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e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. 
CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse Principale. Immobili siti nel 
territorio del Comune di Bregnano - Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 6.1, 20, 21, 52, 19. Interferenza n. 1200 .    .    .    .    . 308

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde 
s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1  agosto  2007 approvata con decreto 
interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. n.  1378 del 8  gennaio  2019 (art.  23 d.p.r. n.  327/01 
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Decreto di asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1428 del 10 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di Lentate 
sul Seveso - Provincia di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 33, 34. Interferenza Snam GA 1302   .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 409

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde 
s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1  agosto  2007 approvata con decreto 
interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1429 del 10 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di Lentate 
sul Seveso - Provincia di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 34. Interferenza Snam GA 1301  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 413

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde 
s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1  agosto  2007 approvata con decreto 
interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di 2i Rete Gas s.p.a. n.  1430 del 9 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 
e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP 
(F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO06. Immobili siti nel territorio del 
Comune di Lazzate – Provincia di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 3, 5, 6, 7, 10. Interferenza GA n. 1305-001    .    .    .    .    . 416

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde 
s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1  agosto  2007 approvata con decreto 
interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di 2i Rete Gas s.p.a. n.  1431 del 10 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e 
s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP 
(F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO06. Immobili siti nel territorio del 
Comune di Lazzate – Provincia di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 8. Interferenza GA n. 1305-001  .    .    .    .    .    .    .    . 423

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde 
s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1  agosto  2007 approvata con decreto 
interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. n. 1432 del 28 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n.327/01 
e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP 
(F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO11. Immobili siti nel territorio del 
Comune di Bregnano – Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 26. Interferenza n. EM 1227   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 426
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde 
s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1  agosto  2007 approvata con decreto 
interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Telecom Italia s.p.a. n. 1433 del 29 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n.327/01 
e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP 
(F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO11. Immobili siti nel territorio del 
Comune di Rovello Porro– Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 11. Interferenza n. TC 1279 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 429

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde 
s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1  agosto  2007 approvata con decreto 
interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Telecom Italia s.p.a. n.  1435 del 14 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 
e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP 
(F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse Principale. Immobili siti nel territorio 
del Comune di Fenegrò– Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 5, 6. Interferenza n. TC 1172 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 432

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. 1459 del 30 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dal-
mine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 
da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune di Lazzate – Provincia di Monza e Brianza. 
Ditte proprietarie: N.P. 19AP–15TRCO11, 42 AP, 113 AP, 58 TRCO06, 64 TRCO06 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 436

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. 1460 del 30 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dal-
mine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. 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 
Lazzate – Provincia di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 4 TRCO06, 93 AP   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 442

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. 1461 del 30 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dal-
mine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta 
B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Opera connessa TRCO06. Immobili siti nel territorio del Comune di Lentate sul Seveso 
– Provincia di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 2, 3  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 445

M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 259/RA/ATI - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico CUP B81IO6000000003 CIG 
3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità; Ordinanza di deposito presso la Cassa DD.PP. 
della indennità provvisoria di occupazione temporanea. Deposito somme indennitarie, ai sensi dell’art. 20 comma 12 del 
d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327/01 e s.m.i. - Ditta proprietaria: Immobiliare Ronchetto C.F. 08088050151    .    .    .    .    .    .    .    .    . 448

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam 
s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle 
Concessionarie Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e 
approvata con d.l. 8 aprile 2008 n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto ordine di pagamento n. 87/2019 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili neces-
sari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per pubblica utilità - A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, 
con caratteristiche autostradali, della S.P. 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea 
ferroviaria Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/
A52 - Rho-Monza (CUP D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico Delegato dal 
Governo per «Expo Milano 2015»     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .450

Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Divisione VII – Rilascio e 
gestione titoli minerari, espropri, royalties - Metanodotto «Cervignano d’Adda – Mortara» Tronco IV Besate - Mortara DN 1400 
(56") DP 75 bar, tratto in comune di Mortara (PV). Ordinanza di deposito - Ditte 01 – 02 – 05 – 07 – 08 .    .    .    .    .    .    .    .    . 451

E) VARIE

Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio da 
n.1 pozzo ubicato in comune di Bariano (BG), in capo alla società Respedil s.r.l. - Pratica n.066/13 – ID BG03223542013     .    .    . 452

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo ed antin-
cendio da n.1 pozzo ubicato in comune di Ghisalba (BG), in capo alla società agricola La Rosa di Ghislotti Daniele e C. 
s.a.s.. Pratica n. 097/14 – ID BG03254372014     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 452

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche - Variante della concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal 
torrente Valle dei Mulini per impianto ubicato in comune di Gromo (BG) presentata dalla società Valdieri Forze Motrici s.r.l. 
– Impianto Valle dei Mulini (Pratica n. 118/10)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 452

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso potabile acque-
dottistico da n. 1 sorgente denominata RE.ME. ubicata in comune di Lovere (BG), in capo al comune di Lovere. Pratica 
n.2375 – ID BG011231992      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 452
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Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente – Servizio Risorse Idriche – Domanda di variante della concessione per la derivazione di acque sotterra-
nee ad uso irriguo da n.1 pozzo ubicato in comune di Fornovo San Giovanni (BG), in capo alla Società Le Piane Azienda 
Agricola Rota s.s. di Orlandini Gabriella & C., con approfondimento del pozzo. (Pratica 2478, ID BG0112391988)      .     .     .    .    . 452

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Rinnovo in sanatoria della concessione per la derivazione di acque sotterranee 
ad uso irriguo da n.1 pozzo ubicato in comune di Zanica (BG), in capo all’Impresa Individuale Baresi Mauro.  Pratica n. 4860, 
ID BG03199402012     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .452

Comune di Brembate (BG)
Avviso di approvazione definitiva SUAP per l’autorizzazione ad ampliamento di capannone artigianale esistente in variante 
al piano di governo del territorio (PGT) vigente, proposto dalla società Paganelli Raimondo s.r.l., in variante al piano di go-
verno del territorio (PGT) vigente e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) .    .    .    .    . 453

Comune di Bergamo 
Avviso di approvazione definitiva della Variante urbanistica agli atti del piano delle regole e del piano dei servizi del vigente 
piano di governo del territorio (PGT) VARPGT12 per la ridefinizione delle destinazioni urbanistiche delle aree inserite nel PII 
«Tre V»  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 453

Comune di Fiorano al Serio (BG)
Adozione varianti al piano di governo del territorio, i sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 e s.m.i. .    .    .    .    . 453

Comune di Pedrengo (BG)
Avviso di adozione dell’aggiornamento del piano di classificazione acustica l. 447/95, l.r. 13/01, d.p.r. 142/2004      .     .     .    .    . 453

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 Tosoni Guido (P.IVA 02238740985), con sede legale in via Visano 
Montichiari n. 3 nel comune censuario di Calvisano (BS) - Progetto di ampliamento dell’allevamento suinicolo dell’alleva-
mento esistente    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .454

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Artogne (BS) presentata dalla Società 
di Recupero Materiali f.lli Felappi s.n.c. ad uso antincendio - lavaggio strade    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 454

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Gambara (BS) presentata dalla 
società La Canova società agricola s.r.l. ad uso zootecnico   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 454

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Lonato del Garda (BS) presentata dal 
Residence Borgo Matano ad uso igienico-potabile-innaffiamento aree verdi     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 454

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Cazzago San Martino (BS), presentata 
dalla società agricola Sant’Alberto di Tonelli Pier Giacomo e Alex s.s. ad uso irriguo     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 455

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
-  Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Cellatica (BS) presentata dalla ditta 
Lavanderia Casanova s.r.l. ad uso industriale   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 455

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione trentennale per la derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale denominato «Lago di Garda» 
nel territorio comunale di San Felice del Benaco (BS), presentata dal signor Ranzanici Giulio, ad uso innaffiamento aree 
verdi. (Codice faldone n. 3050)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 456

Comune di Castegnato (BS)
Bando pubblico per le assegnazioni di n. 2 concessioni di posteggio nel mercato settimanale    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 456

Comune di Cevo (BS)
Avvio del procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità alla VAS della prima variante del piano di governo del terri-
torio (PGT) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 456

Comune di Monno (BS)
Prima variante generale al piano di governo del territorio (PGT) avviso di deposito atti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della 
l.r. 12/2005      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 456

Comune di Montichiari (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 457

Comune di Odolo (BS) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 457

Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS)
Accordo di programma per l’attuazione del piano di zona degli interventi e servizi sociali relativo al triennio 2018 - 2020. 
Ambito 6 Monte Orfano  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .457

Comunità Montana di Valle Camonica
Accordo di programma per la gestione del piano di zona dell’ambito territoriale di Valle Camonica triennio 2018 - 2020   .    .    . 459
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Provincia di Como
Comune di Gera Lario (CO)
Avviso di avvio del procedimento relativo alla variante della normativa del piano degli insediamenti produttivi (PIP) Fossa 
Spagnola in merito ad aggiornamento destinazioni d’uso consentite    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 464

Comune di Locate Varesino (CO)
Messa a disposizione del provvedimento di esclusione da vas piano urbano generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS) ad 
integrazione del piano dei servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 464

Comune di Peglio (CO)
Avviso di deposito degli atti costituenti la variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 464

Agenzia del Trasporto Pubblico Locale (TPL) del Bacino di Como, Lecco e Varese
Avviso di convocazione della 2^ seduta di consultazione pubblica, ai sensi della misura 2 dell’allegato A alla delibera 
dell’autorità di regolazione dei trasporti n. 49 del 17 giugno 2015, relativa ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma 
urbani ed extraurbani ed ai servizi su impianti a fune per il Bacino di Como, Lecco e Varese  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 465

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativo «Progetto di concessione di deri-
vazione d’acqua pubblica sotterranea mediante pozzo esistente», in comune di Formigara (CR), fg. 1 map. 88. Proponente: 
Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio. (RIF. SILVIA : VIA25-CR) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 466

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata da Salera Armando per derivare acqua ad uso irriguo da pozzo in 
comune di Bordolano     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 466

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio – Servizio Acqua, aria, cave - Domanda di derivazione d’acqua pubblica dal colatore  Mandra-
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Comune di Cornate d’Adda (MI)
Statuto approvato con d.c.c. n. 5 del 31 gennaio 2019
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NORME FONDAMENTALI PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE

Capo I
prInCIpI fondamentalI

Art. 1
Definizione

1. Il Comune di Cornate d’Adda è Ente locale autonomo, che 
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne pro-
muove lo sviluppo.

2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica Italia-
na e sede del decentramento di servizi e di uffici dello Stato.

3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria ed autonomia 
finanziaria nell’ambito delle leggi e del coordinamento della fi-
nanza pubblica.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, se-
condo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da essi 
attribuite o delegate.

5. Il Comune esercita dette funzioni mediante i propri organi e 
secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto 
e dai Regolamenti.

6. Il Comune di Cornate d’Adda imposta la sua attività se-
condo un sistema organizzato per la qualità certificato in riferi-
mento a norme riconosciute a livello internazionale.

7. Il Comune di Cornate d’Adda si fregia del titolo onorifico di 
città ottenuto con decreto del Presidente della Repubblica del 
21 maggio 2018.
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Art. 2
Territorio

1. Il territorio del Comune comprende il capoluogo di Corna-
te d’Adda, le frazioni di Colnago e di Porto d’Adda.

2. La sede del Comune è fissata nel capoluogo e presso di 
essa si riuniscono la Giunta comunale e il Consiglio comunale. 
Le Commissioni si riuniscono presso le sedi comunali.

3. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, gli 
organi elettivi collegiali possono riunirsi in luoghi diversi dalla 
propria sede.

4. La circoscrizione territoriale del Comune può essere mo-
dificata con legge della Regione, sentita la popolazione in-
teressata, nelle forme previste dalla Legge Regionale, ai sensi 
dell’art. 133 della Costituzione.

Art. 3
Gonfalone/stemma

1. Il Comune ha un suo stemma riconosciuto con provvedi-
mento in data 16 ottobre 1954 dal Presidente della Repubblica 
ed iscritto nel libro Araldico degli enti morali, al quale a seguito 
del decreto del Presidente della Repubblica del 21.052018 sono 
stati aggiunti gli emblemi che caratterizzano gli Enti insigniti del 
titolo di Città.

2. Il Comune fa uso nelle cerimonie ufficiali del Gonfalone, 
riconosciuto con provvedimento in data 16 ottobre 1954 e in-
tegrato con gli emblemi che caratterizzano gli Enti insigniti del 
titolo di Città.

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

Art. 4
I beni comunali

1. Sono beni pubblici comunali i beni demaniali e i beni 
patrimoniali.

2. Sono beni demaniali, e perciò soggetti al regime del dema-
nio pubblico: le piazze e le strade, i cimiteri, i mercati comunali 
le raccolte degli archivi, delle biblioteche, tutti gli altri beni che 
sono dalla legge assoggettati al regime del demanio pubblico.

3. Sono beni patrimoniali i beni appartenenti al Comune, i 
quali non siano della specie di quelli indicati nel comma prece-
dente. Fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune gli 
edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi e gli atri 
beni destinati a pubblico servizio.

4. Il Comune deve tenere un esatto e aggiornato inventario 
di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili e immobili, nonché 
un elenco, diviso per categorie secondo la diversa natura dei 
beni ai quali si riferiscono, di tutti i titoli, atti, carte e scritture relati-
ve al patrimonio ed all’Amministrazione.

5. I contenuti e le modalità di compilazione e di aggiorna-
mento dell’inventario sono disciplinati dal Regolamento di 
contabilità.

Art. 5
Principi

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di 
eguaglianza, di solidarietà e di giustizia e di rispetto indicati dal-
la Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine eco-
nomico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della perso-
na umana e della famiglia nonché l’effettiva partecipazione di 
tutti i cittadini all’attività politica, economica, sociale, culturale e 
religiosa.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazio-
ni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il 
libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni 
della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni 
democratiche.

4. Promuove lo sviluppo del territorio e le attività economico-
produttive, e abitative che su di esso si svolgono.

5. Il Comune di Cornate d’Adda garantisce il riconoscimento 
di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i 
sessi.

6. Il Comune di Cornate d’Adda crede nei valori di giustizia e 
solidarietà e promuove la cooperazione decentrata, come col-
laborazione diretta tra comunità del Nord e del Sud del Mondo.

Capo II
funzIonI, CompItI e programmazIone

Art. 6
Funzioni

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferi-
tegli con legge dallo stato e dalla regione, secondo i principi 
di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attra-
verso le attività che possono essere adeguatamente esercita-
te dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni 
sociali. Il Comune ha autonomia organizzativa e capacità nor-
mativa, impositiva e finanziaria che esercita secondo le prescri-
zioni della legge e del presente Statuto nell’ambito del proprio 
territorio.

2. Il Comune per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali 
adeguati, attua forme sia di decentramento, sia di cooperazio-
ne con altri Comuni e con la Provincia.

3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei 
piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, 
per quanto di competenza, alla loro attuazione.

4. Partecipa alla formazione dei piani e programmi regionali 
e degli altri Enti locali, secondo la normativa regionale. 
Impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della 
programmazione, incentivando la più ampia partecipazione 
singola ed associata.

5. In particolare il Comune svolge, al fine di conseguire il 
pieno sviluppo della persona umana, le seguenti funzioni 
amministrative:

a) pianificazione territoriale dell’area comunale;
b) viabilità, traffico e trasporti;
c) tutela e valorizzazione dei beni e della tradizione culturale;
d) tutela, conservazione e promozione dell’ambiente, delle ri-

sorse naturali, paesaggistiche, storiche ed architettoniche;
e) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione 

commerciale;
f) servizi nei settori: sociale, scuola, ed altri servizi urbani; 
g) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità 

ed al suo sviluppo economico e civile;
h) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza 

comunale.
6. Al Comune competono oltre le tariffe ed i contributi sui ser-

vizi ad esso attribuiti, anche le tasse e le imposte previste dalla 
legge statale.

Art. 7
I compiti dei comuni per i servizi 

di competenza statale
1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato 

civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Uffi-

ciale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per ser-

vizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con 
legge.

4. Competono al Comune funzioni di polizia giudiziaria e di 
pubblica sicurezza, in persona del Sindaco e dei singoli dipen-
denti a ciò individuati.

Art. 8 
Attività di programmazione

1. Il Comune assume, quale metodo ordinatore della propria 
attività, la politica di programmazione coordinata con la Regio-
ne e con la Provincia e gli altri enti territoriali.

2. Il Comune attua il programma di sviluppo economico ed i 
piani di intervento settoriale nel proprio territorio.

3. Il Comune realizza la programmazione mediante la parte-
cipazione democratica dei cittadini, delle associazioni, e delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni im-
prenditoriali Industria, Commercio, Artigianato e Agricoltura e 
delle realtà esistenti sul territorio.

4. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risor-
se finanziarie in modo di applicare i principi e le regole della 
programmazione.
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Capo III
forme dI parteCIpazIone popolare

Art. 9
Comitati di frazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove 
organismi di partecipazione dei cittadini all’amministrazione lo-
cale anche su base di frazione.

Art. 10
Concessione di contributi

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avveni-
re mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in 
uso di locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite 
convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politi-
co e culturale della comunità 

2. Le libere associazioni - per poter fruire del sostegno del Co-
mune - debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda 
lo Statuto e l’atto costitutivo, nelle forme regolamentari. La verifi-
ca dei requisiti previsti dall’apposito regolamento di competen-
za del consiglio comunale per la concessione dei contributi è di 
competenza del responsabile di servizio.

Art. 11
Altri organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove organismi di partecipazione dei citta-
dini, anche a mezzo di commissioni consultive.

2. Tali organismi sono costituiti da rappresentanti delle profes-
sioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali 
nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro, dalle 
parrocchie e dalle altre associazioni o confessioni religiose.

3. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consulti-
vo su tutte le questioni di rilevante interesse che l’Amministrazio-
ne vorrà loro sottoporre.

4. I pareri degli organismi di partecipazione debbono es-
sere definiti per iscritto ed entro i termini fissati da apposito 
Regolamento.

Art. 12
Partecipazione al procedimento

1. Il Comune, nel procedimento relativo all’adozione di atti 
che incidono su situazioni giuridiche soggettive, informa gli inte-
ressati tempestivamente, ammettendoli alla visione degli atti del 
procedimento, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 
7 agosto 1990, n. 241.

2. L’informazione è d’obbligo in materia di piani urbanistici o 
di fabbricazione, di opere pubbliche, d’uso del sottosuolo, di pia-
ni commerciali, in materia di ambiente e di ogni opera di pub-
blico interesse.

3. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimen-
to, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni 
e proposte.

4. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi 
negli atti formali idonei per le decisioni dell’Amministrazione.

5. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi 
nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme 
di legge.

Art. 13
Istanze, petizioni, proposte dei cittadini

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l’elezione della Ca-
mera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, proposte 
e petizioni, sia singoli che associati, dirette a promuovere inter-
venti per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Gli atti di intervento partecipativo devono essere indiriz-
zati all’organo o agli organi comunali cui il cittadino intende 
rivolgersi.

3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni debbono essere re-
golarmente sottoscritte e devono contenere il nome e l’indirizzo 
dei firmatari.

4. Il Comune garantisce il loro tempestivo esame e la loro va-
lutazione da parte dell’organo competente entro 60 giorni dalla 
ricezione in Segreteria.

5. Le istanze, le proposte e le petizioni che debbono o pos-
sono comportare decisioni e deliberazioni apposite, vengono 
sottoposte all’organo competente.

6. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e 
decise, è data risposta scritta a cura degli organi competenti a 
firma del Sindaco o suo delegato.

7. Le risposte sono comunicate formalmente e per iscritto ai 
primi tre firmatari e pubblicate all’albo negli appositi spazi per 
30 giorni.

Art. 14
Istanze, petizioni, proposte dei consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno sempre potere di istanza, 
proposta e petizione verso il Sindaco, la Giunta ed in Consiglio 
comunale.

2. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, delibera-
zioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le dispo-
sizioni di legge.

Art. 15
Referendum consultivo

1. È previsto referendum consultivo su richiesta del 20% dei cit-
tadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune 
alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la richiesta.

2. I referendum di cui al punto 1. sono previsti su questioni a 
rilevanza generale, interessanti l’intera collettività locale.

3. Non è ammesso il referendum:
 − su questioni concernenti persone
 − su tributi, tariffe ed oneri a carico dei cittadini
 − su regolamento interno del Consiglio comunale
 − su materie sulle quali il Consiglio deve esprimersi entro i 
termini stabiliti dalla legge

 − su materie che esulano dalla competenza comunale
 − su materie nelle quali il provvedimento finale spetti ad al-
tri Enti

4. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con 
altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

5. La proposta di referendum deve essere richiesta al Sindaco 
che entro 60 giorni dalla ricezione del Comitato del referendum 
stesso la discute in Giunta e poi l’affida alla Commissione del 
Consiglio nominata all’uopo, che esprime apposito parere di 
ammissibilità e regolarità entro i 30 giorni successivi.

6. Tale commissione dovrà valutare la regolarità della compo-
sizione del comitato promotore, dell’oggetto e delle firme auten-
ticate quale condizione di ammissibilità 

7. Il Consiglio comunale delibera l’indizione del referendum 
nei 30 giorni successivi.

8. Il referendum qualora nulla osti può essere svolto entro 90 
giorni dall’esecutività della delibera di indizione.

9. Per le procedure di voto si seguono quelle relative ai refe-
rendum nazionali.

10. All’onere finanziario per le spese comportate dal referen-
dum l’Amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate.

Art. 16
Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ri-
corsi che spettano al Comune.

Art. 17
Difensore civico

1. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’At-
tività Amministrativa il Comune può stipulare convezioni con la 
Provincia o la Regione per la figura del difensore civico alla qua-
le potranno rivolgersi i cittadini. 

Art. 18
Consiglio comunale dei ragazzi 

1. Il Comune allo scopo di promuovere e favorire la parteci-
pazione dei ragazzi in età scolastica alla vita istituzione e politi-
ca del territorio collabora con l’istituto comprensivo scolastico 
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per la costituzione e lo sviluppo delle attività del Consiglio co-
munale dei ragazzi.

2. Il Comune promuove con cadenza annuale momenti d’in-
contro tra il Consiglio comunale in carica ed il Consiglio comu-
nale dei ragazzi. 

Capo IV
forme dI aCCesso deI CIttadInI all’InformazIone 

ed aI proCedImentI ammInIstratIVI

Art. 19
Il diritto di informazione e di accesso

1. Il Comune assicura a tutti i cittadini - sia singoli che as-
sociati - di accedere agli atti ed alle informazioni in possesso 
dell’Amministrazione comunale, al fine di realizzare la trasparen-
za dell’attività amministrativa e di consentire la tutela dei diritti e 
degli interessi.

2. Il regolamento per l’accesso documentale e civico stabili-
sce le modalità di esercizio del diritto di accesso.

3. Il regolamento individua le categorie di documenti sottratti 
temporaneamente all’accesso, nei limiti fissati dalla legge.

4. I limiti al diritto di accesso e informazione sono altresì speci-
ficati nel regolamento per l’accesso documentale e civico.

Capo V
le attrIbuzIonI deglI organI

Art. 20
Gli organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
Il Consiglio e la Giunta sono organi collegiali. Il Sindaco è orga-
no monocratico.

Art. 21
Il Consiglio comunale

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

2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa 
e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’in-
dirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua 
applicazione. Il Consiglio comunale può eleggere un proprio 
Presidente scegliendolo tra i consiglieri eletti.

3. La Presidenza del Consiglio comunale è attribuita al SINDA-
CO, qualora non sia stato eletto il Presidente del Consiglio. 

4. La composizione, l’elezione, la durata in carica del Consi-
glio comunale, nonché l’entrata in carica, l’ineleggibilità, l‘in-
compatibilità, la decadenza dei Consiglieri sono determinati 
dalla legge.

La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco 
entro DIECI giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi 
entro il termine di DIECI giorni dalla convocazione.

5. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione 
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consi-
glio comunale la relativa deliberazione.

6. Il Consiglio comunale dura in carica sino alle elezioni 
del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di 
indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed 
improrogabili.

7. Ai Consiglieri, nonché al Sindaco ed agli assessori nominati 
è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti 
ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed 
alla vigilanza del Comune.

8. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Con-
sigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto la maggior 
cifra individuale che è costituita dalla cifra di lista aumentata 
dai voti di preferenza. A parità di voti sono esercitate dal più an-
ziano di età.

9. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio digita-
le per la comunicazione di ogni informazione utile all’esercizio 
del suo mandato. In caso di mancata indicazione, il domicilio si 
intende eletto presso la sede comunale, luogo in cui il Consiglie-
re dovrà recarsi per il ritiro degli atti a lui indirizzati.

Art. 22
Lo scioglimento e la sospensione 

del Consiglio comunale
1. Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio comunale è 

disciplinato dalle norme previste dalla legge.
2. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la de-

cadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

Art. 23
Dimissioni, rimozione e sospensione 

dei consiglieri
1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, indirizza-

te al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamen-
te al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. 
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono 
immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre DIECI 
giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, 
con separate deliberazioni, secondo l’ordine di presentazione 
delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

2. Le dimissioni contestuali, ovvero prese anche con atti se-
parati purché contemporaneamente, presentate al protocollo 
dell’Ente, della metà più uno dei membri assegnati comporta 
lo scioglimento del consiglio. A tal fine non viene computato il 
Sindaco.

3. Qualora, durante il mandato, rimanga vacante, per qualsi-
asi causa sopravvenuta, un posto di consigliere, il seggio è attri-
buito al candidato che nella medesima lista segue immediata-
mente l’ultimo eletto.

4. La rimozione e la sospensione dei Consiglieri è disciplinata 
dalla normativa vigente.

5. Un Consigliere sospeso ai sensi dell’art.  11 del 
d.lgs. 235/2012 può essere sostituito con altro consigliere in via 
temporanea finché dura la sospensione.

Art. 24
I diritti ed i poteri dei consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici 
del Comune, nonché dagli enti e dalle società da quest’ultimo 
partecipate, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili 
all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segre-
to nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni que-
stione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, 
diritto di presentare interrogazioni e mozioni, nonché ogni altra 
istanza di sindacato ispettivo.

Le risposte alle interrogazioni ed istanze attinenti l’attività ispet-
tiva devono essere fornite dal Sindaco o dagli assessori da esso 
delegati entro TRENTA giorni. Le relative modalità sono stabilite 
nel regolamento consiliare.

3. Se lo richiede 1/5 dei consiglieri, il Sindaco o il Presidente 
del Consiglio, ove eletto, è tenuto a riunire il Consiglio, in un ter-
mine non superiore a 20 giorni, inserendo all’ordine del giorno le 
questioni richieste.

4. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco o dal Pre-
sidente del Consiglio, ove eletto che formula l’ordine del giorno 
e ne presiede i lavori secondo le norme del Regolamento del 
Consiglio comunale.

5. In caso di impedimento permanente, rimozione, decaden-
za o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo 
scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in 
carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sinda-
co. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte 
dal Vicesindaco.

6. I Consiglieri che non intervengono alle adunanze consiliari 
per tre volte consecutive, senza giustificato motivo comunicato 
nei modi previsti dal regolamento del Consiglio comunale, sono 
dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. 
A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamen-
to dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, 
provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l’avvio del procedi-
mento amministrativo. Il Consigliere ha la facoltà di far valere le 
cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco 
eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella 
comunicazione scritta, che comunque non può essere inferio-
re a 20 giorni, dalla data del ricevimento. Scaduto quest’ultimo 
termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adegua-
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tamente conto delle cause giustificative presentate da parte del 
consigliere interessato.

Art. 25
Le competenze del Consiglio

1. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla 
legge.

2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizza-
tiva. Il regolamento del consiglio comunale fisserà le modalità 
attraverso le quali fornire allo stesso servizi, attrezzature e risorse 
finanziarie. Con lo stesso regolamento verrà disciplinata la ge-
stione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e 
per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

3. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati 
dalla legge, non possono essere adottate in via d’urgenza da 
altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di 
bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei SESSANTA gior-
ni successivi, a pena di decadenza, e comunque entro la fine 
dell’esercizio.

Art. 26
Sessioni e convocazione 

1. L’attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordi-
naria e straordinaria.

2. Le sessioni del Consiglio comunale devono essere convo-
cate almeno SETTE giorni di calendario prima del giorno stabilito.

3. La convocazione del Consiglio con l’ordine del giorno de-
gli argomenti da trattare è effettuata o per iniziativa del Sindaco 
o su richiesta di almeno UN QUINTO dei Consiglieri; in tal caso 
la riunione deve tenersi entro 20 GIORNI e devono essere inseriti 
all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di compe-
tenza consiliare.

4. La convocazione è effettuata tramite strumenti informatici 
idonei a certificare l’avvenuta ricezione. L’avviso di convocazio-
ne deve contenere le questioni da trattare. 

5. L’avviso di convocazione può prevedere anche una secon-
da convocazione da tenersi secondo le modalità previste nel 
regolamento del Consiglio comunale.

6. L’integrazione dell’ordine del giorno, debitamente motiva-
ta, con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui 
è stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime 
condizioni di cui al comma precedente e può essere effettua-
ta almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la 
seduta.

7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere pubblica-
to all’albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito 
per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubbli-
cizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei 
cittadini.

8. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, sal-
vo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il 
funzionamento.

Art. 27
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire, con deliberazione adot-
tata a maggioranza assoluta dei suoi membri, nel suo seno 
Commissioni permanenti, temporanee o speciali, per fini di con-
trollo, di indagine, di inchiesta, di studio.

Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di con-
trollo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri ap-
partenenti ai gruppi di opposizione. Le altre Commissioni sono 
presiedute da un Consigliere nominato tra i membri della Com-
missione stessa. 

2. Il Regolamento delle Commissioni comunali disciplina il lo-
ro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro 
composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavo-
ri: Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappre-
sentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di 
specifici argomenti.

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

Art. 28
Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l’esa-
me preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di fa-
vorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle specia-
li è l’esame di materie relative a questioni di carattere particola-
re o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Il Regolamento determina i poteri delle commissioni e ne 
disciplina l’organizzazione e la forma di pubblicità dei lavori.

Art. 29
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto 
previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segre-
tario comunale, unitamente al nome del capogruppo. 

2. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della desi-
gnazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri comuna-
li, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior 
numero di voti per ogni lista.

3. Il regolamento del Consiglio comunale prevede la confe-
renza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

4. I consiglieri usciti dal gruppo di appartenenza, come risul-
tante dall’elezioni, non possono costituire individualmente grup-
po autonomo ed ad essi non spetteranno le garanzie di rap-
presentanza nella commissioni istituite all’interno de Consiglio 
Comunale. 

Art. 30
Linee programmatiche di mandato

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli assessori, 
le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da re-
alizzare nel corso del mandato e le presenta al Consiglio comu-
nale per l’approvazione entro 120 giorni dall’insediamento dello 
stesso.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di interve-
nire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo 
le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante pre-
sentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate 
nel regolamento del Consiglio comunale.

3. La verifica dell’attuazione e l’adeguamento delle linee pro-
grammatiche hanno luogo annualmente nella seduta dedica-
ta all’approvazione del rendiconto di gestione.

4. Il documento contenente le linee programmatiche dell’a-
zione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono appro-
vati a maggioranza assoluta.

5. Il documento così approvato costituisce il principale atto 
di programmazione dell’attività amministrativa e costituisce stru-
mento di verifica per l’esercizio della funzione di controllo politi-
co-amministrativo del Consiglio.

Art. 31
La Giunta comunale

1. La nomina, la durata in carica, la decadenza della Giunta 
comunale, la revoca degli Assessori, le cause di incompatibilità 
alla carica sono determinati dalla legge.

2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la pre-
siede, e da un numero di Assessori da questi determinato, il cui 
numero massimo è stabilito dalla legge.

3. Possono essere nominati Assessori tanto i membri del Con-
siglio comunale quanto le persone non facenti parte del Consi-
glio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggi-
bilità alla carica di Consigliere.

4. Nella composizione della Giunta dovrà essere assicurato 
se previsto dalla normativa l’equilibrio di genere, salvo motivata 
deroga.

5. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto 
di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

6. Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascen-
denti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sin-
daco e degli Assessori.

7. Gli Assessori possono essere revocati e sostituiti dal Sinda-
co in qualsiasi momento, il quale ne deve dare comunicazione 
al Consiglio.
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Art. 32
Comunicazione della nomina 

degli Assessori
1. Il Sindaco nella prima seduta successiva alla elezione 

comunica al Consiglio la nomina degli Assessori, tra cui un 
Vice-sindaco.

2. Il Sindaco provvede alla convocazione del Consiglio per 
gli adempimenti di cui al punto 1. nell’osservanza delle leggi 
vigenti.

3. Per le sostituzioni di Assessori da parte del Sindaco duran-
te il mandato in corso, il medesimo provvede a comunicarlo ai 
Consiglieri comunali entro 30 giorni.

Art. 33
Le competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione 
del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. 

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

3. Le sedute sono valide se è presente almeno la metà più 
uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggio-
ranza dei presenti.

4. Con le deliberazioni la Giunta indica gli scopi e gli obiettivi 
perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli uffi-
ci nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecuti-
ve loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

5. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano 
riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle com-
petenze previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco, del 
Segretario o dei funzionari. Collabora con il Sindaco nell’attua-
zione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente 
al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di 
impulso nei confronti dello stesso.

6. È altresì competenza della Giunta l’adozione dei regola-
menti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei 
criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 34
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’interven-
to della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei 
voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste 
espressamente dalle leggi e dallo Statuto.

2. 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 delle qualità soggettive 
di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono 
pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni 
ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazio-
ne dell’argomento in seduta privata.

4. Le prese d’atto non sono oggetto di votazione: vengono re-
gistrate a verbale e ne fa fede il verbalizzante.

5. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di delibe-
razione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verba-
lizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è 
curata dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termi-
ni stabiliti dal regolamento del Consiglio comunale.

6. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando 
si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via 
temporanea da un funzionario comunale con funzioni di vice 
segretario.

7. I verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta sono fir-
mati dal Presidente e dal Segretario comunale.

Art. 35
Sindaco

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

2. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e di-
retto nei modi previsti dalla legge che disciplina altresì i casi di 
ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di 
cessazione dalla carica.

3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di 
Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immedia-
tamente eleggibile. È consentito un terzo mandato consecutivo 
se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a 
due anni sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimis-
sioni volontarie.

4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci 
ed irrevocabili trascorso il termine di VENTI GIORNI dalla loro 
presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo sciogli-
mento del rispettivo Consiglio, con la contestuale nomina di un 
Commissario.

5. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni 
caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 36
Le competenze del Sindaco

1. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, 
dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all’esple-
tamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al 
Comune.

2. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi 
espressi dal Consiglio, e nell’ambito dei criteri eventualmente 
indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei 
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i 
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni 
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici 
localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei 
servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del 
Consiglio comunale, previa diffida, provvede il Prefetto. 

4. Il Sindaco provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal 
Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rap-
presentanti del Comune presso Enti e società partecipate.

5. Sono trasferite al Sindaco le competenze in materia di in-
formazione della popolazione su situazioni di pericolo per ca-
lamità naturali di cui all’art. 36 del regolamento di esecuzione 
della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con d.p.r. 6 feb-
braio 1981, n. 66.

6. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di inse-
diamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.

7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stem-
ma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a 
tracolla. 

8. Il Sindaco può conferire speciali deleghe al Vice-Sindaco 
ed agli altri Assessori, perché sovrintendano a determinati servizi 
dell’attività amministrativa locale. Le deleghe devono avvenire 
per atto scritto e contenere l’elencazione dettagliata dei compi-
ti attribuiti ai singoli assessori.

9. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle 
funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordi-
namento e di funzionalità, lo ritenga opportuno. Le deleghe e le 
eventuali modificazioni sono comunicate al Consiglio Comuna-
le e trasmesse al Prefetto.

10. Il Sindaco può attribuire ai consiglieri comunali l’incarico 
di svolgere attività di istruzione e studio di determinati proble-
mi e progetti o di curare determinate questioni nell’interesse 
dell’Amministrazione.

Art. 37
Le attribuzioni del sindaco nei servizi 

di competenza statale
1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

1)  alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed 
agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia 
elettorale, di leva militare e di statistica;

2)  all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle 
leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza 
pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

3)  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di 
polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

4)  alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicu-
rezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto;

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto mo-
tivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuri-
dico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, 
di igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare 
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gravi pericoli, che minacciano la incolumità dei cittadini; per l’e-
secuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occor-
ra, l’assistenza della forza pubblica.

3. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è 
rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all’or-
dine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli 
interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui 
fossero incorsi.

4. In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l’in-
quinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa 
di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità 
dell’utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi com-
merciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’in-
tesa con i responsabili territorialmente competenti delle ammi-
nistrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici 
pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui 
al comma 2.

5. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire og-
getto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta 
eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che resta-
no di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo 
sostituisce.

6. Nell’ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previ-
ste ispezioni prefettizie per l’accertamento del regolare funziona-
mento dei servizi stessi, nonché per l’acquisizione di dati e noti-
zie interessanti altri servizi di carattere generale.

7. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai 
compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un 
commissario per l’adempimento delle funzioni stesse. Alle spese 
per il commissario provvede il Comune. 

8. Ove il Sindaco o il suo delegato non adotti provvedimenti 
di cui al secondo comma del presente articolo, il Prefetto prov-
vede con propria ordinanza.

Art. 38
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
a) ha la rappresentanza generale dell’Ente;
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività 

politico-amministrativa del Comune;
c) coordina l’attività dei singoli assessori;
d) può sospendere l’adozione di atti specifici concernenti 

l’attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli 
all’esame della Giunta;

e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli 
indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione ammini-
strativa di tutti gli uffici e servizi;

f) ha potere di delega generale o parziale delle sue compe-
tenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;

g) promuove, partecipa e conclude, su conforme delibera 
della Giunta o del Consiglio, accordi di programma con 
tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

h) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei 
servizi e degli esercizi comunali, sentita la Giunta;

i) fa pervenire all’ufficio del Segretario comunale l’atto di di-
missioni perché il Consiglio comunale prenda atto della 
decadenza della Giunta;

j) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del 
d.lgs. 267/00 e dallo Statuto;

k) nomina il Segretario comunale scegliendolo tra quelli 
iscritti all’albo nazionale dei Segretari comunali;

l) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
m) può revocare, con provvedimento motivato, il Segretario 

comunale, previa deliberazione della Giunta, per violazio-
ne dei doveri d’ufficio;

n) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di 
collaborazione esterna a norma degli artt. 109 e 110 del 
d.lgs. 267/00 e del presente Statuto, e tra il personale di-
pendente ed incaricato, i messi comunali.

o) ha inoltre la facoltà di attribuire deleghe a consiglieri co-
munali per lo svolgimento di compiti connessi all’esercizio 
di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari 
materie o affari di propria competenza o per l’espletamen-
to di compiti di rappresentanza. 

Art. 39
Attribuzioni di vigilanza

Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi infor-
mazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario co-
munale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attivi-
tà comunale;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) collabora con il revisore dei conti del Comune;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici 
e servizi, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indi-
cati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi 
espressi dalla Giunta.

Art. 40
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) dispone la convocazione della Giunta, propone gli argo-
menti da trattare e la presiede;

b) nomina il Vicesindaco.

2. Il Sindaco qualora non è stato eletto il Presidente del Con-
siglio comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio comunale, ne stabilisce 
l’ordine del giorno, ne dirige e ne coordina l’attività. Quan-
do la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede 
alla convocazione in un termine non superiore a 20 giorni.

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

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli 
organismi pubblici, nei limiti previsti dalle leggi;

d) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sot-
toporre al Consiglio.

Art. 41
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco tra gli Assessori 
prescelti.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o 
di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensio-
ne dell’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’art. 11 del 
d.lgs. 235/2012.

3. Il Vicesindaco può sostituire il Sindaco in qualità di Presi-
dente del Consiglio comunale solo nel caso in cui lo stesso sia 
anche Consigliere comunale. Nel caso in cui il Vicesindaco sia 
un Assessore esterno, le funzioni di Presidente del Consiglio co-
munale sono espletate dall’Assessore presente secondo l’ordi-
ne di anzianità per età, purché Consigliere.

Art. 42
La mozione di sfiducia, la revoca 

e la sostituzione

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

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di ap-
provazione di una mozione di sfiducia espressa per appello 
nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri 
assegnati al Comune.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da alme-
no 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza a tal fine computare il 
Sindaco.

4. La mozione di sfiducia è messa in discussione non prima di 
10 GIORNI e non oltre 30 dalla sua presentazione.

5. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scio-
glimento del Consiglio comunale e la nomina di un Commissa-
rio ai sensi delle leggi vigenti.
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Capo VI
reVIsIone eConomICo-fInanzIarIa 

e Controllo dI gestIone

Art. 43
Ordinamento

1. L’ordinamento finanziario del Comune è riservato alla leg-
ge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento di contabilità.

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

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

Art. 44
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da impo-
ste proprie, addizionali ad imposte erariali o regionali, tasse e di-
ritti per i servizi pubblici, trasferimenti erariali, regionali, provinciali 
e da altri enti del settore pubblico, altre entrate proprie anche 
di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra 
entrata stabilita per legge o regolamento.

2. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti neces-
sari per lo sviluppo della comunità ed integrano le contribuzio-
ne erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

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

4. L’assetto delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi è indirizzato 
al pareggio economico, tenuto conto dell’importanza sociale 
del servizio.

Art. 45
Bilancio di previsione e 

programmazione pluriennale
1. Il Comune ispira la propria gestione al principio della pro-

grammazione, attraverso la redazione del Documento Unico di 
Programmazione e del bilancio di previsione finanziario.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere ge-
nerale, costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente ed 
è presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due 
sezioni: 

 − la sezione strategica con orizzonte temporale di riferimento 
pari a quello del mandato amministrativo;

 − la sezione operativa pari a quello del bilancio di previsione.
4. La Giunta comunale presenta al Consiglio comunale il Do-

cumento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ciascun 
anno. Unitamente allo schema di delibera del bilancio di previ-
sione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di ag-
giornamento di tale Documento.

5. Nell’ambito dell’ordinamento contabile fissato dalla legge, 
il Consiglio comunale delibera entro il 31 dicembre, ovvero entro 
il termine come differito con decreto ministeriale, il bilancio di 
previsione riferito al triennio successivo. 

6. Le previsione di bilancio sono elaborate sulla base delle 
linee strategiche contenute nel Documento unico di program-
mazione, osservando i principi contabili generali ed applicati al-
legati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni. 

7. Il Comune di Cornate d’Adda assicura ai cittadini ed agli 
organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti signifi-
cativi e caratteristici del bilancio e dei suoi allegati attraverso la 
loro pubblicazione sul sito istituzionale. 

Art. 46
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionale sono rilevati unitariamente sotto il profilo 
finanziario, economico e patrimoniale.

2. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimo-
niale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del 
bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

3. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla 
gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione con-
dotta sulla base dei risultati conseguiti, oltre agli altri documenti 
previsti dalla normativa vigente.

4. Il rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio comu-
nale entro il 30 aprile dell’anno successivo, tenuto motivatamen-
te conto della relazione dell’organo di revisione. La proposta è 
messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare pri-
ma dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il 
rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito 
dal regolamento.

5. Il rendiconto di gestione deve contenere tutti gli elementi 
atti all’effettivo controllo di gestione in merito alla valutazione di 
efficienza, efficacia ed economicità dei servizi offerti dall’Ente.

Art. 47
Bilancio consolidato

Entro il 30 settembre l’ente approva il bilancio consolidato con 
i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società 
controllate e partecipate, predisposto secondo le modalità ed 
i principi previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

Art. 48
L’organo di revisione

1. Il Responsabile del Settore Finanziario provvede ad infor-
mare il Prefetto della scadenza dell’organo di revisione o delle 
dimissioni o cessazione dall’incarico, nei termini di legge.

2. Il revisore dei conti è scelto dall’elenco istituito con decreto 
del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 mediante 
estrazione con sistema informatico dalla Prefettura territorial-
mente competente, nel quale possono essere inseriti, a richiesta, 
i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori lega-
li nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili.

3. L’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e docu-
menti dell’Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una so-
la volta ed è revocabile solo per inadempienza ed in particolare 
per la mancata presentazione della relazione alla proposta di 
deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto 
dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 
20  giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta 
approvata dall’organo esecutivo.

4. L’organo di revisione svolge attività di collaborazione con 
l’organo consiliare nella sua funzione di controllo e di indirizzo, 
esprime pareri, con le modalità stabilite dal regolamento di con-
tabilità, vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economi-
ca della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, 
all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’ammini-
strazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli 
adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l’organo 
di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di 
campionamento; redige apposita relazione, che accompagna 
la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del ren-
diconto di gestione.

5. La relazione, di cui al precedente comma, contiene l’at-
testazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze 
della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tenden-
ti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della 
gestione.

6. L’organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità di ge-
stione, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale, con 
contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si 
configurino ipotesi di responsabilità.

7. L’organo di revisione partecipa alle sedute del Consiglio e 
della Giunta, quando richiesto.

Art. 49
Tesoreria comunale

Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale 

versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di 
carico;
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b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di 
pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei 
fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, 
delle rate di ammortamento dei mutui, di contributi pre-
videnziali e di altre spese con scadenza improrogabile, 
con successiva regolarizzazione ai sensi del Regolamen-
to di contabilità.

2. L’individuazione del Tesoriere ed i suoi rapporti con il Comu-
ne sono disciplinati dalla legge e dal regolamento comunale di 
contabilità, nonché da apposita convenzione. 

Capo VII
ordInamento deglI uffICI e deI serVIzI 

Art. 50
Principi strutturali ed organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il per-
seguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai se-
guenti principi:

a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e 
programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi 
funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svol-
ta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata 
all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze 
nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massi-
ma flessibilità delle strutture, del personale e della massima 
collaborazione tra gli uffici;

e) la separazione della funzione di indirizzo e controllo da 
quella di gestione spettante ai responsabili di settore ap-
positamente individuati.

f) la verifica, attraverso il controllo di gestione, dell’efficacia, 
efficienza, ed economicità dell’azione amministrativa;

g) la valutazione delle prestazioni e dell’adeguatezza delle 
scelte compiute dal personale responsabile di settore.

Art. 51
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento l’ordina-
mento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di auto-
nomia ed economicità di gestione e secondo principi di profes-
sionalità e responsabilità.

2. Nell’ordinamento degli uffici e del personale il Comune re-
cepisce e applica le disposizioni del d.lgs. 165/2001, delle leggi 
in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche ammini-
strazioni, gli accordi collettivi nazionali e le disposizioni del pre-
sente Statuto.

3. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di-
sciplina la dotazione organica, le modalità di assunzione agli 
impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel ri-
spetto dei principi fissati dalla legge.

4. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione 
stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funziona-
mento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsa-
bilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra 
uffici e servizi e tra questi, il Segretario comunale e gli organi 
amministrativi.

5. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli 
organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e 
di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia 
obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e 
di verificarne il conseguimento; ai responsabili di servizio spetta, 
ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di 
definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più ope-
rativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo 
principi di professionalità e responsabilità.

6. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione 
delle esigenze e delle aspettative dei cittadini, adeguando la 
propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la 
rispondenza ai bisogni e l’economicità.

7. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazio-
nali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazio-
ne sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze 

sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di 
legge contrattuali in vigore.

8. Nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è 
disciplinata la nomina ed il funzionamento di strutture o organi 
posti alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta comu-
nale per l’esercizio delle funzioni di controllo previste dall’art. 147 
del d.lgs. 267/2000.

9. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di 
convenzioni con altri Comuni per l’esercizio di funzioni ammini-
strative o per l’espletamento associato dei servizi.

Art. 52
I responsabili dei settori

1. I responsabili dei settori sono individuati nel regolamento di 
organizzazione e nominati dal Sindaco.

2. La nomina dei Responsabili dei settori è conferita a tempo 
determinato, con provvedimento motivato del Sindaco, secon-
do criteri di competenza professionale. Tale nomina può essere 
revocata in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o 
della Giunta comunale o dell’Assessore di riferimento, o in caso 
di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finan-
ziario, degli obiettivi loro assegnati nel Piano della Performance, 
o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli al-
tri casi disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. 
L’attribuzione della nomina può prescindere dalla precedente 
assegnazione di funzioni a seguito di concorso.

3. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi 
ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario 
comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla 
Giunta Comunale. Nell’ambito delle competenze loro assegna-
te, provvedono a gestire l’attività dell’ente, ad attuare gli indirizzi 
e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Segretario comunale, 
dal Sindaco e dalla Giunta comunale, mediante autonomi po-
teri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali 
e di controllo.

Art. 53
Funzioni dei responsabili dei settori

1. Spettano ai responsabili dei settori tutti i compiti, compresa 
l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’ester-
no, non ricompresi espressamente dalla legge e dal presente 
Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrati-
vo degli organi di governo dell’Ente o non rientranti tra le funzio-
ni del Segretario comunale. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti 
di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti 
di indirizzo adottati dell’organo politico, tra i quali in particola-
re, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti 
dell’Ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di 

impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, 

il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, an-
che di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri prede-
terminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di 
indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni in 
materia urbanistico - edilizia;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimen-
to e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché 
i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni 
amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e 
regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abu-
sivismo edilizio e paesaggistico ambientale;

h) le attestazioni, le certificazioni, le comunicazioni, le diffide 
verbali, le autenticazioni, le legalizzazioni ed ogni altro atto 
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in 
base a questi, delegati dal Sindaco.

2. I responsabili dei settori e il Segretario comunale sono di-
rettamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della 
correttezza amministrativa e dell’efficienza e dei risultati della 
gestione.
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3. I responsabili dei settori possono delegare le funzioni di cui 
ai commi precedenti al personale ad essi sottoposto, pur rima-
nendo completamente responsabili del regolare adempimento 
dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili dei settori ulteriori 
funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, imparten-
do contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto 
espletamento.

Art. 54
Segretario comunale stato giuridico e trattamento 

economico 
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segreta-

rio comunale sono stabiliti dalla Legge e dal contratto naziona-
le di lavoro.

Art. 55
Funzioni del Segretario comunale 

1. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne di-
sciplina il ruolo e le funzioni assicura la direzione tecnico-ammi-
nistrativa delle aree, dei settori, degli uffici e dei servizi. 

2. Per la realizzazione degli obiettivi dell’ente, ed in armonia 
con le direttive del Sindaco, il Segretario comunale esercita l’at-
tività di sua competenza con potestà d’iniziativa ed autonomia 
di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risul-
tato. Tali risultati sono sottoposti al Sindaco, che ne riferisce alla 
Giunta comunale.

3. Nell’esercizio delle sue attività di coordinamento e per favo-
rire l’espletamento delle funzioni e competenze amministrative 
per progetti e per programmi, il Segretario comunale si avvale 
della collaborazione dei Responsabili di settore e/o dei respon-
sabili del procedimento. 

Art. 56
Attribuzioni consultive 

l. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a Commissio-
ni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione del 
Sindaco, a quelle esterne; 

2. Il Segretario comunale se richiesto, formula pareri ed espri-
me valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio Comu-
nale, alla Giunta comunale, al Sindaco, agli Assessori ed ai sin-
goli Consiglieri.

Art. 57
Attribuzioni di sovrintendenza, 

direzione e coordinamento 
l. Il Segretario comunale esercita funzioni di impulso, di coordi-

namento, di direzione e di controllo nei confronti degli uffici e del 
personale, di cui è il capo. 

2. Il Segretario comunale, in particolare, adotta i provvedi-
menti specificati nel regolamento di organizzazione degli uffici 
e dei servizi ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla leg-
ge, dallo statuto e dai regolamenti, e dal Sindaco. 

Art. 58
Attribuzioni di legalità e di garanzia 

1. Al Segretario comunale sono attribuite le funzioni di legalità 
e garanzia previste nel regolamento di organizzazione degli uffi-
ci e dei servizi.

2. Salvo motivi di incompatibilità la presenza del Segretario 
comunale alle sedute degli organi collegiali del Comune è ri-
chiesta per le fasi di verbalizzazione, votazione ed espressione di 
volontà dell’Ente. Lo stesso partecipa alle sedute collegiali con 
funzioni consultive, referenti e di assistenza.

Art. 59
Il Vice Segretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un 
Vice Segretario comunale individuandolo in uno dei funzionari 
apicali dell’Ente in possesso di laurea.

2. Il Vice Segretario comunale sostituisce il Segretario nello 
svolgimento delle sue funzioni organizzative in caso di assenza 
o impedimento.

Capo VIII
modalItà dI gestIone deI serVIzI pubblICI 

e forme dI CollaborazIone

Art. 60
I servizi pubblici locali

1. Il Comune nell’ambito delle proprie competenze, provve-
de alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto 
la produzione di servizi e attività rivolte a realizzare fini sociali ed 
a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità 
locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dal-
la legge.

3. La scelta della forma di gestione di ciascun servizio deve 
essere effettuata previa valutazione comparativa tra diverse for-
me di gestione.

4. La gestione dei servizi pubblici deve assicurare la migliore 
efficienza degli stessi e deve essere ispirata a criteri di economi-
cità e di qualità del servizio.

5. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, 
assicurate idonee forme di informazione, di partecipazione, di 
tutela ed, ove possibile, di cogestione degli utenti.

6. La gestione dei predetti servizi avviene nella forma consen-
tita dalla normativa tempo per tempo vigente. Sarà facoltà del 
Consiglio comunale individuare, nell’ambito degli strumenti am-
messi dall’ordinamento, quello più idoneo a garantire la qualità 
del servizio e l’economicità della spesa.

Art. 61
Convenzioni

1. Il Comune può stipulare con altri Enti pubblici apposite 
convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e 
servizi determinati, anche tramite la costituzione di uffici comuni 
che operano con personale distaccato oppure tramite delega 
di funzioni a uno degli Enti partecipanti all’accordo.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme 
di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e 
garanzie. 

Art. 62
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere dì interventi o di 
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa re-
alizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri 
soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza pri-
maria o prevalente del Comune di Cornate d’Adda sull’opera o 
sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la con-
clusione di un accordo di programma come previsto dall’art. 34 
del d.lgs. 267/00 dal presente articolo. 

2. A tale fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappre-
sentanti di tutte le amministrazioni interessate. 

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

• determina i tempi e le modalità per l’espletamento delle 
attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’ac-
cordo; 

• individua, attraverso gli strumenti più appropriati, i costi, le 
fonti di finanziamento, le regolazioni dei rapporti tra gli enti 
coinvolti; 

• assicura il coordinamento degli adempimenti. 
4. L’accordo consiste nel consenso unanime delle ammini-

strazioni interessate ed è approvato con decreto del Sindaco, 
secondo il piano finanziario approvato dal Consiglio comunale 
e le direttive della Giunta.

5. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presiden-
te della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanisti-
ci, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal 
Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. 

6. La disciplina degli accordi di programma si applica a tut-
ti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad 
opere, interventi o programmi di intervento di competenza del 
Comune. 
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Capo IX
dIsposIzIonI fInalI

Art. 63
Entrata in vigore, modificazioni 

e sostituzione dello Statuto
1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto 

favorevole di due terzi dei Consiglieri. Qualora tale maggioranza 
non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da 
tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per 
due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Con-
siglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente primo comma si appli-
cano anche per le modifiche dello Statuto.

3. Lo Statuto, dopo l’approvazione, è inviato a cura del Comu-
ne alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

4. Esso è altresì affisso all’albo pretorio dell’Ente per 30 giorni 
consecutivi, ed è inviato al Ministero dell’Interno per essere in-
serito nella raccolta ufficiale degli statuti e per ulteriori forme di 
pubblicità.

5. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione 
all’albo pretorio dell’Ente.

6. Le modificazioni e l’abrogazione dello Statuto sono delibe-
rate dal Consiglio comunale con le procedure di legge e del 
precedente comma 1. Le modifiche, a seguito dell’entrata in vi-
gore di nuove leggi devono essere apportate entro 120 giorni 
dalla data di entrata in vigore delle stesse, in quanto l’entrata in 
vigore di nuove leggi enunciano l’abrogazione di norme statu-
tarie con esse incompatibili.

7. La proposta di abrogazione totale dello Statuto, o dell’a-
brogazione totale di un intero argomento, deve essere accom-
pagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto, o 
dell’intero nuovo argomento, in sostituzione di quello preceden-
te. L’adozione delle due deliberazioni è contestuale, comunque 
solo l’entrata in vigore del nuovo testo dà efficacia all’abroga-
zione di quello precedente, fatto salvo quanto previsto nel pre-
cedente comma 6. secondo capoverso.

8. L’iniziativa di modificazione o di abrogazione dello Statu-
to spetta alla Giunta comunale; in questa materia le iniziative 
dei cittadini, o delle associazioni, o degli enti o dei Consiglieri 
vengono rivolte al Consiglio comunale per il tramite della Giun-
ta comunale che provvede a trasmetterle con il proprio pare-
re ed eventualmente, anche con la proposta di modifica o di 
integrazione.

Art. 64
Statuto dei diritti del contribuente 

per i tributi comunali
Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell’ambito 

delle rispettive competenze concernenti i tributi comunali, a ga-
ranzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed 
i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 
27 luglio 2000, in tema di «Disposizioni in materia di statuto dei 
diritti del contribuente;

Per quanto compatibili, i principi indicati dalla legge 212/2000 
debbono essere osservati dagli Organi istituzionali e burocratici 
del Comune, nell’ambito delle rispettive competenze, anche per 
le entrate patrimoniali del Comune.



Serie Avvisi e Concorsi n. 7 - Mercoledì 13 febbraio 2019

– 24 – Bollettino Ufficiale

Comune di Marudo (LO)
Statuto approvato con d.c.c. n.  2 del 17 gennaio 2019, 
immediatamente eseguibile

SOMMARIO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

PREMESSA
Art. 1  Principi fondamentali 
Art. 2  Territorio e sede comunale 
Art. 3  Stemma e Gonfalone del Comune 
Art. 4  Albo Pretorio 
Art. 5  Finalità 
Art. 6  Contenzioso 
Art. 7  Tutela della salute 
Art. 8  Promozione della cultura, dello sport e del tempo libero
Art. 9  Assetto del territorio e tutela dell’Ambiente 
Art. 10  Assistenza sociale 
Art. 11  Sviluppo economico
Art. 12  Programmazione economico - sociale e territoriale
Art. 13  Partecipazione e informazione 
Art. 14  Servizi pubblici 
Art. 15  Funzioni del Comune nell’ambito dell’assistenza 

scolastica 
Art. 16  Conferenza Stato - Città - Autonomie Locali 
Art. 17  Tutela dei dati personali 

TITOLO II
L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I
Art. 18  Organi 
Art. 19  Consiglio comunale - Presidenza 
Art. 20  Consiglieri comunali - Convalida - Programma di 

Governo
Art. 21  Funzioni di indirizzo e di controllo Politico-Amministrativo 
Art. 22  Gli atti fondamentali 
Art. 23  Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali 
Art. 24  I gruppi consiliari e la conferenza dei Capigruppo 
Art. 25  Sedute del Consiglio comunale 
Art. 26  Funzionamento 
Art. 27  Commissioni Consiliari 
Art. 28  Commissioni comunali e Gruppi di Lavoro

Capo II
la gIunta Comunale

Art. 29  Nomina 
Art. 30  Composizione e Presidenza
Art. 31  Competenze
Art. 32  Decadenza della carica di Assessore
Art. 33  Norme generali di funzionamento
Art. 34  Mozione di sfiducia

Capo III
Il sIndaCo

Art. 35  Ruolo e funzioni
Art. 36  Attribuzioni di amministrazione
Art. 37  Attribuzioni di vigilanza
Art. 38  Attribuzioni di Organizzazione
Art. 39  Linee programmatiche
Art. 40  Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco
Art. 41  II Vice Sindaco 
Art. 42  Delegati del Sindaco 
Art. 43  Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di 

astensione 

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I
la parteCIpazIone deI CIttadInI 

all’ammInIstrazIone Comunale

Art. 44  Soggetti 
Art. 45  Partecipazione 
Art. 46  Contributi alle Associazioni 
Art. 47  Volontariato 
Art. 48  Istanze 
Art. 49  Petizioni 
Art. 50  Diritto d’iniziativa 

Capo II
la ConsultazIone deI CIttadInI ed I referendum

Art. 51  La consultazione dei cittadini 
Art. 52  Referendum 
Art. 53  Referendum consultivo
Art. 54  Referendum abrogativo

Capo III
proCedImento ammInIstratIVo

Art. 55  Diritto di intervento nei procedimenti 
Art. 56  Procedimento ad istanza di parte 
Art. 57  Procedimenti a impulso di ufficio 
Art. 58  Determinazione del contenuto dell’atto 

Capo IV
l’azIone popolare

Art. 59  L’azione sostitutiva 

Capo V
Il dIrItto dI aCCesso e dI InformazIone del CIttadIno

Art. 60  Pubblicità degli atti 
Art. 61  Diritto di accesso 
Art. 62  Informazione dei cittadini 
Art. 63  Difensore Civico Territoriale 

TITOLO IV
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

DEL COMUNE
Art. 64  Principi e criteri direttivi 
Art. 65  Organizzazione degli uffici 
Art. 66  Assetto Organizzativo per la gestione finanziaria 
Art. 67  Regolamento degli uffici e dei servizi 
Art. 68  Organizzazione del personale 
Art. 69  Incarichi esterni a contratto/Responsabile di Servizio/

Dirigente/Alta professionalità 
Art. 70  Incarichi e collaborazioni esterne 
Art. 71  Uffici alle dipendenze degli Organi Politici e di controllo 

esterno 
Art. 72  Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro 
Art. 73  Tutela della professionalità 
Art. 74  Responsabili degli uffici e dei servizi 
Art. 75  Avocazione 
Art. 76  Segretario comunale 
Art. 77  Vicesegretario comunale 

TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I
Competenze deI ComunI

Art. 78  Servizi pubblici locali 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 7 - Mercoledì 13 febbraio 2019

– 25 –

Capo II
gestIone deI serVIzI pubblICI ComunalI

Art. 79  Gestione in economia 
Art. 80  La concessione a terzi 
Art. 81  Aziende speciali
Art. 82  Istituzioni
Art. 83  Società

TITOLO VI
CONVENZIONI, CONSORZI E 
 ACCORDI DI PROGRAMMA

Capo I
ConVenzIonI e ConsorzI

Art. 84  Convenzioni 
Art. 85  Consorzi ed Enti sovracomunali 

Capo II
aCCordI dI programma

Art. 86  Opere di competenza primaria del Comune 

TITOLO VII
FINANZA LOCALE

Capo I
la programmazIone fInanzIarIa

Art. 87  La programmazione di bilancio 

Capo II
l’autonomIa fInanzIarIa

Art. 88  Le risorse per la gestione corrente 
Art. 89  Le risorse per gli investimenti 
Art. 90  Ordinamento contabile e disciplina dei contratti 

Capo III
la reVIsIone eConomICo fInanzIarIa 

ed Il rendIConto della gestIone

Art. 91  Controllo e revisione economica finanziaria 
Art. 92  II rendiconto della gestione 
Art. 93  Controllo di gestione 

Capo IV
tesorerIa

Art. 94  Tesoreria 

TITOLO VIII
L’ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 95  Regolamenti comunali 
Art. 96  Procedura per la formazione e approvazione dei Rego-

lamenti comunali 

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 97  Modifiche dello Statuto 
Art. 98  Entrata in vigore

——— • ———

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

PREMESSA
Il presente Statuto, nell’ambito dei principi fissati dal Testo uni-

co delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali - d.lgs. 18 ago-
sto 2000 n. 267 e s.m.i. - disciplina le norme fondamentali dell’or-
ganizzazione dell’Ente e, in particolare, specifica le attribuzioni 
degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle mi-
noranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’En-
te, anche in giudizio. 

Il presente Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di 
organizzazione dell’Ente, le forme di collaborazione fra comuni 
e province, della partecipazione popolare, del decentramento, 
dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti 
amministrativi, lo stemma e il gonfalone, norme per assicurare 
condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi del-
la legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di 
entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non eletti-
vi del Comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da essi 
dipendenti. 

Art. 1
Principi fondamentali

1) II Comune di Marudo è un Ente autonomo nell’ambito dei 
principi fissati dalla Costituzione, dalle Leggi della Repubblica e 
dal presente Statuto. 

2) Il Comune di Marudo nel rispetto della Costituzione della 
Repubblica istituisce il presente Statuto come norma fonda-
mentale del proprio ordinamento e come garanzia della libertà 
della comunità di Marudo. Il Comune di Marudo riconosce nei 
propri valori costitutivi i contenuti della Costituzione della Repub-
blica e delle Carte internazionali recepite dall’ordinamento ita-
liano, con particolare riferimento alla Carta delle Nazioni Unite.
Il Comune di Marudo considera come valori inalienabili: 

 − la libertà e l’autodeterminazione a salvaguardia dei diritti 
inviolabili dell’uomo e dei popoli; 

 − l’autonomia e il federalismo come principi ispiratori del 
rapporto tra tutte le comunità istituzionali; 

 − la cultura, patrimonio personale e della comunità dei resi-
denti, come strumento di elevazione spirituale del singolo 
e come elemento che favorisce la conoscenza e la fratel-
lanza tra i popoli; 

 − la pace e la giustizia sociale, il rispetto dei diritti umani in 
conformità ai principi contenuti nei documenti internazio-
nali in difesa dei diritti dell’uomo e dei popoli. 

3) II Comune esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o 
delegate dalle Leggi statali e regionali secondo il principio di 
sussidiarietà. 

4) II Comune ha autonomia statutaria, organizzativa ed am-
ministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’am-
bito dello Statuto, dei propri Regolamenti e delle Leggi di coordi-
namento della finanza pubblica. 

5) Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà 
operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento 
degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la prima 
attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale 
dei cittadini, dei sessi e per il completo sviluppo della persona 
umana. 

Art. 2
Territorio e sede comunale

1) II territorio di Marudo è attualmente costituito dal Capoluo-
go, e dalle località cascina Robadello, cascina Luna e cascina 
Santa Margherita. 

2) La sede comunale è fissata nel Palazzo comunale sito in 
via Marconi, 9. 

3) Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono ordi-
nariamente nella sede comunale. In casi particolari, il Consiglio 
può riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede comunale. 

4) La modifica della denominazione della sede comuna-
le può essere disposta dal Consiglio, previa consultazione 
popolare.

5) I Patroni del Comune sono i Santi Gervaso e Protaso, la Sa-
gra del paese ricorre la seconda domenica di ottobre.

Art. 3
Stemma e gonfalone del Comune

1) II Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome 
Marudo e con lo stemma concesso con decreto del Presidente 
della Repubblica del 9 febbraio 1990.

2) Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accom-
pagnato dal Sindaco o da un Assessore o Consigliere all’uo-
po delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia 
autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica del 
9 febbraio 1990.
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3) L’uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati da 
apposite discipline regolamentari.

Art. 4
Albo Pretorio

1) Nel sito istituzionale del Comune di Marudo (attualmente 
raggiungibile al dominio internet www.comune.marudo.lo.it) 
alla homepage è presente il collegamento all’Albo pretorio co-
munale on-line, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti 
dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. 

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

3) II Segretario comunale, o suo delegato, cura l’affissione de-
gli atti di cui al comma 1, e ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 5
Finalità

1) Il Comune rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e 
ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, economi-
co, culturale, e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli 
od associati, alle scelte della comunità. 

2) Il Comune, per il raggiungimento dei propri fini, promuove 
anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità 
locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi 
internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso 
la forma del gemellaggio. 

3) II Comune si impegna a collaborare con ogni idonea ini-
ziativa tendente a favorire la costituzione dell’Europa dei Popoli 
nel rispetto degli accordi internazionali. 

Art. 6
Contenzioso

1) La rappresentanza legale in giudizio spetta al Sindaco 
pro-tempore. 

2) L’autorizzazione al Sindaco pro-tempore ad introdurre o re-
sistere ad un’azione giudiziaria è di competenza della Giunta 
comunale, qualunque sia la magistratura giudicante ed il gra-
do di appello. 

3) Compete all’organo gestionale l’individuazione e la nomi-
na del difensore. 

4) Il Sindaco pro-tempore sottoscrive il mandato alle liti al 
difensore.

Art. 7
Tutela della salute

1) Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle proprie 
competenze, il diritto alla vita ed alla salute; predispone strumen-
ti idonei a renderlo effettivo favorendo un’efficace prevenzione; 
assicura la tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente 
e del posto di lavoro, della maternità e della prima infanzia. 

2) Tutela, conserva e valorizza il patrimonio storico, artistico, 
archeologico e naturale che caratterizza l’identità locale non-
ché favorisce lo sviluppo della cultura cittadina. In particolare 
il Comune tutela e promuove la diffusione della lingua locale, 
attuando iniziative finalizzate al sostegno, alla diffusione e allo 
stimolo all’uso corrente della stessa. 

Art. 8
Promozione della cultura, dello sport 

e del tempo libero
1) Il Comune promuove la formazione culturale, civica e l’im-

pegno sociale dei giovani. 
2) Incoraggia e favorisce lo sport di base, lo sport dilettantisti-

co, il turismo sociale e giovanile. Favorisce la cultura in ogni sua 
libera forma. 

3) Incoraggia e favorisce le iniziative del tempo libero, con 
particolare riguardo a quelle dirette ai giovani, agli anziani e alle 
persone disabili. 

4) Per il raggiungimento di tali finalità il Comune stimola l’isti-
tuzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali, ricreative e 
sportive, promuove la creazione di idonee strutture, in rapporto 
alla programmazione generale ed alle risorse disponibili per il 
settore e ne assicura l’accesso agli Enti, Organismi, Associazioni 
e gruppi di cittadini. 

5)  Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli im-
pianti saranno disciplinati da apposite discipline regolamentari.

Art. 9
Assetto del territorio e tutela dell’ambiente

1) Il Comune disciplina un organico assetto del territorio, li-
mitando il consumo di suolo e promuovendo il recupero ed il 
pieno utilizzo del patrimonio urbano esistente. 

2) Promuove e realizza - anche con il concorso di privati - pro-
grammi di edilizia residenziale e piani di insediamenti produttivi.

3) Attua, nell’ambito delle proprie competenze, un sistema 
coordinato del traffico veicolare e della circolazione adeguato 
ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente, con parti-
colare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche. 

Art. 10
Assistenza sociale

1) II Comune attiva, salvo quanto non sia espressamente at-
tribuito ad altri soggetti dalla Legge statale o regionale, le funzio-
ni amministrative riguardanti la popolazione e il territorio comu-
nale nel settore dei servizi sociali con particolare riferimento agli 
anziani, ai portatori di handicap, ai minori, ai tossicodipendenti 
ed immigrati, anche favorendo e sostenendo le Associazioni 
professionali e volontarie e avvalendosi della collaborazione dei 
cittadini che intendono svolgere il servizio civile. 

2) Il Comune attraverso l’attuazione di politiche amministrati-
ve nel settore dei servizi sociali: 

 − riconosce e tutela i diritti dell’infanzia e dei minori; 

 − garantisce sostegno e assistenza in particolare agli anzia-
ni, alle persone disabili, alle persone soggette da fragilità 
psichiche e patologiche, alle persone con problemi di di-
pendenza, alle persone coinvolte nelle nuove povertà; 

 − favorisce la partecipazione della popolazione anziana al-
la vita della comunità ed indirizza politiche sociali alla pro-
mozione ed alla tutela della loro autonomia, in particolare 
valorizzando il patrimonio di esperienza e dei saperi dei 
pensionati e degli anziani; 

 − garantisce il pieno rispetto dei diritti e della dignità umana 
dei cittadini disabili e ne promuove la piena integrazione 
nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. 

Art. 11
Sviluppo economico

1) Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l’or-
ganizzazione razionale dell’apparato distributivo, al fine di ga-
rantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da ren-
dere al consumatore. 

2) Concorre e partecipa alla definizione di politiche formative 
«alternanza scuola-lavoro» che favoriscano l’accesso al mondo 
del lavoro. Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, della 
piccola impresa, delle attività produttive dell’industria e del ter-
ziario; adotta iniziative atte a stimolarne l’attività e ne favorisce 
l’associazionismo. 

3) Sollecita il concorso dei soggetti pubblici e privati alla 
promozione di un progresso economico e sociale, nel rispet-
to dell’interesse generale e compatibile con la salvaguardia 
dell’ambiente.

Art. 12
Programmazione economico-sociale 

e territoriale
1) In conformità a quanto disposto dall’art. 5, commi 2 e ss 

del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. - il Comune realizza le proprie finalità 
adottando il metodo e gli strumenti della programmazione. 

2) AI fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei 
piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune prov-
vede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l’apporto dei sindacati, 
delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo 
territorio. 

http://www.comune.marudo.lo.it
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Art. 13
Partecipazione e informazione

1) ll Comune favorisce la partecipazione di tutti i cittadini 
all’attività politica ed amministrativa dell’Ente, secondo i principi 
stabiliti dall’art. 3 della Costituzione. 

2) Riconosce che presupposto della partecipazione è l’in-
formazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti 
comunali. A tal fine promuove idonei strumenti di informazione, 
da diffondere su tutto il territorio comunale, organizza incontri, 
convegni, stabilisce adeguati rapporti con gli organi di comuni-
cazione di massa. 

Art. 14
Servizi pubblici

1) Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura 
e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può 
disporre: 

a) la stipulazione di apposita Convenzione con altri Comuni 
o Enti, interessati alla gestione del servizio; 

b) la concessione a terzi; 
c) la creazione di apposita istituzione per l’esercizio dei servizi 

sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale. 

Art. 15
Funzioni del Comune nell’ambito 

dell’assistenza scolastica
1) II Comune svolge le funzioni amministrative relative all’as-

sistenza scolastica concernente le strutture, i servizi e le attività 
destinate a facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico e ad 
incentivare la prosecuzione degli studi per gli studenti capaci e 
meritevoli. 

2) L’esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve 
svolgersi nel rispetto della normativa Statale e Regionale.

Art. 16
Conferenza stato - città - autonomie locali

1) Nell’ambito del decentramento di cui alla legge 15 marzo 
1997 n. 59 (come successivamente modificata ed integrata), il 
Comune si avvale della Conferenza Stato - Città - Autonomie lo-
cali, in particolare per: 

a) l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’effi-
cienza dei servizi pubblici locali; 

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi 
dell’art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e s.m.i.; 

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che 
coinvolgono più Comuni, da celebrare in ambito locale o 
nazionale. 

Art. 17
Tutela dei dati personali

1) II Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che 
il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel ri-
spetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità 
delle persone fisiche, ai sensi della vigente normativa ed in par-
ticolare del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato ed 
integrato dal Regolamento «UE» 2016/679. 

TITOLO II
L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I

Art. 18
Organi

1) Sono Organi del Comune: il Consiglio comunale, il Sinda-
co e la Giunta comunale. Le rispettive competenze sono stabili-
te dalla Legge e dal presente Statuto.

2) II Consiglio comunale è Organo di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo. 

3) Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione ed è il Le-
gale Rappresentante del Comune; egli esercita inoltre funzioni 
di Ufficiale di Governo e le altre funzioni attribuitegli, secondo le 
Leggi dello Stato. 

4) La Giunta comunale collabora con il Sindaco nella gestio-
ne amministrativa del Comune, nell’attuazione degli indirizzi ge-
nerali del Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei 
confronti dello stesso. 

Art. 19
Consiglio comunale - Presidenza

1) II Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa 
e funzionale e rappresenta l’intera comunità. 

2) La presidenza del Consiglio comunale, avendo questo Co-
mune popolazione inferiore a quindicimila abitanti, rimane attri-
buita al Sindaco. 

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

4) Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze 
stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribu-
zioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure 
stabiliti nel presente Statuto e nelle norme Regolamentari. 

5) Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina 
e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, 
Aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei ca-
si previsti dalla Legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente 
all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’Or-
gano Consiliare. 

6) Il Consiglio comunale conforma l’azione complessiva 
dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di 
assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa. 

7) Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’in-
dividuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità 
di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti 
necessari. 

Art. 20
Consiglieri comunali - convalida - 

programma di governo
1) I Consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune sen-

za vincolo di mandato. 
2) Le indennità, il rimborso spese e l’assistenza in sede pro-

cessuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei 
Consiglieri sono regolati dalla Legge. 

3) II Consiglio provvede - nella prima seduta - alla conva-
lida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle 
cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli ef-
fetti dell’art. 41 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

4) Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la 
composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso 
nominato. 

5) Entro il termine di giorni 60gg decorrenti dalla seduta di 
insediamento il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta 
al Consiglio le Linee programmatiche relative alle azioni e ai pro-
getti da realizzare nel corso del mandato, sulle quali si effettua 
dibattito senza espressione di voto. 

Art. 21
Funzioni di indirizzo e di controllo 

politico-amministrativo
1) Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi politico-ammi-

nistrativi nel rispetto della Legge e secondo i principi affermati 
dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale 
del Comune e adottando gli atti fondamentali che ne guidano 
l’attività.

2) Esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo nel 
rispetto della Legge e secondo le modalità stabilite dal presente 
Statuto e dai Regolamenti. 

3) Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo 
si estendono anche ad Enti, Aziende e società in cui il Comune è 
parte o ha la rappresentanza tramite il Sindaco o persone dallo 
stesso nominate. 

4) L’Organo di Revisione economico-finanziario nominato ai 
sensi di legge adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla 
Legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione 
di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate: 
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a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazio-
ne del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti 
meritevoli di particolare esame; 

b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico 
finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul 
risultato dell’esercizio; 

c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del control-
lo della gestione e formulando in base ad essi eventuali 
proposte;

d) vigilando sulla regolarità contabile, finanziaria ed econo-
mica della gestione relativamente all’acquisizione delle 
entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattua-
le, all’amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali ed 
alla tenuta della contabilità; 

e) partecipando, con funzioni di relazione e consultive, alle 
adunanze del Consiglio comunale relative all’approvazio-
ne del bilancio e del conto consuntivo e tutte le volte che 
lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri 
consultivi su particolari argomenti; 

f) ogni altra funzione prevista dal d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
5) L’Organo di Revisione economico-finanziario ove riscontri 

gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediata-
mente al Consiglio. 

6) L’Organo di Revisione economico-finanziario risponde del-
la verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la dili-
genza del mandatario e del buon padre di famiglia. 

7) All’organo di revisione economico-finanziario possono es-
sere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione, 
nonché all’assolvimento delle funzioni di Organismo di valuta-
zione del personale dipendente, come disciplinate dal vigente 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

Art. 22
Gli atti fondamentali

1) Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l’ado-
zione degli atti stabiliti dall’art. 42, comma 2, del d.lgs. 267/2000 
e successive integrazioni e modificazioni, e comunque dalla 
vigente normativa, attraverso i quali esercita le funzioni fonda-
mentali per l’organizzazione e lo sviluppo della comunità e de-
termina gli indirizzi della politica amministrativa dell’Ente.

2) Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti 
ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni 
della Legge suddetta, sia emanate con Leggi ad essa successi-
ve, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed in-
compatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione, 
alla dichiarazione di decadenza dei Consiglieri, alla definizione 
degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti 
del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, nonché alla no-
mina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed 
Istituzioni ad esso espressamente riservati dalla Legge. 

Art. 23
Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

1) I Consiglieri comunali entrano in carica all’atto della loro 
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adotta-
ta dal Consiglio la relativa deliberazione. 

2) Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di 
Consigliere comunale sono disciplinate dalla Legge. Sono re-
sponsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati 
dal Consiglio. 

3) Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che hanno 
espresso voto contrario ad una proposta e l’abbiano adegua-
tamente motivata.

4) I Consiglieri comunali hanno iI dovere di intervenire alle 
sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle 
Commissioni delle quali fanno parte. 

5) Esercitano il diritto di iniziativa deliberativa, nelle forme pre-
viste dalla Legge, per tutti gli atti di competenza del Consiglio 
comunale e possono formulare interrogazioni, mozioni e ordini 
del giorno.

6) Hanno diritto di richiedere agli uffici del Comune tutte le 
notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato. Le 
forme e i modi per l’esercizio di tali diritti sono disciplinati dal 
Regolamento. 

7) Le dimissioni del Consigliere comunale e degli altri Organi 
elettivi sono rassegnate per iscritto al Sindaco e sono efficaci ed 

irrevocabili dalla data della loro presentazione al protocollo co-
munale. Delle dimissioni verrà data comunicazione al Consiglio 
comunale che provvederà alla surrogazione da effettuarsi entro 
10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse. 

8) I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute 
consecutive del Consiglio comunale, ovvero a 5 sedute nell’an-
no, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti con deli-
berazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a 
seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da 
parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione 
scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 07/08/90 n. 241, a comu-
nicargli l’avvio del procedimento amministrativo. II Consigliere 
ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, non-
ché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il 
termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque 
non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ri-
cevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e 
infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giusti-
ficative presentate da parte del Consigliere interessato. Copia 
della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni. Nel caso 
di pronuncia di decadenza di un Consigliere, il Consiglio comu-
nale procede, nella stessa seduta, previo accertamento dell’in-
sussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità, alla 
surrogazione del Consigliere decaduto. 

9) I Consiglieri comunali hanno l’obbligo di osservare il segre-
to sulle notizie ricevute per l’espletamento del proprio mandato.

10) Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggio-
re cifra individuale ai sensi dell’art. 72, 40 comma, del T.U. del-
la Legge per la composizione e la elezione degli Organi nelle 
amministrazioni comunali, approvato con d.p.r. 16 maggio 1960 
n.  570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati 
alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi dell’art. 7 
comma  7 della legge 25/03/93, n.  81. II Consigliere anziano 
esercita le funzioni previste dalla Legge e dal presente Statuto. 
Nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tali funzioni il 
Consigliere che, fra i presenti, risulta «anziano» secondo i requisiti 
sopra precisati.

Art. 24
I gruppi consiliari e la conferenza 

dei capi gruppo
1) I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano, 

di regola, un gruppo Consiliare. 
2) Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. 
3) Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo 

gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consi-
glio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene con-
siderato Capo gruppo il Consigliere più «anziano» del gruppo 
secondo il presente Statuto.

4) La Conferenza dei Capi gruppo è l’organo consultivo del 
Sindaco nell’esercizio delle funzioni di Presidente delle adunan-
ze consiliari.

5) Con il Regolamento del Consiglio comunale sono definite 
le altre competenze della Conferenza dei Capi gruppo. 

Art. 25
Sedute del Consiglio comunale

1) Il Consiglio comunale si riunisce in prima ed unica convo-
cazione in sedute ordinarie. Possono essere convocate sedute 
urgenti perché caratterizzate da ragioni d’urgenza. 

Art. 26
Funzionamento

1) II funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito 
Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei compo-
nenti, in conformità ai seguenti principi: 

a) nessun argomento può essere posto in discussione se non 
sia stata assicurata, ad opera del Sindaco, un’adeguata 
e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli 
Consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle pro-
poste iscritte all’ordine del giorno è depositata nell’Ufficio 
Segreteria, a cura del Responsabile del servizio, 3  (tre) 
giorni prima della seduta, per le sedute ordinarie e straor-
dinarie ed 1 (un) giorno prima, se trattasi di convocazione 
d’urgenza; 
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b) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai 
Consiglieri, secondo le modalità stabilite dal Regolamento 
sul funzionamento del Consiglio comunale:
* 5 (cinque) giorni prima della convocazione, per le con-

vocazioni in seduta ordinaria;
* 3 (tre) giorni prima della convocazione, per le convo-

cazioni in seduta straordinaria;
* 24 (ventiquattro) ore prima della convocazione, per le 

convocazioni in seduta d’urgenza. 
Ai fini del computo dei termini di cui alle lett. a) e b) si pre-
cisa che è computato anche il giorno finale della seduta 
stessa e che qualora il giorno di scadenza ricada in un 
giorno festivo la stessa è prorogata di diritto al primo giorno 
seguente non festivo; 

c) nelle sedute di prima convocazione il consiglio non può 
deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei 
consiglieri in carica, incluso il Sindaco purché si raggiunga 
almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’En-
te, senza computare in questo ultimo caso il Sindaco. Le se-
dute di seconda convocazione, che hanno sempre segui-
to a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con 
l’intervento di almeno n. 4 Consiglieri, senza computare il 
Sindaco. La seduta è di seconda convocazione soltanto 
per gli oggetti che erano stati iscritti all’ordine del giorno 
della seduta precedente e per i quali non è stato possibile 
deliberare a causa della mancanza del numero legale;

d) viene riservato al Sindaco-Presidente il potere di convoca-
zione e di direzione dei lavori;

e) viene fissato il tempo riservato, per ogni seduta, alla trat-
tazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, asse-
gnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni 
per le repliche e per le dichiarazioni di voto; 

f) vengono disciplinate le modalità attraverso le quali saran-
no fornite al Consiglio le attrezzature e le risorse finanziarie.

2) Ogni Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l’assen-
za dalla seduta entro il giorno di convocazione della stessa. 

Art. 27
Commissioni consiliari

1) Il Consiglio comunale - a maggioranza assoluta dei propri 
membri - può istituire commissioni permanenti, temporanee o 
speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio. 
Dette commissioni sono composte esclusivamente da Con-
siglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguar-
da le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la 
presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di 
opposizione. 

2) L’oggetto, il funzionamento, la composizione, i poteri e la 
durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito Re-
golamento o con il Regolamento consiliare . 

3) La delibera di istituzione di dette commissioni verrà adotta-
ta a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. 

Art. 28
Commissioni comunali e gruppi di lavoro

1)  La Giunta comunale può istituire, con apposita delibera-
zione, Commissioni comunali e Gruppi di Lavoro, composti an-
che da membri esterni al Consiglio comunale con dichiarate 
competenze settoriali. Apposito Regolamento o il Regolamento 
consiliare determina i compiti, i poteri e ne disciplina l’organizza-
zione e le forme di pubblicità dei lavori. 

2) Nella composizione delle Commissioni comunali deve es-
sere garantita la rappresentanza della minoranza. 

Capo II
la gIunta Comunale

Art. 29
Nomina

1) II Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un 
Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi. 

2) I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore 
devono:

* essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibi-
lità alla carica di Consigliere comunale; 

* non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o 
affine, fino al terzo grado, del Sindaco. 

3) Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rima-
ne in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in oc-
casione del rinnovo del Consiglio. 

Art. 30
Composizione e presidenza

1) La Giunta comunale, a legislazione vigente, è composta 
dal Sindaco che la presiede e da un numero di due Assessori, 
compreso il Vice Sindaco. 

2) Il numero dei componenti la Giunta è comunque rivisto in 
relazione all’andamento demografico dell’Ente come discipli-
nato da Legge. 

4) Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; pos-
sono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consi-
glio comunale, purché dotati dei requisiti di eleggibilità a Consi-
gliere comunale. 

5) Le modalità di convocazione e di funzionamento della 
Giunta sono stabilite dal Sindaco, anche in modo informale. 

6) Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei 
componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei 
presenti. 

7) Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto 
all’esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per 
delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funziona-
mento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti, nonché 
ai servizi di competenza statale nell’ambito delle aree e dei set-
tori di attività specificatamente definite nella delega predetta. La 
delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle 
funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sinda-
co in qualsiasi momento.

8) Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal 
Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza succes-
siva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle dele-
ghe vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco nello stesso 
termine. 

9) L’Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla 
carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabi-
lità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta 
comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante 
a tutti gli assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui 
al presente articolo, con le modalità in precedenza stabilite. Par-
tecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di 
relazione e diritto d’intervento, ma senza diritto di voto. La sua 
partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è 
computata ai fini della determinazione delle presenze neces-
sarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le 
votazioni. 

10) Assume le funzioni di Assessore anziano, nelle circostanze 
e per gli effetti previsti dalla Legge e dal Regolamento interno, 
l’assessore più anziano di età fra quelli nominati all’atto dell’ele-
zione della Giunta in carica. 

Art. 31
Competenze

1) La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione 
del Comune e compie gli atti che, ai sensi di Legge o del pre-
sente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nel-
le competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, o 
ai Responsabili degli uffici e dei servizi o Dirigenti comunali. 

2) La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli in-
dirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva 
e di impulso nei confronti dello stesso. 

3)  La Giunta, in particolare, nell’esercizio della attribuzioni di 
governo e delle funzioni organizzative: 

a) propone al Consiglio i Regolamenti; 
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedi-

menti che non siano riservati dalla Legge o dai Regola-
menti al Consiglio comunale o ai Responsabili di Servizio; 

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte 
di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del 
Consiglio; 

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli 
Organi di partecipazione e decentramento; 
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e) approva i Regolamenti sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

f) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di 
beni mobili registrati, e somme di danaro, salvo che non 
comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, 
nel qual caso è competente il Consiglio comunale; 

g) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e 
costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso 
l’accertamento della regolarità del procedimento; 

h) esercita, previa determinazione dei costi e individuazio-
ne dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e 
Stato quando non espressamente attribuite dalla Legge e 
dallo Statuto ad altro organo, 

i) approva gli accordi di contrattazione decentrata integrati-
va per il personale dipendente; 

j) approva il P.E.G. - Piano esecutivo di gestione - o atto identi-
co ancorché diversamente denominato. 

Art. 32
Decadenza della carica di Assessore

1) La decadenza dalla carica di Assessore, oltre che per le 
disposizioni previste da specifiche Leggi, avviene per le seguenti 
cause: 

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompa-
tibilità alla carica di Consigliere comunale; 

b) accertamento di una causa ostativa all’assunzione della 
carica di Assessore. 

2) La decadenza è pronunciata dal Sindaco. 
3) Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al 

Sindaco; sono irrevocabili, e non necessitano di presa d’atto. 
4) II Sindaco può revocare uno o più Assessori. 
5) Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, re-

vocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sinda-
co, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al 
Consiglio. 

Art. 33
Norme generali di funzionamento

1) Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. 
Alle stesse partecipa il Segretario comunale. 

2) Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, 
nel corso dell’esame di particolari argomenti, siano presenti - 
con funzioni consultive - Consiglieri delegati, Dirigenti e Funzio-
nari del Comune. Può, inoltre, a fronte di particolari motivi, invita-
re a presenziare i Capi gruppo consiliari. 

3) Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere 
consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed 
incarichi, l’Organo di Revisione contabile ed i rappresentanti del 
Comune, in Enti, Aziende, Consorzi, Commissioni. 

Art. 34
Mozione di sfiducia

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

2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di ap-
provazione di una mozione di sfiducia votata per appello nomi-
nale dalla maggioranza assoluta dei componenti di Consiglio. 
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da 
almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare 
a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 
dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se 
la mozione viene approvata, consegue lo scioglimento del Con-
siglio e la nomina di un Commissario. 

Capo III
Il sIndaCo

Art. 35
Ruolo e funzioni

1) II Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e di-
retto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro 
del Consiglio comunale. 

2) II Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di inse-
diamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione 
Italiana. 

3) Egli rappresenta il Comune e sovrintende alle verifiche di 
risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impar-
tisce direttive al Segretario comunale e ai Responsabili degli Uf-
fici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, 
nonché sull’esecuzione degli atti. 

4) ll Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dal 
presente Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all’espletamen-
to delle funzioni Statali e Regionali attribuite o delegate al Co-
mune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza 
e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali 
ed esecutive.

5) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco 
provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rap-
presentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni. 

6) Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettua-
te entro 45 giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di sca-
denza del precedente incarico. 

Art. 36
Attribuzioni di amministrazione

1)  II Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente ed è 
l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune; in par-
ticolare il Sindaco: 

a. dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Co-
mune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b. promuove e assume iniziative per concludere accordi di 
programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Leg-
ge, sentito il Consiglio comunale; 

c. convoca i comizi per i referendum; 
d. adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla 

Legge; 
e. nomina il Segretario comunale, tra gli iscritti nell’apposito 

albo; 
f. nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli 

incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti 
dagli articoli 109 e 110 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Art. 37
Attribuzioni di vigilanza

1) Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza ac-
quisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazio-
ni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, 
documenti e informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni 
e le Società, appartenenti all’Ente tramite i rappresentati legali 
delle stesse. 

2) II Sindaco compie gli atti conservativi dei diritti del Comu-
ne e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario co-
munale, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività 
del Comune. 

3) II Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare 
che Uffici, Servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società apparte-
nenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obietti-
vi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi 
espressi dalla Giunta. 

Art. 38
Attribuzioni di organizzazione

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

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

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli 
Organismi pubblici di partecipazione popolare da lui pre-
sieduti, nei limiti previsti dalle Leggi; 

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

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consi-
glio in quanto di competenza consiliare; 

e) assegna, di norma in occasione della seduta del suo man-
dato, i posti da occupare nella sala consiliare ai singoli 
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Consiglieri, tenendo presente le liste nelle quali sono stati 
eletti. Tale assegnazione è definitiva, salvo situazioni di ca-
rattere eccezionale. 

Art. 39
Linee programmatiche

Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco, secondo 
le modalità del precedente art. 20, indicano analiticamente le 
azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazio-
ne alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità. 

Art. 40
Dimissioni e impedimento permanente 

del Sindaco
1) Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Con-

siglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presen-
tazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del 
Consiglio. 

2) L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato 
da una commissione di tre persone elette dal Consiglio comu-
nale e composte da soggetti estranei al Consiglio, nominati in 
relazione allo specifico motivo dell’impedimento. 

3) La procedura per la verifica dell’impedimento viene attiva-
ta dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall’Assessore più anziano 
di età che vi provvede di intesa con i gruppi Consiliari. 

4) La Commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina rela-
ziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento. 

5) Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubbli-
ca, salvo sua diversa determinazione, entro dieci giorni dalla 
presentazione. 

Art. 41
Il vice Sindaco

1) II Sindaco delega un Assessore, da lui prescelto, a sostituirlo 
in caso di assenza od impedimento temporaneo, in tutte le fun-
zioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. 

2) All’Assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice 
Sindaco. 

3) In assenza di entrambi, Sindaco e Vice Sindaco, assume, 
previa specifica delega, le relative funzioni l’Assessore più anzia-
no di età. 

Art. 42
Delegati del Sindaco

1) II Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimen-
to, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per 
gruppi di materie. 

2) Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, 
il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui 
spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo. 

3) II Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle 
funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordina-
mento e funzionalità, lo ritenga opportuno. 

4) Le deleghe e le eventuali modifiche di cui ai prece-
denti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al 
Consiglio. 

5) Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative ed ope-
rative, può avvalersi dei Consiglieri, conferendo loro specifiche 
deleghe senza poteri di firma degli atti aventi rilevanza esterna.

Art. 43
Divieto generale di incarichi e consulenze - 

obbligo di astensione
1) AI Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglie-

ri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze 
presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al 
controllo ed alla vigilanza del Comune. 

2) II Sindaco, il Vice Sindaco - gli Assessori e i Consiglieri co-
munali devono astenersi dal prendere parte alla discussione 
ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro 
parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non 
si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, 
quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una corre-
lazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione 

e specifici interessi dell’amministratore o di parenti affini entro il 
quarto grado. 

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I
la parteCIpazIone deI CIttadInI 

all’ammInIstrazIone Comunale

Art. 44
Soggetti

1) Le disposizioni del presente Capo, fatto salvo per l’istituto 
del Referendum, si applicano - oltre che ai cittadini iscritti nelle 
liste elettorali del Comune: 

 − ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che 
abbiano compiuto il sedicesimo anno di età; 

 − ai cittadini non residenti che ne facciano richiesta e che 
nel Comune esercitino e possano documentare la propria 
attività prevalente di lavoro o di studio; 

 − agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune che ne 
facciano richiesta e che nel Comune esercitino e possano 
documentare la propria attività prevalente di lavoro o di 
studio. 

2) I diritti di partecipazione possono essere esercitati da per-
sone singole o in forma associata.

Art. 45
Partecipazione

1) ll Comune riconosce e promuove, quali espressioni essen-
ziali della persona umana, le libere forme associative dei cittadi-
ni anche su base di frazione e di quartiere. Valorizza e promuo-
ve l’effettiva partecipazione all’attività amministrativa degli Enti, 
Organizzazioni di volontariato e Associazioni, senza fini di lucro, 
sia locali che aderenti ad Organismi più ampi. I rapporti fra le 
suddette forme associative ed il Comune sono disciplinati da 
apposito Regolamento. 

2) Viene istituito un Albo di tutte le libere forme associative dei 
cittadini che ne facciano richiesta. È condizione necessaria per 
ottenere l’iscrizione che l’ente abbia una struttura democratica 
e finalità non contrastanti con l’interesse pubblico. 

3) Annualmente la Giunta rende pubblico, ai sensi di Legge, 
nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l’elenco 
di tutte le Associazioni, Enti o altri Organismi privati che hanno 
beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, con-
tributi o servizi. 

4) Il Comune, al fine di valorizzare le libere forme associative 
dei cittadini, può assumere iniziative per diffondere nella cittadi-
nanza la conoscenza delle attività maggiormente significative 
svolte da tali aggregazioni e per sostenere dette attività anche 
assicurando l’accesso alle strutture, agli impianti ed ai servizi co-
munali, nonché erogando eventuali contributi secondo principi 
e criteri individuati da idoneo Regolamento. 

5) Il Comune sostiene le libere Associazioni, Enti e Coopera-
tive che operino con il metodo del volontariato nei settori della 
promozione sociale e dell’assistenza alla persona. A tal fine, ove 
il Comune intenda gestire servizi o assumere iniziative in tali set-
tori può consultare ed affidare l’attuazione delle iniziative mede-
sime e la gestione dei servizi suddetti mediante concessione od 
incarico alle libere Associazioni/Enti del volontariato. 

6) Il Comune favorisce la formazione di Organismi con il com-
pito di concorrere alla gestione dei servizi comunali disciplinan-
doli attraverso opportuni Regolamenti.

Art. 46
Contributi alle Associazioni

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

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

3) Le modalità di erogazione dei contributi o di godimen-
to delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito 
Regolamento. 
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4) Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le Asso-
ciazioni di volontariato riconosciute a livello Nazionale e inserite 
nell’apposito Albo Regionale. 

5) Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o 
in natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno ap-
posito rendiconto che ne evidenzi l’impiego. 

Art. 47
Volontariato

1) II Comune promuove forme di volontariato per un coin-
volgimento della popolazione in attività volte al miglioramento 
della qualità della vita personale, civile e sociale. II Comune so-
vraintende affinché le prestazioni di attività volontarie e gratuite 
svolte 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. 48
Istanze

1) Tutti i soggetti di cui all’art. 44, le Associazioni, i Comitati e 
ogni figura giuridica in genere possono rivolgere al Sindaco in-
terrogazioni 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. 

Art. 49
Petizioni

1) Tutti i soggetti di cui al precedente art. 44 possono propor-
re agli Organi del Comune petizioni, per sollecitare l’intervento 
su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessi-
tà. Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno 100 (cento) 
aventi diritto e depositate presso la segreteria comunale. Per la 
presentazione non è richiesta alcuna particolare formalità. 

2) Apposito Regolamento determina nel dettaglio modalità 
e forme operative assicurando che i tempi della risposta siano 
comunque non superiori ai 2 (due) mesi dalla presentazione. 

3) La conferenza dei Capigruppo stabilisce quali petizioni si-
ano avviate per il relativo esame al Consiglio comunale, in base 
ai criteri stabiliti dal Regolamento. 

4) Sul medesimo argomento oggetto di petizione, una volta 
trattato, non può essere presentata ulteriore petizione di identico 
contenuto entro lo stesso mandato elettorale. 

Art. 50
Diritto d’iniziativa

1) L’iniziativa popolare per l’adozione di Regolamenti co-
munali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale 
si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di 
proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di 
deliberazione, accompagnate da una relazione illustrativa.

2) La proposta deve essere sottoscritta da almeno 200 (due-
cento) aventi diritto e depositata presso la segreteria comunale. 

3) Apposito Regolamento determina nel dettaglio modalità e 
forme operative assicurando che i tempi di deliberazione consi-
liare siano comunque non superiori ai 3 (tre) mesi dalla presen-
tazione. La Conferenza dei Capigruppo stabilisce quali proposte 
siano avviate per il relativo esame al Consiglio comunale, in ba-
se ai criteri stabiliti dal Regolamento. 

4) Il Consiglio comunale delibera nel merito della proposta 
di iniziativa popolare non oltre tre mesi dal deposito del testo, 
sottoscritto presso la segreteria comunale. 

5) Le proposte di cui al precedente comma sono equipara-
te alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dalla 
Legge. 

6) Sono escluse dall’esercizio del diritto d’iniziativa le seguenti 
materie: 

a) revisione dello Statuto; 
b) bilancio, tasse e imposte; 
c) espropriazione per pubblica utilità; 
d) designazioni e nomine; 
e) disciplina dello stato giuridico e del trattamento economi-

co del personale dipendente. 

7) Il Regolamento disciplina anche le modalità per la raccol-
ta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori, espresse da chi 
è iscritto nelle liste elettorali del Comune, che comunque devo-
no essere autenticate dal Segretario comunale o da suoi dele-
gati, da un Consigliere comunale o da un Notaio. 

Capo II
la ConsultazIone deI CIttadInI ed referendum

Art. 51
La consultazione dei cittadini

1) Il Comune può consultare la popolazione, o parti di que-
sta, in ragione dell’oggetto della consultazione medesima, at-
traverso assemblee, questionari, sondaggi di opinione e altre 
modalità, disciplinati da apposito Regolamento e che possono 
prevedere anche l’utilizzo di mezzi informatici e telematici. 

2) La consultazione è indetta dal Consiglio comunale su pro-
posta della Giunta o di almeno un terzo dei componenti il Con-
siglio comunale. 

3) Il Sindaco provvede affinché le risultanze della consultazio-
ne siano tempestivamente esaminate dal Consiglio, secondo le 
modalità individuate dal Regolamento. Di essa viene data ade-
guata pubblicità nelle forme ritenute più idonee. 

Art. 52
Referendum

1) Sono previsti referendum su materie di esclusiva compe-
tenza locale. I referendum possono essere consultivi, propositivi 
o abrogativi. 

2) Le modalità di attuazione sono determinate da apposito 
Regolamento adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta 
dei Consiglieri assegnati, computando il Sindaco. 

3) La competenza per l’indizione del referendum è attribu-
ita al Consiglio comunale. La deliberazione deve essere adot-
tata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri 
assegnati. 

4) Il Sindaco, ad intervenuta esecutività della delibera di indi-
zione, procede con decreto a fissare la data delle consultazioni 
ed ogni altro adempimento previsto da apposito Regolamento. 

5) Per la proposta di referendum sono richieste 300 (trecento) 
firme da parte degli aventi diritto al voto. La richiesta deve esse-
re presentata da un Comitato promotore, composto da almeno 
10 (dieci) cittadini aventi diritto al voto. 

6) Non possono essere sottoposti a referendum: 
a) lo Statuto, il Regolamento del Consiglio comunale, lo Statu-

to delle Aziende speciali, e gli atti di costituzione di società 
per azioni e società a responsabilità limitata; 

b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo; 
c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe; 
d) le deliberazioni di assunzione di mutui o di emissione di 

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

presentanti del Comune presso Enti, Aziende o istituzioni; 
f) gli atti relativi al personale del Comune; 
g) gli atti che garantiscono diritti delle minoranze stabiliti dal-

la Legge; 
h) le espropriazioni per pubblica utilità; 
i) questioni attinenti sanzioni amministrative; 
j) piano regolatore generale e relativi strumenti attuativi.
7) È vietata la riproposizione di referendum, sul medesimo ar-

gomento, per un periodo di anni 5 (cinque). 
8) Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comu-

nale sospende l’attività deliberativa sul medesimo oggetto, sal-
vo che il Consiglio non debba esprimersi per obbligo o entro 
termine di Legge, oppure salvo che, con delibera adottata a 
maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, non decida 
altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza. 

9) La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve av-
venire in un arco di tempo non superiore a tre mesi, è sottopo-
sta al giudizio di ammissibilità da parte di un Comitato Tecnico 
composto secondo i criteri stabiliti da apposito Regolamento. 

10) Il Consiglio comunale deve pronunciarsi sull’oggetto del 
referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, se ha partecipa-
to al voto almeno il 50% cinquanta per cento degli aventi diritto, 
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per i referendum propositivi o abrogativi, ed 1/3 un terzo degli 
aventi diritto, per i referendum consultivi. L’obbligo di pronuncia 
sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato ap-
provato a maggioranza assoluta dei voti validi. 

11) Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata re-
ferendaria in un anno e su non più di sei quesiti. Le votazioni refe-
rendarie non possono essere tenute nei dodici mesi precedenti 
la scadenza del mandato amministrativo. 

12) Il Regolamento determina i criteri di formulazione del que-
sito, nonché le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle 
firme del referendum dei sottoscrittori e dei presentatori e per lo 
svolgimento delle operazioni di voto. 

Art. 53
Referendum Consultivo

1) Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla Legge, 
disciplinato dal presente Statuto e da apposito Regolamento, 
con il quale tutti gli aventi diritto al voto sono chiamati a pro-
nunciarsi in merito a Programmi, Piani, Progetti, interventi ed ogni 
altro argomento, esclusi quelli di cui al precedente art. 52 com-
ma 6, relativi all’Amministrazione ed al funzionamento del Co-
mune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso 
o dissenso affinché gli Organi ai quali compete decidere assu-
mano le proprie determinazioni, consapevoli dell’orientamento 
prevalente della comunità. 

2) I referendum consultivi sono indetti con deliberazione del 
Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori.

3) I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta 
dei cittadini presentata secondo le modalità e termini di cui 
all’art. 52 comma 5. 

Art. 54
Referendum abrogativo

1) Il referendum abrogativo è un istituto previsto dalla Legge, 
disciplinato dal presente Statuto e da apposito Regolamento, 
con il quale tutti gli aventi diritto al voto nel Comune sono chia-
mati a pronunciarsi in merito all’abrogazione, totale o parziale, 
di norme regolamentari emanate da questo Comune o per re-
vocare atti amministrativi a contenuto generale, con eccezione 
degli atti di cui al precedente art. 52 comma 6. 

2) I referendum abrogativi sono indetti per deliberazione del 
Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori.

3) I referendum abrogativi sono inoltre indetti su richiesta 
dei cittadini presentata secondo le modalità e termini di cui 
all’art. 52 comma 5. 

Capo III
proCedImento ammInIstratIVo

Art. 55
Diritto di intervento nei procedimenti

1) La partecipazione degli interessati al procedimento e le 
modalità dell’istruttoria pubblica sono regolati, nell’ambito della 
Legge, da apposito Regolamento. Nei procedimenti amministra-
tivi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi 
di carattere generale l’adozione del provvedimento finale può 
essere preceduta da istruttoria pubblica, le cui modalità di svol-
gimento sono stabilite dal Regolamento. 

2) I soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è 
destinato a produrre effetti diretti, nonché qualunque soggetto, 
portatore di interessi pubblici e/o privati, o di interessi diffusi co-
stituiti in Associazioni o Comitati, cui possa derivare un pregiudi-
zio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedi-
mento, tranne che nei casi espressamente previsti dalla Legge o 
dal Regolamento. 

3) L’Amministrazione comunale deve rendere pubblico il no-
me del Funzionario Responsabile della procedura e di colui che 
è delegato ad adottare le decisioni in merito. 

Art. 56
Procedimenti ad istanza di parte

1) Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto 
che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal 
Funzionario competente. 

2) Il Funzionario deve sentire l’interessato entro i termini stabi-
liti dal Regolamento. 

3) Ad ogni istanza rivolta a ottenere l’emanazione di un atto 
o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna ri-
sposta per iscritto nel termine stabilito dal Regolamento. 

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

5) Tali soggetti possono inviare all’Amministrazione istanze, 
memorie, proposte o produrre documenti entro nel termine sta-
bilito dal Regolamento. 

Art. 57
Procedimenti a impulso di ufficio

1) Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il Funzionario 
Responsabile deve darne comunicazione ai soggetti portatori 
di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati 
dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine entro 
il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, pro-
poste o produrre documenti. 

2) I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine 
chiedere di essere sentiti personalmente dal Funzionario Re-
sponsabile che deve pronunciarsi in merito. 

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

Art. 58
Determinazione del contenuto dell’atto

1) In accoglimento di osservazioni e proposte presentate dai 
soggetti autorizzati ad intervenire nel procedimento, l’Ammini-
strazione può concludere - senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e 
in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse - accordi 
con gli interessati al fine di determinare il contenuto discreziona-
le del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

Capo IV
l’azIone popolare

Art. 59
L’azione sostitutiva

1) Ogni elettore può far valere le azioni e i ricorsi che spettano 
al Comune, sia innanzi al giudice ordinario, sia innanzi al giudi-
ce amministrativo nel caso che la Giunta comunale non si attivi 
per la difesa di un interesse legittimo dell’Ente. 

2) La Giunta comunale, ricevuta notizia dell’azione intrapresa 
dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condi-
zioni per assumere direttamente la tutela dell’interesse dell’Ente, 
entro i termini di Legge. A tal fine è in ogni caso necessario ac-
certare che l’attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, 
nel qual caso l’azione ha carattere personale e non può consi-
derarsi popolare.

3) Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela 
degli interessi generali oggetto dell’azione popolare, adottati gli 
atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l’azio-
ne. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi per pro-
muovere l’azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a 
mezzo di proprio atto deliberativo motivato. 

Capo V
Il dIrItto dI aCCesso e dI InformazIone del CIttadIno

Art. 60
Pubblicità degli atti

1) Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di 
quelli riservati per espressa disposizione di Legge o per effetto 
di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che 
ne vieti l’esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudica-
re iI diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese, 
ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune o degli Enti 
dipendenti. 
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Art. 61
Diritto di accesso

1)  Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi 
pubblici o diffusi, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei 
provvedimenti adottati dagli Organi del Comune o degli Enti ed 
Aziende dipendenti, qualora titolari di un interesse diretto, con-
creto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamen-
te tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’acces-
so, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. 

2) Chiunque ha diritto di prendere visione degli atti e dei 
provvedimenti adottati dagli Organi del Comune o degli Enti ed 
Aziende dipendenti, di cui ne è stata omessa la pubblicazione 
obbligatoria ai sensi di Legge, secondo le modalità stabilite dal 
Regolamento. 

3) Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perse-
guimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 
pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pub-
blico, chiunque, secondo le modalità stabilite dal Regolamen-
to, ha altresì diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti 
dal Comune, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione 
obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 
pubblici e privati giuridicamente rilevanti inerenti a: 

a) sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; 
b) sicurezza nazionale; 
c) difesa e le questioni militari; 
d) relazioni internazionali; 
e) politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) regolare svolgimento di attività ispettive;
h) protezione dei dati personali, in conformità con la discipli-

na legislativa in materia; 
i) libertà e la segretezza della corrispondenza; 
l) interessi economici e commerciali di una persona fisica 

o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto 
d’autore e i segreti commerciali. 

4) Il Regolamento: 
a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visio-

ne e rilascio di copia di documenti, subordinato al paga-
mento dei costi di riproduzione e/o di accesso se dovuti;

b) disciplina l’oggetto dell’accesso individuando i casi in cui 
lo stesso è escluso o differito, ai sensi di Legge, 

c) detta le misure organizzative idonee a garantire l’effettivo 
esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costitu-
zione dell’Ufficio relazioni con il pubblico. 

Art. 62
Informazione dei cittadini

1) Periodicamente la Giunta comunale - a mezzo di notiziari, 
manifesti o altri mezzi di comunicazione - provvede a dare infor-
mazioni ai cittadini relativamente ai dati e notizie di carattere 
generale ed ai principali atti adottati dal Comune. 

Art. 63
Difensore civico territoriale

1) Al fine di garantire i cittadini contro atti lesivi dell’imparzia-
lità, della tempestività e della correttezza dell’azione ammini-
strativa il Comune attribuisce - previa verifica della disponibili-
tà a stipulare idonea Convenzione con la Provincia approvata 
dal Consiglio comunale a maggioranza dei Consiglieri asse-
gnati all’Ente - lo svolgimento delle funzioni al Difensore Civico 
Territoriale. 

2) Il Difensore Civico Territoriale, oltre alle competenze già ri-
servate dalla Legge interviene, su richiesta di cittadini, singoli ed 
associati, presso l’Amministrazione comunale, le Aziende spe-
ciali, le Istituzioni, i Concessionari di servizi, i Consorzi e le Società 
che gestiscono servizi pubblici di competenza comunale, in rife-
rimento a provvedimenti, atti e comportamenti ritardati, omessi 
o irregolarmente compiuti. 

3) A tale scopo egli può invitare il Responsabile del Servizio 
interessato a trasmettergli - entro un termine da lui fissato - do-
cumenti, informazioni e chiarimenti senza che possano esser-
gli opposti dinieghi o segreto d’ufficio. Può, altresì, richiedere di 
procedere all’esame congiunto della pratica che è oggetto del 
suo intervento. 

4) Acquisite le documentazioni e le informazioni necessarie, 
egli comunica al cittadino o all’associazione istante le sue valu-
tazioni e l’eventuale azione promossa. Segnala al Responsabile 
del procedimento le irregolarità ed i vizi procedurali rilevati, invi-
tandolo a procedere ai necessari adeguamenti e, ove trattasi di 
ritardo, indicandogli un termine per l’adempimento. Comunica, 
altresì, agli Organi sovraordinati le disfunzioni, le carenze ed i ri-
tardi riscontrati. 

5) In particolare il Difensore Civico presenta al Consiglio co-
munale - entro il mese di marzo - la relazione sull’attività svolta 
nell’anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, sug-
gerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte 
tese a migliorare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione 
amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio e resa 
pubblica. 

TITOLO IV
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Art. 64
Principi e criteri direttivi

1) II Comune informa la propria attività amministrativa ai prin-
cipi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficien-
za, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure. 

2) Gli Organi istituzionali del Comune e i dipendenti respon-
sabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli inte-
ressati nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge, dal presente 
Statuto e dai Regolamenti di attuazione. 

3) II Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territo-
riali adeguati, attua le forme di decentramento consentite non-
ché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 65
Organizzazione degli uffici

1) Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione orga-
nica del personale e, in conformità alle norme del presente 
Statuto, l’Organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della 
distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consi-
glio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione 
amministrativa attribuita al Segretario comunale, ai Responsabili 
degli Uffici e dei Servizi, ai Dirigenti.

2) Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, 
trasparenza ed efficienza con criteri di funzionalità, economicità 
di gestione e flessibilità della struttura. 

3) I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione 
delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente alle 
stesse la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verifican-
done l’economicità e la rispondenza ai bisogni. 

Art. 66
Assetto organizzativo per la gestione finanziaria

1) Gli Organi di direzione politica definiscono gli obiettivi ed i 
programmi da attuare, dispongono in ordine ai mezzi da impie-
gare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle 
direttive generali impartite. 

2) Ai Responsabili dei Servizi spettano, nell’ambito delle rispet-
tive attribuzioni, i compiti di gestione finanziaria, mediante au-
tonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e 
strumentali e di controllo. 

3) Per l’espletamento dei compiti di cui al precedente com-
ma 2 trova applicazione l’art. 74 del presente Statuto.

Art. 67
Regolamento degli uffici e dei servizi

1) Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione 
stabilisce le norme generali per I’organizzazione e il funziona-
mento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsa-
bilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra 
Uffici e servizi e tra questi, il Segretario comunale e gli Organi 
amministrativi. 

2) I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli 
Organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e 
di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia 
obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e 
di verificarne iI conseguimento; al Segretario comunale, ai Fun-
zionari Responsabili dei Servizi spetta, ai fini del perseguimento 
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degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente 
con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione ammi-
nistrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità 
e responsabilità. 

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

4)  II Comune recepisce e applica gli Accordi collettivi nazio-
nali approvati nelle forme di Legge e tutela la libera Organizza-
zione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentan-
ze sindacali gli Accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme 
di Legge e contrattuali in vigore. 

Art. 68
Organizzazione del personale

1) Il personale è inquadrato secondo il sistema di classifi-
cazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e 
dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del mi-
glioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento 
dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della 
gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della pro-
fessionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2) Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del 
Comparto Funzioni Locali. 

3) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del perso-
nale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti col-
lettivi nazionali di lavoro. 

Art. 69
Incarichi esterni a contratto/Responsabile di servizio 

Dirigente/Alta professionalità
1) La copertura dei posti di Responsabili dei servizi o degli 

uffici, di qualifiche Dirigenziali o di alta specializzazione, può av-
venire anche mediante contratto a tempo determinato. Fermi re-
stando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi 
a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa sele-
zione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessa-
ti, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica 
professionalità nelle materie oggetto dell’incarico. 

2) Laddove sia prevista la dirigenza, per i posti di qualifica diri-
genziale, il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
definisce la quota dei posti istituiti in dotazione della medesima 
qualifica attribuibile mediante contratti a tempo determinato.

3) Laddove sia prevista la dirigenza, il Regolamento sull’ordi-
namento degli uffici e dei servizi, stabilisce i limiti, i criteri e le mo-
dalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione 
organica, contratti a tempo determinato per i Dirigenti e le alte 
specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica 
da ricoprire.

4) Laddove non sia prevista la dirigenza, il Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e 
le modalità con cui possono essere stipulati - al di fuori della do-
tazione organica - solo in assenza di professionalità analoghe 
presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di di-
rigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi 
restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. 

5) I contratti di cui al presente articolo non possono avere 
durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. II 
trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigen-
ti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli 
Enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato 
della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla 
specifica qualificazione professionale e culturale, anche in con-
siderazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni 
di mercato relative alle specifiche competenze professionali. II 
trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam 
sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune. II 
contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui 
il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni 
strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e ss d.lgs. 267/2000 
e successive modificazioni. 

6) Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determi-
nato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, secondo 
i criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi 
indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono re-

vocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, del-
la Giunta o dell’Assessore di riferimento, o in caso di mancato 
raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli 
obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto 
all’art. 169 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, o per 
responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi 
disciplinati dal d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, e dai 
contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può pre-
scindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione 
a seguito di concorsi. 

Art. 70
Incarichi e collaborazioni esterne

1) Gli incarichi esterni possono essere affidati solo a soggetti 
in possesso di una particolare specializzazione. 
Presupposti necessari per l’affidamento degli incarichi di colla-
borazione sono: 

a. l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle com-
petenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione 
conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b. occorre avere in via preliminare accertato l’impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno 
dell’amministrazione; 

c. la prestazione deve essere di natura temporanea e alta-
mente qualificata; 

d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, 
oggetto e compenso della collaborazione. 

2) Il Comune deve pubblicare sul sito istituzionale nominativo, 
oggetto e compenso dell’incarico quale condizione di efficacia 
dei contratti. Qualora venga omessa la pubblicazione, la liqui-
dazione del corrispettivo degli incarichi costituisce illecito disci-
plinare e determina responsabilità erariale. 

3) Sono esclusi dall’applicazione del requisito della specia-
lizzazione universitaria e dell’obbligo di applicare e pubbliciz-
zare procedure comparative gli incarichi di componente degli 
Organi di controllo interno, dei Nuclei di valutazione e degli Or-
ganismi operanti nell’ambito del sistema di monitoraggio degli 
investimenti pubblici. 

4) Il Consiglio comunale approva un programma relativo 
agli incarichi di studio, ricerca, consulenza, presupposto es-
senziale per l’affidamento di detti incarichi a soggetti estranei 
all’Amministrazione. 

5) Con il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei ser-
vizi sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni 
vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi 
di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, 
a soggetti estranei all’amministrazione. Con il medesimo Re-
golamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli 
incarichi e consulenze. L’affidamento di incarichi o consulenze 
effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emana-
te ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e 
determina responsabilità erariale. 

Art. 71
Uffici alle dipendenze degli organi politici 

e di controllo interno
1) Il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi 

può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipen-
denze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per 
l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite 
dalla Legge, costituiti da dipendenti dell’Ente o da collaboratori 
esterni; ciò purché il Comune non sia dissestato e/o non ver-
si nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli artt. 242 e ss 
d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni. 

2) Il Comune istituisce e attua i controlli interni secondo un’or-
ganizzazione da svolgersi secondo i principi contenuti nel Tito-
lo VI (Controlli), capo III (Controlli interni) del d.lgs. n. 267/2000. 
Spetta alla Regolamentazione comunale la disciplina delle 
modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, 
nonché delle forme di convenzionamento con altri Comuni o 
l’affidamento di incarichi esterni.

Art. 72
Sicurezza e salute dei lavoratori 

nei luoghi di lavoro
1) II Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori du-

rante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi 
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della vigente normativa (attualmente d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e 
successive modifiche ed integrazioni). 

Art. 73
Tutela della professionalità

1) L’Ente valorizza lo sviluppo e la formazione professionale 
dei suoi dipendenti come condizione essenziale di efficacia 
della propria azione. A tal fine ricorre alle assunzioni solo dopo 
aver esaminato tutte le possibilità relative al personale già in 
organico. 

Art. 74
Responsabili degli uffici e dei servizi

1) Spetta ai Responsabili delle strutture comunali la direzione 
degli uffici e servizi in conformità al principio per cui i poteri di 
indirizzo e di controllo spettano agli Organi elettivi mentre la ge-
stione amministrativa è attribuita al personale dipendente. 

2) Spettano ai predetti Responsabili tutti i compiti, compresa 
l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’ester-
no, che la Legge espressamente non riserva agli Organi di Go-
verno dell’Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazio-
ne degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 
adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare, secondo le 
modalità stabilite dai Regolamenti dell’Ente: 

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso; 
c) la stipulazione dei contratti; 
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di 

impegni di spesa; 
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, 

il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, 
anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri prede-
terminati dalla Legge, dai Regolamenti, da atti generali 
di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni 
edilizie; 

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimen-
to e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché 
i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni 
amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e 
regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abu-
sivismo edilizio e paesaggistico - ambientale; 

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, 
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente 
manifestazione di giudizio e di conoscenza; 

i) igli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, 
in base a questi, delegati dal Sindaco. 

3) I Responsabili dei Servizi rispondono direttamente, in rela-
zione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa e 
dell’efficienza della gestione. 

4) Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative so-
no attribuiti, con provvedimento del Sindaco, al personale della 
categoria «D», in mancanza di figure dirigenziali, ed al personale 
della categoria C, nei casi previsti dal CCNL di categoria.

5) Nell’ambito delle materie di propria competenza i Respon-
sabili dei servizi individuano i responsabili delle attività istruttorie 
e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all’e-
manazione di provvedimenti amministrativi. 

6) I provvedimenti assunti dal Responsabile del servizio assu-
mono, in relazione alla specifica materia la forma di Determina-
zione, Decreto, Ordinanza, Autorizzazione o Provvedimento. 

Art. 75
Avocazione

1) II Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare 
a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza 
dei Responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco 
può fissare un termine perentorio entro il quale il Responsabile 
deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia per-
manga, il Sindaco può attribuire la competenza ad altro dipen-
dente o al Segretario comunale. 

Art. 76
Segretario comunale

1) II Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui di-
pende funzionalmente e scelto tra gli iscritti nell’apposito albo. 

2) II Consiglio comunale può approvare la stipulazione di 
Convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell’Uffi-
cio del Segretario comunale. 

3) Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segreta-
rio comunale sono stabiliti dalla Legge e dalla Contrattazione 
Collettiva Nazionale. 

4) Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e 
funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti de-
gli Organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione ammini-
strativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. 

5) Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle 
funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi, dei Dirigenti e 
ne coordina l’attività. 

Il Segretario comunale inoltre: 

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

b) esprime il parere di cui all’articolo 49 del d.lgs. 267/2000, 
in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l’Ente non 
abbia Responsabili dei servizi; 

c) roga, su richiesta dell’Ente, i contratti nei quali l’Ente è parte 
e autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse 
dell’Ente; 

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai 
Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco. 

6) II Segretario comunale, per l’esercizio delle sue funzioni, si 
avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale. 

Art. 77
Vicesegretario comunale

1) Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servi-
zi, può prevedere un Vicesegretario per coadiuvare il Segre-
tario comunale e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o 
impedimento. 

2) Il Sindaco nomina il Vicesegretario tra i Funzionari apicali 
dell’Ente in possesso di Laurea in giurisprudenza, scienze politi-
che o economia e commercio. 

TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I
Competenze deI ComunI

Art. 78
Servizi pubblici locali

1) Il Comune, nell’ambito delle sue competenze, provvede al-
la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la pro-
duzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a pro-
muovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2) Il Comune gestisce servizi pubblici nelle seguenti forme: 

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per 
le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire 
una Istituzione o un’Azienda; 

b) in appalto o concessione a terzi, quando sussistano ragio-
ni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

a. a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di 
più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

b. a mezzo di Istituzione, per l’esercizio di servizi sociali sen-
za rilevanza imprenditoriale; 

c. a mezzo di Società, qualora in presenza dei presupposti 
di Legge si renda opportuna in relazione alla natura del 
servizio, anche attraverso la partecipazione di altri sog-
getti pubblici e/o privati. 
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Capo II
gestIone deI serVIzI pubblICI ComunalI

Art. 79
Gestione in economia

1. ll Comune gestisce in economia i servizi che per lo loro 
modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono 
opportuna la costituzione di una Istituzione o di una Azienda 
speciale. 

Art. 80
La concessione a terzi

1) II Consiglio comunale - quando sussistono motivazioni tec-
niche, economiche e di opportunità sociale - può affidare la ge-
stione di servizi pubblici in Concessione a terzi. 

2) La Concessione è regolata da condizioni che devono ga-
rantire l’espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispon-
denti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica 
della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal 
Comune e all’utenza e la realizzazione degli interessi pubblici 
generali. 

Art. 81
Aziende speciali

1) Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed 
imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può delibe-
rare la costituzione di un’Azienda speciale, dotata di personalità 
giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.

2) L’Azienda speciale conforma la propria gestione ai princi-
pi contabili generali contenuti nell’allegato n. 1 al decreto legi-
slativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive modificazioni, ed ai 
principi del codice civile.

3) Nell’ambito della Legge, l’ordinamento ed il funzionamen-
to delle Aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e 
dai Regolamenti; 

4) Sono fondamentali i seguenti atti dell’Azienda da sottopor-
re all’approvazione del Consiglio comunale: 

a) il piano-programma, comprendente un contratto di ser-
vizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed Azienda 
speciale; 

b) il budget economico almeno triennale;
c) il bilancio di esercizio; 
d) il piano degli indicatori di bilancio. 
5) Le Aziende speciali si iscrivono e depositano i propri bilanci 

al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economi-
co - amministrative della camera di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di 
ciascun anno. 

6) Sono Organi dell’Azienda il Consiglio di Amministrazione, il 
Presidente e il Direttore: 

a) iI Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco fra 
coloro che, eleggibili a Consigliere, hanno una speciale 
competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, 
per funzioni espletate presso Aziende pubbliche o private 
o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita 
dallo Statuto aziendale, in numero pari e non superiore a 
sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi; 

b) il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli 
stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a). 

7) Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell’A-
zienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico con-
corso per titoli ed esami. Lo Statuto dell’Azienda può prevedere 
condizioni e modalità per l’affidamento dell’incarico di direttore, 
con contratto a tempo determinato, a persona dotata della ne-
cessaria professionalità. 

8) Non possono essere nominati membri del Consiglio di Am-
ministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, 
i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri Enti, Azien-
de, Istituzioni e Società, coloro che hanno contenzioso in corso 
con l’Azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, 
gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e 
di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o co-
munque connesse ai servizi dell’Azienda speciale. 

9) Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio co-
munale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri as-

segnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione 
e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del 
Presidente dell’Azienda o di oltre metà dei membri effettivi del 
Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell’in-
tero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del 
nuovo Consiglio. 

10) L’ordinamento dell’Azienda speciale è disciplinato dallo 
Statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza as-
soluta dei Consiglieri assegnati al Comune. 

11) L’Azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i co-
sti ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

12) II Comune conferisce il capitale di dotazione, determina 
le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il ri-
sultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali 
costi sociali. 

13) Lo Statuto dell’Azienda speciale prevede un apposito or-
gano di revisione dei conti e forme autonome di verifica della 
gestione. 

Art. 82
Istituzioni

1) Per l’esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, sen-
za rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire 
apposite Istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di 
sola autonomia gestionale. 

2) L’Istituzione è organismo strumentale dell’Ente locale per 
l’esercizio di servizi sociali. L’Istituzione conforma la propria ge-
stione ai principi contabili generali e applicati allegati al decre-
to legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni 
e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile del Co-
mune che lo ha istituito. Laddove l’ente locale si avvalga del-
la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale 
può imporre alle proprie istituzioni l’adozione della contabilità 
economico-patrimoniale. 

3) Le Istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al re-
gistro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-am-
ministrative della camera di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun 
anno. 

4) Sono fondamentali i seguenti atti dell’Istituzione da sotto-
porre all’approvazione del Consiglio comunale: 

a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costi-
tuisce il documento di programmazione dell’istituzione; 

b) il Bilancio di previsione almeno triennale, predisposto se-
condo lo schema di cui all’allegato n. 9 del decreto legi-
slativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, 
completo dei relativi allegati;

c) le variazioni di bilancio; 
d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo sche-

ma di cui all’allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giu-
gno 2011 n. 118, e successive modificazioni, completo dei 
relativi allegati. 

5) Sono Organi delle Istituzioni: il Consiglio di Amministrazio-
ne, il Presidente ed il Direttore. II numero dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione, non superiore a sei, è stabilito con 
l’atto costitutivo dal Consiglio comunale. 

6) Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di 
Amministrazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 81 
per le Aziende speciali. 

7) II Direttore dell’Istituzione è l’organo al quale compete la 
direzione gestionale dell’Istituzione, con la conseguente respon-
sabilità; è nominato dall’organo competente in seguito a pub-
blico concorso.

8) L’ordinamento e iI funzionamento delle Istituzioni è stabilito 
dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali. Le Istituzioni 
perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed 
economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione fi-
nanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, com-
presi i trasferimenti. 

9) Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strut-
ture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indi-
rizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica 
i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali 
costi sociali. 

10) L’Organo di Revisione economico-finanziaria del Comu-
ne esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle Istituzioni.
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Art. 83
Società

1) II Comune può gestire servizi a mezzo di Società per azioni 
o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico loca-
le costituite o partecipate dall’Ente titolare del pubblico servizio, 
qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito terri-
toriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici e/o 
privati. 

2) L’atto costitutivo, lo Statuto o l’acquisto di quote o azioni 
devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni 
caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici 
negli Organi di Amministrazione. 

3) II Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di 
specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere 
agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli 
utenti.

4) II Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei 
soci in rappresentanza dell’ente. 

5) Fatte salve le prescrizioni di Legge, il Consiglio comunale 
provvede a verificare annualmente l’andamento della Società 
per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’inte-
resse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito 
dell’attività esercitata dalla società medesima. 

6) Il Comune può partecipare esclusivamente a società, an-
che consortili, costituite in forma di società per azioni o di socie-
tà a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa. 

7) Il Comune può, direttamente o indirettamente, costituire 
società, o acquisire o mantenere partecipazioni, anche di mino-
ranza, in società, aventi per oggetto attività di produzione di be-
ni e servizi solo se strettamente necessarie per il perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali. 

8) Nei limiti di cui al comma precedente, il Comune può, 
direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o 
mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svol-
gimento delle attività sotto indicate: 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la 
realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzio-
nali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sul-
la base di un accordo di programma fra amministrazioni 
pubbliche; 

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero Or-
ganizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale 
attraverso un contratto di partenariato con un terzo; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli 
Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro 
funzioni; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza 
ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lu-
cro e di amministrazioni aggiudicatrici. 

TITOLO VI
CONVENZIONI, CONSORZI E ACCORDI DI PROGRAMMA

Capo I
ConVenzIonI e ConsorzI

Art. 84
Convenzioni

1) AI fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di 
funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione 
di Convenzioni con altri Enti Locali. 

2) Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di 
consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i 
reciproci obblighi e garanzie. 

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

Art. 85
Consorzi ed enti sovra comunali

1) Per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio 
associato di funzioni iI Consiglio comunale può deliberare la 
costituzione di un Consorzio con altri Enti Locali o Enti pubblici 
diversi approvando, a maggioranza assoluta dei componenti: 

a) la Convenzione, disciplinante i fini e la durata del Consor-
zio, le nomine e le competenze degli Organi consortili, la 
trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali ap-
provati dall’Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci 
obblighi e garanzie fra gli Enti Consorziati; 

b) lo Statuto del Consorzio, disciplinante in conformità alla 
Convenzione, l’organizzazione, la nomina e le funzioni de-
gli Organi consortili. 

2) II Consorzio è ente strumentale degli Enti consorziati, do-
tato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e 
gestionale. 

3) Sono Organi del Consorzio: 
a) l’Assemblea, composta dai rappresentanti degli Enti asso-

ciati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro 
delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla 
quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dallo 
Statuto. L’Assemblea ne elegge il Presidente; 

b) il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente sono 
eletti dall’Assemblea. La composizione del Consiglio di 
Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le 
modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statu-
to del Consorzio.

4) I membri dell’Assemblea cessano da tale incarico con la 
cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provin-
cia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.

5) II Consiglio d’Amministrazione ed il suo Presidente durano 
in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.

6) L’Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, 
previsti dallo Statuto. 

7) Quando la particolare rilevanza organizzativa ed econo-
mica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, 
secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla Convenzione, il 
Direttore al quale compete la responsabilità gestionale del 
Consorzio. 

8) II Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli 
atti stabilite dalla Legge per i Comuni; gli atti dell’Assemblea so-
no equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Con-
siglio d’Amministrazione a quelli della Giunta. 

9) Salvo quanto previsto dalla Convenzione e dallo Statuto, 
per i Consorzi ai quali partecipano, a mezzo dei rispettivi rappre-
sentanti legali, anche Enti diversi dagli Enti locali, l’assemblea 
del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati 
nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, 
ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione 
fissata dalla Convenzione e dallo Statuto. 

10) L’assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne 
approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto. 

11) Tra gli stessi Enti locali non può essere costituito più di un 
Consorzio. 

12) In caso di rilevante interesse pubblico, la Legge dello 
Stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per 
l’esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa Legge ne 
demanda l’attuazione alle Leggi regionali. 

13) Ai Consorzi che gestiscono attività di cui all’articolo 113-
bis del d.lgs.  267/2000 si applicano le norme previste per le 
Aziende speciali. 

Capo II
aCCordI dI programma

Art. 86
Opere di competenza primaria del Comune

1) Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di 
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa re-
alizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni, di Provin-
ce e Regioni, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici, 
o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente del-
la Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione 
alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli inter-
venti o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di 
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un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei 
soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni 
e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni 
altro connesso adempimento. 

2) Nel caso che l’accordo di programma sia promosso da 
altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella 
realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista 
un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, 
il Sindaco partecipa all’accordo, previa delibera di Giunta, ed 
assicura la collaborazione dell’Amministrazione comunale in 
relazione alle sue competenze ed all’interesse, diretto od indi-
retto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da 
realizzare. 

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

4) Per verificare la possibilità di concordare l’accordo di pro-
gramma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provin-
cia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di 
tutte le Amministrazioni interessate. 

5) L’accordo, consistente nel consenso unanime del Presi-
dente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci 
e delle altre Amministrazioni interessate, è approvato con atto 
formale del Presidente della Regione o del Presidente della Pro-
vincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione. L’accordo, qualora adottato con decreto del Presiden-
te della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all’artico-
lo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli 
strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sem-
pre che vi sia l’assenso del Comune interessato.

6) Si applicano per l’attuazione degli accordi suddetti, le di-
sposizioni stabilite dalla Legge.

TITOLO VII
FINANZA LOCALE

Capo I
la programmazIone fInanzIarIa

Art. 87
La programmazione di bilancio

1) La programmazione è il processo di analisi e valutazione 
che - comparando e ordinando coerentemente tra loro le politi-
che e i piani per il governo del territorio - consente di organizza-
re, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse 
necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione del-
lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2) Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto del-
le compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto del-
la possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiedendo il 
coinvolgimento dei portatori di interesse, nelle forme e secondo 
le modalità definite dal presente Statuto, e si conclude con la 
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che dan-
no contenuto a pro grammi e piani futuri riferibili alle missioni 
dell’Ente. 

3) Attraverso l’attività di programmazione, il Comune concor-
re al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti 
in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di 
coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione 
degli articoli 117 - terzo comma - e 119, secondo comma, della 
Costituzione e ne condivide le conseguenti responsabilità. 

4) Gli strumenti di programmazione del Comune sono:
a) il Documento unico di programmazione (DUP) e l’eventua-

le nota di aggiornamento 
b) il Bilancio di previsione finanziario 
d) il Piano esecutivo di gestione 
f) il Piano degli indicatori di bilancio 
g) l’Assestamento del bilancio 
h) il controllo della Salvaguardia degli equilibri di bilancio 
h) le Variazioni di bilancio 
i) il Rendiconto sulla gestione. 
5)  Il Documento Unico di Programmazione, lo Schema di Bi-

lancio di previsione finanziario, sono predisposti dalla Giunta co-
munale e da questa presentati al Consiglio comunale, secondo 

le modalità ed i termini stabiliti dalla Legge e dal Regolamento 
di contabilità. 

Capo II
l’autonomIa fInanzIarIa

Art. 88
Le risorse per la gestione corrente

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

2) II Comune, nell’attivare il concorso dei cittadini alle spese 
pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determi-
nazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe 
delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi. 

Art. 89
Le risorse per gli investimenti

1) La Giunta attiva tutte le procedure previste da Leggi ordi-
narie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di repe-
rire le risorse per il finanziamento dei programmi d’investimento 
del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere 
ai benefici che tali Leggi dispongono. 

2) Le risorse acquisite mediante l’alienazione dei beni del pa-
trimonio disponibile, non destinate per Legge ad altre finalità, so-
no impiegate per il finanziamento del programma d’investimenti 
del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite. 

3) II ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste 
dalla Legge, per il finanziamento dei programmi d’investimen-
to che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti 
commi. 

Art. 90
Ordinamento contabile 
e disciplina dei contratti

1) L’ordinamento contabile del Comune, l’amministrazio-
ne del patrimonio e dei contratti sono disciplinati da apposito 
Regolamento. 

2) II Comune si attiene alle procedure previste dalla normati-
va della Comunità Economica Europea recepita o comunque 
vigente nell’ordinamento giuridico italiano.

Capo III
la reVIsIone eConomICo fInanzIarIa 

ed Il rendIConto della gestIone

Art. 91
Controllo e revisione economica finanziaria

1) I Responsabili di ciascun servizio sono tenuti a verificare, 
almeno ogni sei mesi, la rispondenza della gestione dei capi-
toli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, 
predisponendo apposite relazioni con le quali sottopongono 
le opportune osservazioni e rilievi al Sindaco e all’Assessore 
competente. 

2) Essendo la popolazione residente inferiore a 15.000  abi-
tanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo 
revisore.

3) Il Revisore unico è scelto tramite sorteggio pubblico effet-
tuato dalla Prefettura a seguito di formale richiesta del Comune.

4) L’Organo di Revisione contabile dura in carica tre anni, 
non è revocabile - salvo inadempienza - ed è rieleggibile per 
una sola volta. 

5) L’Organo di Revisione contabile ha diritto di accesso agli 
atti e documenti degli Enti. 

6) L’Organo di Revisione contabile collabora con il Consi-
glio nella sua funzione di controllo e di indirizzo in conformità a 
quanto previsto dall’art. 21 del presente Statuto. 

7) Nella stessa relazione l’Organo di Revisione contabile 
esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore effi-
cienza, produttività ed economicità della gestione. 
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8) L’Organo di Revisione contabile risponde della veridicità 
delle attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del man-
datario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, 
ne riferisce immediatamente al Consiglio. 

9) L’Organo di Revisione contabile attesta la corrispondenza 
del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita 
relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del suc-
cessivo articolo, con la quale accompagnano la proposta di 
deliberazione consiliare sul conto consuntivo. 

10) All’Organo di Revisione contabile si applicano le incom-
patibilità previste dall’art. 2399 del Codice Civile. 

Art. 92
Il rendiconto della gestione

1) I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità 
finanziaria ed economica e dimostrati nel Rendiconto che com-
prende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del 
patrimonio. 

2) La Giunta, con una Relazione illustrativa allegata al conto 
consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all’efficacia 
dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rappor-
to ai programmi ed ai costi sostenuti. 

3) L’Organo di Revisione contabile attesta la corrispondenza 
del Rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo appo-
sita Relazione che accompagna la proposta di deliberazione 
consiliare del conto consuntivo e nella quale esprime rilievi e 
proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produtti-
vità ed economicità della gestione.

4) Lo schema del Rendiconto della gestione è predisposto 
dalla Giunta comunale e da questa presentati al Consiglio co-
munale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla Legge e 
dal Regolamento di contabilità. 

Art. 93
Controllo di gestione

1) Il Comune attua - ai sensi della normativa in vigore - il con-
trollo di gestione, al fine di garantire livelli ottimali di efficacia, di 
efficienza e di economicità nello svolgimento della sua azione, 
tramite verifiche periodiche.

2) Sono stabiliti dal Regolamento di contabilità la struttura 
dell’unità responsabile dell’attività di controllo di gestione, la 
determinazione delle unità organizzative ai fini della artico-
lazione dei centri di costo, le modalità di individuazione degli 
obiettivi e di rilevazione delle risorse utilizzate, degli indicatori, 
nonché la frequenza di elaborazione e di presentazione delle 
rendicontazioni. 

Capo IV
tesorerIa

Art. 94
Tesoreria

1) Il Servizio di Tesoreria consiste nel complesso di operazioni 
legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate in parti-
colare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, 
alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi pre-
visti dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell’Ente o da 
norme pattizie.

2) I rapporti tra il Comune ed il Tesoriere sono regolati da una 
Convenzione deliberata dal Consiglio comunale. 

3) L’affidamento del servizio viene effettuato in conformità al-
la Legge ed al Regolamento comunale di Contabilità. 

TITOLO VIII
L’ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 95
Regolamenti comunali

1) Nel rispetto della Legge e del presente Statuto, vengono 
emanati Regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento 
delle Istituzioni e degli Organismi di partecipazione, per il funzio-
namento degli Organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.

2) I Regolamenti comunali sono soggetti alle seguenti 
limitazioni: 

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

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

Art. 96
Procedura per la formazione e approvazione 

dei regolamenti comunali
1) L’iniziativa per la formazione e l’adozione di nuovi Rego-

lamenti comunali spetta a ciascun Consigliere comunale, alla 
Giunta comunale, ed ai cittadini ai sensi del precedente art. 50.

2) I Regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, salvi 
i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta 
comunale dalla Legge o dal presente Statuto. 

3) I Regolamenti comunali entrano in vigore dal giorno di 
esecutività della relativa delibera di approvazione. 

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 97
Modifiche dello Statuto

1) Le modifiche o l’approvazione di un nuovo testo statutario 
sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole 
dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioran-
za non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive 
sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono appro-
vate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto fa-
vorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2) Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3) L’entrata in vigore di nuove Leggi che enunciano principi 

che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa 
dei Comuni e delle Province, abroga le norme statutarie con 
esse incompatibili. II Consiglio comunale adegua lo Statuto en-
tro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle Leggi 
suddette. 

Art. 98
Entrata in vigore

1) II presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni 
consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito 
nella raccolta ufficiale degli statuti. 

2) II presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 

3) Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per 
assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini. 

4) Dalla data di efficacia del presente Statuto è abrogato il 
vigente Statuto comunale come da ultimo aggiornato con DCC 
n. 7 in data 21 gennaio 2000 e DCC n. 12 in data 17 febbraio 
2000.
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Comunicato regionale 30 gennaio 2019 - n. 9
Presidenza - GECA 14/2018 - Procedura aperta di appalto in 3 
lotti per la fornitura di strumentazione per la misura di campi 
elettromagnetici, finanziata nell’ambito del progetto MATTM 
decreto direttoriale RIN-DEC-2016-2016-0000072 del 28 giugno 
2016 recante «Programma di contributi per esigenze di tutela 
ambientale alla minimizzazione dell’intensità e degli effetti 
dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici» - progetto 
CEM Regione Lombardia: Lotto 1- Fornitura di due analizzatori 
portatili palmari di spettro di campo elettromagnetico ad alta 
frequenza fino a 6 GHZ, dotati di antenna isotropica triassale; 
Lotto 2- Fornitura di 1 analizzatore di spettro di campo 
elettromagnetico ad alta frequenza dotato di antenna 
direzionale, in grado di misurare segnali pulsati con frequenza 
fino ad almeno 18 GHZ, per misure di sorgenti radar; Lotto 
3- Fornitura di a) 5 centraline di monitoraggio per misure di 
campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico in esterno, 
per frequenze comprese fra 10 HZ ad almeno 40 GHZ; ogni 
centralina completa di sonde intercambiabili per misura del 
campo elettrico e magnetico a bassa frequenza (da 10 HZ ad 
almeno 3 KHZ) e misura del campo elettrico ad alta frequenza 
(da frequenze 100 KHZ o minori ad almeno 18 GHZ); centro 
di controllo; b) 4 sistemi/misuratori compatibili con le sonde 
delle centraline – per misure in ambienti interni; c) 4 sistemi/
sensori analizzatori di campi elettrici e magnetici nel range 1 
HZ - 400 KHZ

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta regionale della Lombardia 
- P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia – www.regione.
lombardia.it (Profilo del committente). 
La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, accessibile 
all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it - piattaforma SinTel. 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 disponi-
bile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.arca.
regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili pres-
so l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione 
elettronica attraverso la piattaforma Sintel. 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. 
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche. 

SEZIONE II: OGGETTO 
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta di appalto in 3 lotti 
per la fornitura di strumentazione per la misura di campi elet-
tromagnetici, finanziata nell’ambito del progetto MATTM Decreto 
direttoriale RIN-DEC-2016-0000072 del 28 giugno  2016  recante 
«Programma di contributi per esigenze di tutela ambientale con-
nesse alla minimizzazione dell’intensità e degli effetti dei campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici» - 
PROGETTO CEM REGIONE LOMBARDIA: 

LOTTO 1 - Fornitura di 2 analizzatori portatili palmari di spettro 
di campo elettromagnetico ad alta frequenza fino a 6 GHz, 
dotati di antenna isotropica triassiale; 
LOTTO 2 - Fornitura di 1 analizzatore di spettro di campo elet-
tromagnetico ad alta frequenza dotato di antenna direziona-
le, in grado di misurare segnali pulsati con frequenza fino ad 
almeno 18 GHz, per misure di sorgenti radar; 
LOTTO 3 - Fornitura di a) 5 centraline di monitoraggio per mi-
sure di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico in 
esterno, per frequenze comprese fra 10 Hz ad almeno 40 GHz; 
ogni centralina completa di sonde intercambiabili per misu-
ra del campo elettrico e magnetico a bassa frequenza (da 
10 Hz ad almeno 3 kHz) e misura del campo elettrico ad alta 
frequenza (da frequenze 100 kHz o minori ad almeno 18 GHz); 
centro di controllo; b) 4 sistemi/misuratori compatibili con le 
sonde delle centraline – per misure in ambienti interni; c) 4 
sistemi/sensori analizzatori di campi elettrici e magnetici nel 
range 1 Hz - 400 kHz. Numero di riferimento GECA 14/2018.

II.1.2) Codice CPV principale: 38433300
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di strumentazione per la mi-
sura di campi elettromagnetici – procedura di appalto in 3 lotti.
II.1.5) Valore totale massimo e non vincolante stimato: 
€ 270.491,00 - IVA esclusa

II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto è suddiviso in 3 lotti. 
II.2.2) Codici CVP: 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C (per tutti i lotti)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di strumentazione per 
la misura di campi elettromagnetici – procedura di appalto in 
3 lotti.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto prezzo/
qualità
II.2.6) Valore stimato € 270.491,00 - IVA esclusa
II.2.7) Durata del contratto: per ciascun lotto, entro 6 mesi con 
consegna della strumentazione in un’unica soluzione entro 15 
giorni dalla sottoscrizione del contratto e giornata di formazione 
da erogarsi entro il termine di durata del contratto
II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti
II.2.11) Informazioni sulle opzioni: E’ prevista la possibilità di varia-
zioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino 
alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto ed agli 
stessi patti, prezzi e condizioni.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’ap-
palto è connesso ad un programma finanziato con fondi Ministe-
riali (Progetto MATTM Decreto Direttoriale RIN-DEC-2016-0000072 
del 28 giugno 2016)

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Requisiti giuridici e di idoneità professionale: 
1.  assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 

-2-3-4-5, del d.lgs. n. 50/2016;
2.  (per i soggetti tenuti) iscrizione alla competente Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o Registro 
equivalente dello Stato di appartenenza) con oggetto socia-
le comprendente o comunque coerente con l’oggetto di ga-
ra o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato 
o presso i competenti ordini professionali;

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

III.1.3) Capacità professionale e tecnica: 

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: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 15 marzo 2019 -Ore: 
16:00. Il termine per la ricezione delle offerte potrà essere proro-
gato in caso di malfunzionamento o blocco della piattaforma di 
e-procurement Sintel.
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 al-
la propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per 
il ricevimento delle offerte. 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data effettiva e luogo 
saranno comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma Sintel. 
E’ ammesso ad assistere il legale rappresentante o delegato.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appal-
to rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari: Il codice identificativo della 
gara (CIG): Lotto 1: 7579903DD2; Lotto 2: 7579938AB5; Lotto 3: 
75799558BD
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 28 febbraio 2019. I chiarimenti agli atti di gara verranno pub-
blicati sui siti di cui al precedente punto I.1 entro il 8 marzo 2019. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dario Sciunnach, Di-
rigente della Giunta della Regione Lombardia. La presente pro-
cedura è stata indetta con Decreto n. 588 del 21 gennaio 2019. 
In caso di mancanza/incompletezza/irregolarità essenziale 
dell’autocertificazione o del DGUE nonché della cauzione/im-
pegno, al concorrente verrà assegnato un termine non supe-
riore a 10 giorni per presentare l’integrazione/regolarizzazione, 
pena l’esclusione. Gli oneri per la sicurezza da interferenza so-
no pari a zero. Tutte le prestazioni si qualificano come principali. 

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
mailto:acquisti@pec.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
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Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna delle offerte 
sarà ritenuta conveniente o idonea. E’ ammesso il subappalto: 
i concorrenti devono indicare nell’offerta la terna dei subap-
paltatori. La durata del contratto per ogni singolo lotto decorre 
dalla data della sottoscrizione. La durata del contratto, per ogni 
singolo lotto, decorre dalla data della sottoscrizione.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: De-
nominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della 
Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, cap: 20122 Città: 
Milano, Paese: Italia. 
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 23 gennaio 2019
Regione Lombardia – dr.ssa Emilia Angela Benfante, Dirigente 
Regione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestio-
ne Appalti – Direzione centrale «Bilancio e Finanza»- Presidenza.
Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione ag-
giudicatrice: Procedura aperta di appalto in 3 lotti per la forni-
tura di strumentazione per la misura di campi elettromagnetici, 
finanziata nell’ambito del progetto MATTM Decreto direttoriale 
RIN-DEC-2016-0000072 del 28 giugno  2016  recante «Program-
ma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse 
alla minimizzazione dell’intensità e degli effetti dei campi elet-
trici, magnetici ed elettromagnetici »- PROGETTO CEM REGIONE 
LOMBARDIA

Lotto 1: Denominazione: Fornitura di 2 analizzatori portatili pal-
mari di spettro di campo elettromagnetico ad alta frequenza 
fino a 6 GHz, dotati di antenna isotropica triassiale
1.  Breve descrizione: 2 analizzatori portatili palmari di spettro di 

campo elettromagnetico ad alta frequenza fino a 6 GHz, do-
tati di antenna isotropica triassiale

2.  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 38433300
3.  Quantitativo o entità: base d’asta € 90.164,00 (IVA esclusa)
4.  Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data 

diversa di inizio/conclusione: entro 6 mesi con consegna del-
la strumentazione in un’unica soluzione entro 15 giorni dalla 
sottoscrizione del contratto e giornata di formazione da ero-
garsi entro il termine di durata del contratto

Lotto 2: Denominazione: Fornitura di 1 analizzatore di spettro di 
campo elettromagnetico ad alta frequenza dotato di antenna 
direzionale, in grado di misurare segnali pulsati con frequenza 
fino ad almeno 18 GHz, per misure di sorgenti radar
1.  Breve descrizione: 1 analizzatore di spettro di campo elettro-

magnetico ad alta frequenza dotato di antenna direzionale, 
in grado di misurare segnali pulsati con frequenza fino ad al-
meno 18 GHz, per misure di sorgenti radar

2.  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 38433300
3.  Quantitativo o entità: base d’asta € 73.770,00 (IVA esclusa)
4.  Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data 

diversa di inizio/conclusione: entro 6 mesi con consegna del-
la strumentazione in un’unica soluzione entro 15 giorni dalla 
sottoscrizione del contratto e giornata di formazione da ero-
garsi entro il termine di durata del contratto

Lotto 3: Denominazione: Fornitura di: a) 5 centraline di monito-
raggio per misure di campo elettrico, magnetico ed elettroma-
gnetico in esterno, per frequenze comprese fra 10 Hz ad almeno 
40 GHz; ogni centralina completa di sonde intercambiabili per 
misura del campo elettrico e magnetico a bassa frequenza (da 
10 Hz ad almeno 3 kHz) e misura del campo elettrico ad alta 
frequenza (da frequenze 100 kHz o minori ad almeno 18 GHz); 
centro di controllo; b) 4 sistemi/misuratori compatibili con le 
sonde delle centraline – per misure in ambienti interni; c) 4 siste-
mi/sensori analizzatori di campi elettrici e magnetici nel range 
1 Hz - 400 kHz
1.  Breve descrizione: Fornitura di: a) 5 centraline di monitorag-

gio per misure di campo elettrico, magnetico ed elettro-
magnetico in esterno, per frequenze comprese fra 10 Hz ad 
almeno 40 GHz; ogni centralina completa di sonde intercam-
biabili per misura del campo elettrico e magnetico a bassa 
frequenza (da 10 Hz ad almeno 3 kHz) e misura del campo 
elettrico ad alta frequenza (da frequenze 100 kHz o minori ad 
almeno 18 GHz); centro di controllo; b) 4 sistemi/misuratori 
compatibili con le sonde delle centraline – per misure in am-
bienti interni; c) 4 sistemi/sensori analizzatori di campi elettri-
ci e magnetici nel range 1 Hz - 400 kHz

2.  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 31681410
3.  Quantitativo o entità: base d’asta € 106.557,00 (IVA esclusa)

4.  Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data 
diversa di inizio/conclusione: entro 6 mesi con consegna del-
la strumentazione in un’unica soluzione entro 15 giorni dalla 
sottoscrizione del contratto e giornata di formazione da ero-
garsi entro il termine di durata del contratto

Emilia Angela Benfante
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Città Metropolitana di Milano  
Area Infrastrutture - Settore Patrimonio e programmazione 
scolastica – Quarto avviso di asta pubblica per la vendita di 
appartamento sito a Milano in Via Cucchi, 5

Procedura aperta per la vendita di appartamento in via Cucchi, 
5 ( F.g 359 mapp. 34 sub. 12, categoria catastale A3) – Decreto 
dirigenziale n. 677/2019 del 01 febbraio 2019. 
Scadenza offerte il 06 marzo 2019 alle ore 12,00. 
Apertura offerte 11 marzo 2019 alle ore 15,00- Sede di V.le Pice-
no, 60.
L’avviso integrale è disponibile sul sito internet di Città metropoli-
tana di Milano ( (www.cittametropolitana.mi.it ) - Home – page 
– Bandi e Gare – Informazione su Bandi, accessi, ed esiti di gara 
– Avvisi pubblici procedure in corso .

Il direttore del settore patrimonio 
e programmazione scolastica

Claudio Martino

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Indizione: 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

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 
Grigna, 13 - 20900 Monza - www.arca.regione.lombardia.it - 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 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
II.1.2. Tipo di appalto: concessione di servizi
II 1.3 Luogo di consegna: territorio Comune di Bernareggio (MB) 
II.1.4 L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5 Breve descrizione: gestione in concessione del centro po-
lifunzionale per anziani «Adelaide e Vittorino Veronelli» del comu-
ne di Bernareggio.
II.1.6 Vocabolario comune per gli appalti; CPV principale: 
85311100- 3 «Servizi di assistenza sociale per anziani».
II.1.7 Divisione in lotti: no. 
II.1.8 Valore totale concessione: € 1.418.400,00= (durata com-
plessiva dell’appalto di anni 3+ eventuale rinnovo di anni 3); ca-
none annuo a base di gara: € 2.500,00 a rialzo; 
II.1.9 Opzioni: si
II.1.10 Durata dell’appalto: indicate nel disciplinare

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 Tipo di procedura: aperta. 
IV.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016
IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su 
www.arca.regione.lombardia.it e sul sito internet della Provincia 
di Monza e della Brianza.
IV.4. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazio-
ne: 25 febbraio 2019 ore 17.00.

IV.5 Data della gara: 28 febbraio 2019 ore 9,30 presso la sede 
della Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna 13 - Monza.
IV.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato al-
la propria offerta: 180 giorni. 
IV.7 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. RUP 
sig.ra. Gianantonia Vitali del Comune di Bernareggio (MB); Re-
sponsabile della procedura di gara dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè.

Il direttore settore risorse e servizi ai comuni
Erminia Vittoria Zoppè

Comune di Sonico (BS)
Bando di asta pubblica per un lotto di legname ad alto fusto 
schiantato

E’ indetto un bando di asta pubblica per un lotto di legname ad 
alto fusto costituito da schianti occorsi in data 29 ottobre 2018 
nelle particelle forestali n. 51, 53, 54 e 55 del Piano di Assesta-
mento delle proprietà silvo-pastorali del Comune di Sonico in 
località «Fontana Boi-Ponte del Guat» – Lotto n. 1 per una cifra a 
base d’asta di €/mc 13,00 su un quantitativo di circa 7.529,00 
mc distribuiti su una superficie stimata in circa 30.94.57 ettari.
Le offerte, redatte secondo le modalità riportate e previste nel 
bando di vendita, dovranno pervenire al Protocollo comunale 
entro le ore 12:00 del giorno 27 febbraio 2019. La fase iniziale 
della gara sarà esperita il giorno 28 febbraio 2019 alle ore 09:00 
presso la sede municipale del Comune di Sonico. 
Il bando di vendita e tutte le documentazioni ad esso connesse 
sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sonico a far da-
ta dal 13 febbraio 2019 nonché sul sito istituzione del comune di 
Sonico all’indirizzo www.sonico.bs.it nella sezione dedicata.

Il responsabile del servizio tecnico
Fabio Gaioni

Comune di Varese
Bando di pubblico incanto per l’alienazione di immobili di 
proprietà del Comune di Varese, ubicati sul territorio comunale

Il Comune di Varese, con sede in Varese, Via Sacco n.  5, tel 
0332/255111, fax 0332/234686, bandisce un pubblico incanto, 
ai sensi del r.d. 24 maggio 1924 n. 827, per l’alienazione dei sot-
toindicati immobili comunali: 

 − Lotto n. 1: Immobile dell’ex ufficio d’igiene di via Stauren-
ghi: Valore a base d’asta: € 770.000,00;

 − Lotto n. 2: Ex scuola Zucchi di via Tasso (Cartabbia): Valore 
a base d’asta: € 360.000,00;

 − Lotto n. 3: Ex scuola De Amicis di via Aquileia: Valore a base 
d’asta: € 900.000,00;

 − Lotto n.  4: Immobile di via Berni: Valore a base d’asta: € 
160.000,00;

 − Lotto n. 5: Alloggio di Via Piemonte 43: Valore a base d’asta: 
€ 36.000,00;

 − Lotto n. 6: Terreno presso lo stadio Ossola (via Borghi): Valo-
re a base d’asta: € 301.000,00;

 − Lotto n. 7: Terreno di via Fusinato: Valore a base d’asta: € 
4.000,00. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. ing. Mario Castelnovo, 
Tel. 0332/255.393 – indirizzo posta elettronica mario.castelnovo@
comune.varese.it 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA: 
La gara avrà luogo con il sistema delle offerte segrete da con-
frontarsi con il prezzo posto a base della gara medesima. Si pro-
cederà all’aggiudicazione separatamente per ciascun lotto a 
favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più alta per 
quel lotto. In caso di presentazione di un’unica offerta, si proce-
derà ad aggiudicazione immediata. 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: giorno 2 aprile 2019 
ore 12,00 ( a pena di esclusione).

INDIRIZZO CUI DEVONO ESSERE INVIATE LE OFFERTE: 
Comune di Varese, Area I «Competitività e semplificazione per il 
cittadino e le imprese» Sezione Centrale unica di committenza 
Attività «Appalti e Contratti» Via Luigi Sacco n. 5 21100 Varese 
Telefono 0332/255.289 Telefax 0332/255.264 Non saranno am-
messe offerte inviate via telefax, telex, mail o p.e.c.
OPERAZIONI DI GARA: avranno luogo il giorno 3 aprile 2019 a 
partire dalle ore 9,00 presso la sede Municipale in Varese Via 

http://www.cittametropolitana.mi.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.provincia.mb.it
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Sacco n. 5, sala riunioni della C.U.C. .Alle operazioni di gara po-
trà intervenire l’offerente. 
Varese, 5 febbraio 2019

Dirigente capo Area IV
 Elio Carrasi

Dirigente capo Area I 
 Francesco Fachini
Capo Sezione CUC

 Graziano Visconti

Azienda Speciale Comunale (ASP) Cremona Solidale
Bando di gara procedura aperta per servizio triennale 
lavanolo

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudica-
trice: Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale»- Sede 
Legale: via Brescia n. 207, 26100 Cremona - Italia - Telefono 0372 
533511 - fax 0372 454040 – E-Mail: economato@cremonasolida-
le.it – Web: www.cremonasolidale.it 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1.1) Descrizione: Servizio triennale lavanolo. C.I.G.: 7783196087 
II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Categoria: 27. Luogo di esecuzione: 
Via Brescia, 207 – Cremona. 
II.1.6) CPV: 98310000-6. 
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 749.731,00.= 
IVA esclusa (oneri per la sicurezza pari a € 0,00.=) 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto. 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari 
all’1% dell’importo a base d’asta. Cauzione definitiva pari al 5% 
dell’importo di aggiudicazione 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: 
Fondi propri di bilancio. 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento 
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ ammes-
sa la partecipazione di imprese appositamente e temporanea-
mente raggruppate ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016. 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono riportate nel Capito-
lato Speciale di gara scaricabile dal sito internet dell’azienda di 
cui al pt. I.1. 

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. 
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più 
vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale e la do-
cumentazione complementare: Tutti i documenti di gara sono 
disponibili sul sito internet dell’Azienda di cui al pt. I.1 e sulla piat-
taforma telematica indicata al pt.VI.3 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 15 
marzo 2019. 
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano. 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato al-
la propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte. 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: La documentazione 
amministrativa delle ditte partecipanti sarà aperta, in seduta 
pubblica, presso la Sala Consiliare dell’Azienda in Via Brescia 
n. 207 a Cremona alle ore 10.00 del 19 marzo 2019. Le offerte 
economiche verranno aperte in seduta pubblica, nel medesi-
mo luogo, in data che sarà successivamente comunicata alle 
ditte interessate. 
IV.3.8.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura dei plichi e 
delle offerte: Rappresentanti legali delle ditte offerenti ovvero le 
persone munite di procura speciale e/o apposita delega. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.3) Informazioni complementari: La procedura di gara viene 
esperita per via elettronica sulla piattaforma Net4market, rag-
giungibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_cremonasolidale

Su tale sito saranno pubblicati tutti i documenti di gara e i chia-
rimenti. Il sopralluogo obbligatorio si terrà solo nei giorni 21 e 
26 febbraio e 1° marzo 2019, alle ore 10.00, con ritrovo presso 
la Portineria di Via Zocco n. 21 a Cremona. Le modalità di pre-
sentazione dell’offerta sono riportate nell’allegato denominato 
«Disciplinare telematico».
VI.5) Data di trasmissione del presente bando all’ufficio delle 
pubblicazioni della Comunità Europea: 4 febbraio 2019.

Il responsabile del procedimento
Paolo Moro

mailto:economato@cremonasolidale.it
mailto:economato@cremonasolidale.it
http://www.cremonasolidale.it
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cremonasolidale
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cremonasolidale
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Provincia di Bergamo
Avviso pubblico per procedura di mobilità volontaria esterna 
ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di 
n. 1 posto di «specialista informatico», cat. D, a tempo pieno 
e indeterminato, da inserire presso il settore servizi generali e 
risorse umane, servizio sistemi informativi

La Provincia di Bergamo ha indetto avviso pubblico per pro-
cedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art.  30 del 
d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di

• n. 1 posto di «Specialista Informatico», Cat. D, a tempo pie-
no e indeterminato, da inserire presso il Settore Servizi Gene-
rali e Risorse Umane, Servizio Sistemi Informativi.

I requisiti per la partecipazione sono indicati nell’avviso in-
tegrale pubblicato sul sito internet della Provincia di Bergamo, 
www.provincia.bergamo.it, alla sezione «concorsi», accessibile 
dalla homepage.

La domanda di partecipazione, completa degli allegati pre-
visti, dovrà essere trasmessa alla Provincia di Bergamo - Servizio 
Organizzazione e Gestione giuridica del personale - via T. Tasso 
n. 8, 24121 Bergamo, esclusivamente secondo una delle moda-
lità indicate nell’avviso e dovrà pervenire alla Provincia di Berga-
mo entro le ore 16:30 del giorno giovedì 14 marzo 2019.

Per eventuali informazioni o chiarimenti inerenti la presente 
procedura di mobilità, gli interessati possono contattare il Ser-
vizio Organizzazione e Gestione giuridica del personale, tele-
fonicamente ai seguenti recapiti telefonici: 035/387.411-408-
109-177, nei seguenti orari: mattina - da lunedì a venerdì, dalle 
ore 10.30 alle ore 12.00; pomeriggio - da lunedì a giovedì, dalle 
15,00 alle 16,00, ovvero tramite e-mail alla seguente casella: se-
greteria.personale@provincia.bergamo.it.
Bergamo, febbraio 2019

Il dirigente del settore servizi generali e risorse umane
Giuseppina Pettini

http://www.provincia.bergamo.it
mailto:segreteria.personale@provincia.bergamo.it
mailto:segreteria.personale@provincia.bergamo.it
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Comune di Pioltello (MI)
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per n.  1 posto 
a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo cat. D - 
sportello del cittadino e servizi demografici

È indetto un concorso pubblico per l’assunzione di

• n.  1 Istruttore direttivo cat.  D per sportello del cittadino e 
servizi demografici.

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

I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipa-
zione, a mano, o a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo: Comu-
ne di Pioltello - Via Cattaneo 1 - 20096 Pioltello, o a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo di posta certificata protocollo@cert.co-
mune.pioltello.mi.it entro le ore 12,45 del giorno 14 marzo 2019.

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

Il dirigente di settore 
F. Bassi

http://www.comune.pioltello.mi.it
mailto:protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it
mailto:protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it
http://www.comune.pioltello.mi.it
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Comune di San Zeno Naviglio (BS)
Avviso di procedura di mobilità esterna per la copertura di 
n. 1 posto di agente di polizia locale - cat. C

Si rende noto che il Comune di San Zeno Naviglio ha emesso 
bando di mobilità per la selezione pubblica per la copertura di

• n. 1 posto di Agente di Polizia Locale categoria C con rap-
porto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato mediante 
passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i..

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione: 
5 marzo 2019 ore 12.30.

Il testo integrale dell’avviso di mobilità ed il fac-simile di do-
manda sono in pubblicazione ai sensi dell’art. 4, comma 1 del 
decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modifi-
cazioni in legge n. 114 dell’11 agosto 2014, sul sito Internet isti-
tuzionale: www.comune.sanzenonaviglio.bs.it, oltre ad essere 
disponibili presso l’Ufficio Segreteria del Comune di San Zeno 
Naviglio.

http://www.comune.sanzenonaviglio.bs.it
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Comune di San Zeno Naviglio (BS)
Bando di mobilità per la selezione pubblica per la copertura 
di n. 1 posto di esecutore operaio categoria B1 con rapporto 
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato

Si rende noto che il Comune di San Zeno Naviglio ha emesso 
bando di mobilità per la selezione pubblica per la copertura di 

• n. 1 posto di Esecutore Operaio categoria B1 con rapporto 
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato mediante pas-
saggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art.  30 del 
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i..

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione: 
12 marzo 2019 ore 12.30

Il testo integrale dell’avviso di mobilità ed il fac-simile di do-
manda sono in pubblicazione ai sensi dell’art. 4, comma 1 del 
decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modifi-
cazioni in legge n. 114 dell’11 agosto 2014, sul sito Internet isti-
tuzionale: www.comune.sanzenonaviglio.bs.it, oltre ad essere 
disponibili presso l’Ufficio Segreteria del Comune di San Zeno 
Naviglio.

http://www.comune.sanzenonaviglio.bs.it
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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. 2 dirigenti medici - 
disciplina: ortopedia e traumatologia (ruolo sanitario - profilo 
professionale: medici - area chirurgica e delle specialità 
chirurgiche - disciplina: ortopedia e traumatologia)

In attuazione della determinazione dirigenziale n.  75 del 
30/01/19, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di 

• n. 2 Dirigenti Medici - Disciplina: Ortopedia e Traumatologia 
(ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area chirur-
gica e delle specialità chirurgiche - disciplina: ortopedia e 
traumatologia).

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. 2 posti di 
dirigente medico - disciplina: ortopedia e traumatologia.

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
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 

disciplina equipollente. Il personale in servizio di ruolo alla 
data dell’1.2.1998 è esentato dal requisito della specializ-
zazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già rico-
perto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi 
presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella 
di appartenenza. 
Ai sensi del comma 547 dell’art. 1 della L. 30/12/18 n. 145 
sono ammessi alla procedura concorsuale i medici in for-
mazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo 
corso nella disciplina di ortopedia e traumatologia o in 
disciplina equipollente, e collocati, all’esito positivo della 
procedura, in graduatoria separata.
Ai sensi del comma 548 dell’art.1 della L. 145/18, l’eventua-
le assunzione a tempo indeterminato dei candidati am-
messi al concorso in forza del comma 547 della medesima 
disposizione, risultati idonei e utilmente collocati nella rela-
tiva graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo 
di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei 
medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizio-
ne al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione europea consente la partecipazione al con-
corso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine indicato dal bando di concorso 
per la presentazione delle domande di ammissione.

DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere 

redatte esclusivamente con le modalità di cui all’allegato 2 
al presente bando pena la non ammissione al concorso: re-
gistrazione, compilazione e iscrizione online, conferma e invio 
online della registrazione, stampa della domanda in carta 
semplice, sottoscrizione della stessa e inoltro della stessa se-
condo una delle modalità di cui ai seguenti punti 1,2,3, con 
in allegato copia del documento di identità indicato nei da-
ti di iscrizione e copia del versamento della tassa concorso. 
La domanda deve essere firmata. Ai sensi dell’art. 30 del d.p.r. 
445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma. La manca-
ta sottoscrizione comporta l’esclusione dal concorso.

Le domande, redatte come sopra specificato, devono essere 
inoltrate al Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Terri-
toriale di Cremona - Viale Concordia 1 - 26100 Cremona, a pena 
di esclusione,
ENTRO LE ORE 12.00 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO A 
QUELLO DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO, PER ESTRAT-
TO, SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA

mediante una delle seguenti modalità:
1)  spedizione a mezzo servizio postale, mediante raccoman-

data con avviso di ricevimento: la data di spedizione non 
posteriore al giorno di scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande è comprovata dal timbro a 
data dell’ufficio postale accettante;

2)  consegna a mano presso l’Ufficio Archivio Protocollo 
dell’A.S.S.T. sito in Viale Concordia 1, Cremona (in tal caso 
il termine per la consegna scade alle ore 12,00 del giorno 
di scadenza) - orario di apertura : da lunedì a giovedì dal-
le ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00 – il 
venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 
15.40;
oppure
presso la Segreteria della Direzione Ospedaliera dell’O-
spedale «Oglio Po» – Via Staffolo, 51 –Vicomoscano - 26041 
Casalmaggiore (CR) - orario di apertura: da lunedì a gio-
vedì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 
16.00 – il venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 
alle ore 15.40;

3)  Invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo@pec.asst-cremona.it
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettroni-
ca certificata (PEC) personale. Non sarà pertanto ritenuta 
ammissibile la domanda inviata da casella PEC non per-
sonale o di posta elettronica semplice/ordinaria del can-
didato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindi-
cata casella PEC dell’ASST.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo 
della PEC personale del candidato, esclusivamente all’in-
dirizzo PEC sopra indicato.
A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:

• sottoscrizione con firma digitale del candidato, con cer-
tificato rilasciato da un certificatore accreditato
oppure

• sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione.

Si avvisa che in caso di invio di file di dimensioni superiori 
a 25 MB si potrebbero verificare problemi di gestione infor-
matica e amministrativa del documento che potrebbero 
pregiudicare la partecipazione alla procedura. Si racco-
manda pertanto il rispetto di tale limite nella predisposi-
zione del file da allegare alla domanda di partecipazione. 
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASST non verranno prese in considerazione.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto do-
vrà chiaramente indicare il concorso pubblico al quale 
si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del 
candidato.

mailto:protocollo@pec.asst-cremona.it
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L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione al bando, 
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono 
tassative.

Le domande, ai fini dell’ammissibilità, dovranno pervenire 
prima dell’adozione della determinazione dirigenziale con cui 
verrà disposta l’ammissione dei candidati, che avverrà comun-
que non prima del quinto giorno dalla data di scadenza del 
presente avviso.

Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; pertanto, non saranno prese in consi-
derazione domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la 
forza maggiore, verranno presentate o spedite, ivi compreso 
l’invio mediante PEC , oltre il termine stesso.

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva 
di effetto.

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica.

L’Azienda declina ogni responsabilità nel caso in cui le co-
municazioni relative al concorso non giungano a destinazione 
per errata indicazione del recapito o tardiva comunicazione del 
cambio di indirizzo precedentemente indicato nella domanda. 
Parimenti l’Azienda non risponde del mancato recapito o smar-
rimento della domanda di ammissione imputabile a terzi, caso 
fortuito o forza maggiore.

I beneficiari della legge n. 104/92 debbono specificare nella 
domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, 
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del col-
loquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale ne-
cessità di tempi aggiuntivi.

DOCUMENTI DA ALLEGARE
1)  ricevuta del pagamento della tassa concorso, non rim-

borsabile, di €. 6,20= da effettuare mediante versamento 
diretto al Tesoriere dell’azienda (Banca Popolare di Cre-
mona) o su c/c postale n.11532264 intestato all’Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, indicando la 
causale del versamento, o mediante bonifico bancario 
su Banco Popolare soc. coop. IBAN IT 25 K 05034 11440 
000000001862, indicando la causale del versamento;

2)  copia del documento di identità indicato nei dati di iscri-
zione online;

3)  le pubblicazioni che il candidato intenda far valere per 
la valutazione di merito. Le pubblicazioni devono essere 
edite a stampa e prodotte in originale o copia autentica-
ta; non verranno presi in considerazione lavori manoscritti, 
dattiloscritti e poligrafati;

4)  curriculum formativo e professionale, redatto in carta 
semplice, datato e firmato. Si precisa che il curriculum 
ha unicamente uno scopo informativo: pertanto le di-
chiarazioni effettuate nel curriculum che non siano state 
inserite nella domanda redatta online con le modalità 
di cui all’allegato 2 al presente bando non saranno og-
getto di valutazione;

5)  elenco dattiloscritto in carta semplice dei documenti e 
dei titoli presentati, datato e firmato. 

Non saranno oggetto di valutazione eventuali titoli, docu-
mentati in originale o in copia autenticata o mediante dichia-
razione sostitutiva all’atto di notorietà, che non siano inseriti 
nella domanda redatta online con le modalità di cui all’alle-
gato 2 al presente bando.

Per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso, redatta online con le modalità di cui all’allegato 2 al 
presente bando, il candidato si avvale delle dichiarazioni di cui 
agli art. 46 e 47 del d.p.r. 28/12/00 n. 445 secondo quanto stabi-
lito dall’art. 15 legge 12.11.11 n. 183.

I requisiti specifici di ammissione sono dichiarati nella do-
manda di partecipazione al concorso, secondo quanto previ-
sto dall’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», 
come indicato nello schema di domanda on-line di cui all’alle-
gato 2 al presente bando.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in luogo dei 
documenti, di cui il candidato si avvale nella redazione online 
della domanda di partecipazione secondo le modalità di cui 

all’allegato 2 del presente bando, perché possano essere prese 
in considerazione devono contenere tutti gli elementi necessari 
che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’auto-
rità competente se fosse stato presentato.

In mancanza del documento di riconoscimento le dichiara-
zioni sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in consi-
derazione per la valutazione.

La documentazione presentata non autenticata ai sensi di 
legge, nelle forme sopra indicate, è priva di efficacia.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 445/2000, qualora dal controllo 
che verrà effettuato dall’Azienda ai sensi dell’art. 71 del suddet-
to decreto del Presidente della Repubblica, emergesse la non 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 
e 47, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere, come previsto dall’art. 75, fatte salve eventuali re-
sponsabilità penali.

Per il personale dipendente delle aziende ospedaliere e 
sanitarie locali nella certificazione relativa ai servizi deve esse-
re attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’art.46 del decreto del Presidente della Repubblica 
20 dicembre 1979, n.761, in presenza delle quali il punteggio di 
anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve 
precisare la misura della riduzione del punteggio.

RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO E VALUTAZIONE DEI TITOLI

CRITERI GENERALI
Per la ripartizione del punteggio e la valutazione dei titoli i 
criteri generali sono i seguenti:

• 20 punti per i titoli;

• 80 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

• 30 punti per la prova scritta;

• 30 punti per la prova pratica;

• 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

• titoli di carriera   punti 10;

• titoli accademici e di studio  punti   3;

• pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3;

• curriculum formativo e professionale   punti   4.
I periodi di servizio omogenei sono cumulabili. Le frazioni di 

anno sono valutate in ragione mensile considerando come me-
se intero periodi continuativi fino a giorni trenta o frazioni supe-
riori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato 
quello più favorevole al candidato.

Sono richiamati i seguenti articoli del decreto del Presidente 
della Repubblica 483/97:

• art. 20 (equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di 
ruolo);

• art. 21 (valutazione attività in base a rapporti convenzionali);

• art. 22 (valutazione servizi e titoli equiparabili);

• art. 23 (servizio prestato all’estero).
La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguata-

mente motivata in relazione alla originalità della produzione 
scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai con-
tenuti di singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con 
la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazio-
ne di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni 
delle quali non risulti l’apporto del candidato. La commissione 
deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

 − della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’even-
tuale conseguimento di titoli accademici già valutati in al-
tra categoria di punteggi;

 − del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizio-
ni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed 
interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compi-
lativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monogra-
fie di alta originalità.

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le at-
tività professionali e di studio, formalmente documentate, non 
riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 
evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale 
acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche rispetto alla 
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posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di inse-
gnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientra an-
che la partecipazione a congressi, convegni o seminari che ab-
biano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e 
di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valu-
tata tenuto conto dei criteri generali stabiliti in materia dal rego-
lamento sull’accesso alla direzione di struttura complessa per 
il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.

Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale 
nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l’attesta-
to di formazione manageriale disciplinato dal predetto regola-
mento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti 
concorsi.

Il punteggio stabilito dalla commissione è globale ma deve 
essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli ele-
menti documentali che hanno contribuito a determinarlo. La 
motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della 
commissione.

CRITERI SPECIFICI
VALUTAZIONE DEI TITOLI

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’art. 27 del d.p.r. 483/97 cui si fa espresso rinvio. 

PROVE D’ESAME
PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa;
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina messa a concorso; per le discipline dell’area chirur-
gica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si 
svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autopti-
ca, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della 
commissione;
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
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 (21/30).
Il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica – 4^ serie speciale «Concorsi ed esami» – ovve-
ro, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli 
stessi con raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto 
dei termini di preavviso previsti dal d.p.r. 483/97. In ogni caso il 
diario delle prove verrà pubblicato sul sito internet dell’azienda 
www.ospedale.cremona.it – sezione «lavora con noi».

SORTEGGIO COMPONENTI 
COMMISSIONI ESAMINATRICI

Ai sensi dell’art. 6 -3° comma- del decreto del Presidente della 
Repubblica 483/97 si rende noto che il sorteggio dei compo-
nenti le commissioni esaminatrici verrà fatto presso la sede le-
gale dell’ASST - viale Concordia, 1 - Cremona - alle ore 9.00 del 
primo lunedì successivo alla data di scadenza del termine per 
la presentazione delle domande.

In caso di giorno festivo avrà luogo nello stesso luogo e alla 
stessa ora il primo giorno non festivo successivo. In caso di indi-
sponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio 
verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le stesse modalità so-
pra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione.

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 
punteggio - quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.

In materia di assunzioni si terrà conto di quanto previsto dalla 
legge 68/99 e dalle disposizioni vigenti che prevedono riserve di 
posti in favore di particolari categorie di cittadini, se ed in quan-
to applicabili.

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
ai posti messi a concorso.

E’ 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 con-
cessione di tempi aggiuntivi dietro specificazione e richiesta da 
indicare nella domanda di ammissione al concorso o succes-

sivamente, purché in tempo utile, da valutarsi ad opera della 
commissione d’esame e prima dell’inizio delle prove.

Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal con-
tratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della dirigenza me-
dica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, nonché dal 
contratto integrativo aziendale.

L’assunzione è subordinata, ferma restando la preliminare ve-
rifica in tema di dichiarazioni sostitutive, al conseguimento del 
giudizio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei re-
quisiti per l’accesso al pubblico impiego e alla stipulazione del 
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato secondo 
quanto previsto dall’art. 13 del contratto collettivo nazionale di 
lavoro della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario 
nazionale dell’8/6/2000 e dall’art. 24 –comma 5- del contratto 
collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e veterina-
ria del servizio sanitario nazionale del 3 novembre 2005.

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

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alla domanda secondo 
le modalità che verranno comunicate dall’Amministrazione. Tra-
scorso il termine fissato per il ritiro senza che vi abbiano provve-
duto, documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero. Per 
quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia 
alla normativa in vigore.

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 
pubblico: 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, 5 febbraio 2019

Il direttore u.o.c. risorse umane 
Maria Teresa Bulgari

——— • ———

http://www.ospedale.cremona.it
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 Protection Officer (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. 
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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 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; 
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 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 
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 
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 

DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI 
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

Attenzione: La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite 
qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di 
maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e di recente versione, salvo sporadiche 
momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati; si consiglia 
pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell’iscrizione 
con sufficiente anticipo. 

 

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

- Collegarsi al sito internet: https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it 

- Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti.  

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC) 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 scelta del candidato che dovrà essere 

conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere 

automaticamente reindirizzati. 

 

FASE 2: ISCRIZIONE ONLINE ALLA SELEZIONE PUBBLICA 

 Sostituita la password provvisoria, compilati  e salvati i dati anagrafici, cliccare sulla voce di menù 

“Concorsi” per accedere alla schermata delle selezioni disponibili; 

 Cliccare sull’icona “Iscriviti” della selezione al quale si intende partecipare; 

 Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei 

requisiti generali e specifici di ammissione; 

 Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti; 

 Per iniziare cliccare sul tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento cliccare il tasto in basso “Salva”; 

 Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione delle ulteriori 

pagine di cui si compone il format; 

 L'elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra, le pagine già completate 

presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo 

del punto interrogativo; 
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 Le pagine di registrazione contengono appositi paragrafi di “spiegazione” cui fare riferimento per un 

corretto inserimento dei dati; 

 le pagine di registrazione possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato 

e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su 

“Conferma ed invio”; 

 Una volta confermata e inviata l’iscrizione online non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione 
online dei dati inseriti; ogni successiva richiesta di modifica o cancellazione dei dati, ai sensi degli 
artt.16 e 17 del Reg. 679/16, dovrà essere inoltrata all’ASST di Cremona con le modalità ed entro la 
data e ora di scadenza espressamente previsti nel paragrafo “domande di ammissione” di cui al 
presente avviso di selezione. 

 Cliccare su “Conferma ed invio“ . 

 Prima di uscire dal programma, ma dopo avere cliccato su “Conferma ed invio”, cliccare la funzione 

"Stampa domanda" presente nel pannello di sinistra e in basso.  

 il candidato dovrà stampare la domanda visualizzata, firmarla, allegare copia del documento di 
identità indicato nei dati di iscrizione online e presentarla con le modalità ed entro la data e ora di 
scadenza espressamente previsti nel paragrafo “domande di ammissione” di cui al presente avviso di 
selezione. 

 Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia 

a video della domanda contenente i dati inseriti. 

 In corrispondenza della selezione comparirà un’icona che permette la stampa della domanda 

presentata e conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione, la domanda non potrà più essere 

modificata ma solo consultata. 

 

ASSISTENZA TECNICA  

Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce 

di menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica 

verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno 

comunque evase nel giorno di scadenza del bando. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a 
tempo indeterminato e pieno di n. 1 incarico, nel profilo di 
dirigente medico (ruolo sanitario) – disciplina cardiologia

In esecuzione della deliberazione n. 51 del 31 gennaio 2019 è 
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimen-
to a tempo indeterminato e pieno di n. 1 incarico, nel profilo di 
DIRIGENTE MEDICO (Ruolo Sanitario) – disciplina Cardiologia.

E’ garantita l’eventuale riserva di posti ai sensi della Legge 
68/1999 nei limiti e secondo i criteri ivi previsti.

Si terrà inoltre conto di quanto previsto dal d.lgs. n. 198 dell’11 
aprile 2006 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne.

Al vincitore è attribuito il trattamento economico previsto ai 
vigenti CC.CC.NN.LL. di categoria. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione in-
condizionata della sede di lavoro che verrà stabilita dall’A-
zienda nell’ambito dei propri Presidi, considerate le esigenze 
organizzative.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferi-
mento alle vigenti normative in materia ed in particolare al d.p.r. 
483/1997.

Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in pos-
sesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine 
stabilito dal presente bando per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Generali:
a) avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore 

all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;
b) idoneità fisica all’impiego; tale idoneità deve essere piena 

ed incondizionata rispetto alle mansioni proprie dell’inca-
rico da conferire. L’accertamento dell’idoneità fisica all’im-
piego – con osservanza delle norme in tema di categorie 
protette – è effettuato a cura dall’Azienda, prima dell’im-
missione in servizio;

c) c1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabili-
te dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i 
cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del 
Vaticano; 
oppure
c2.cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
c3.familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggior-
no o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, com-
ma 1 del d.lgs. 30  marzo  2001, n.  165, come modificato 
dall’articolo 7, comma 1, della Legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c4.cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lun-
go periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 
2001, n.  165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della Legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c5.cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-
tolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria» 
(articolo 25 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come mo-
dificato dall’articolo 7, comma 2, della Legge 6 agosto 
2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della Legge 6 agosto 2013, n. 97).

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria 
n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di 
età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascen-
denti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la 
Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscen-
za della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.m. 7 febbra-
io 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull’accesso dei 
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di la-
voro presso le amministrazioni pubbliche».

Specifici:
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;

b) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale;
c) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 

in discipline equipollenti od affini. Ai sensi del 2° comma 
dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/97, il personale del ruolo sani-
tario in servizio di ruolo alla data dello 1 febbraio 1998 nel-
la disciplina oggetto del presente concorso presso USL e 
Aziende Ospedaliere, è esentato dal requisito della specia-
lizzazione. La mancanza del predetto requisito della spe-
cializzazione in disciplina oggetto del concorso pubblico 
o in discipline equipollenti od affini comporterà la non am-
missione al presente concorso;

d) Iscrizione all’Ordine professionale dei Medici di una del-
le Province Italiane. L’iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea con-
sente la partecipazione al concorso, fermo restando l’ob-
bligo dell’iscrizione all’albo professionale in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

I suddetti requisiti specifici, conseguiti all’estero, saranno con-
siderati utili purché riconosciuti equipollenti a quelli italiani da-
gli organi competenti ai sensi della normativa vigente in ma-
teria. A tal fine nella domanda di partecipazione al concorso 
dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corri-
spondente requisito italiano in base alla normativa vigente.
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 
concorso pubblico.

Esclusione
Non possono accedere alla presente procedura:

• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quie-
scenza;

• 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’Azienda 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di ac-
certare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, 
n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fat-
ti penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventua-
le inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine 
ad espletare attività presso una pubblica amministrazione; 
l’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure 
di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino 
ostativi all’ammissione.

L’Azienda, con provvedimento motivato, dispone in ogni mo-
mento l’esclusione degli istanti privi dei requisiti di partecipa-
zione previsti dal presente bando.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ  
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e 
secondo lo schema esemplificativo allegato, sottoscritte dagli 
interessati e indirizzate al Direttore Generale dell’ASST della Fran-
ciacorta - Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (BS) – dovranno per-
venire all’Ufficio Protocollo dell’ASST della Franciacorta entro e 
non oltre le ore 16.30 del giorno ___________ (trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente 
bando sulla G.U. della Repubblica Italiana - 4^ Serie speciale). 
Qualora il giorno ultimo per la presentazione delle domande 
coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo 
di documenti è priva di effetto.

Le domande devono essere presentate con una delle se-
guenti modalità:

 − consegnate a mano all’Ufficio Protocollo dell’ASST della 
Franciacorta, (si ricorda che tale ufficio è aperto dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle 
16.30);

 − spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevi-
mento; in tal caso la data di spedizione della domanda 
è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accet-
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tante. Si considerano comunque pervenute fuori termine, 
qualunque ne sia la causa, le domande presentate all’uffi-
cio postale in tempo utile e recapitate a questa ASST oltre il 
quindicesimo giorno di calendario dal termine di scaden-
za del bando;

oppure
 − fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente bando, è consentita la modalità di invio della do-
manda e dei relativi allegati, in unico file in formato PDF, 
la cui dimensione massima non potrà superare 10 MB, 
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradi-
zionale (PEC) personale del candidato, esclusivamente 
all’indirizzo protocollo@pec.asst-franciacorta.it. 
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo: 
1.  tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma di-

gitale del candidato, con certificato rilasciato da un 
certificatore accreditato;
oppure

2.  tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma au-
tografa del candidato + scansione della documenta-
zione (compresa scansione di un valido documento 
di identità); in tal caso, il Segretario della Commissione 
esaminatrice provvederà a far firmare in originale al 
candidato, il giorno stesso di svolgimento della prima 
prova concorsuale, la stampa di ogni foglio inviato, ad 
ogni conseguente effetto di legge.

Si precisa che qualora venisse utilizzato un account di PEC 
acquistato liberamente sul mercato,l’istanza dovrebbe es-
sere inviata secondo le modalità di cui ai punti 1 e 2.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tut-
ti gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di pre-
sentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, 
il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena 
di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 16,30 del 
giorno di scadenza del bando.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domi-
cilio informatico per eventuali future comunicazioni da 
parte dell’Azienda nei confronti del candidato (art. 3 del 
D.P.C.M. 6 maggio 2009). fatta eccezione per le comunica-
zioni di seguito specificate relative all’espletamento della 
procedura selettiva, per le quali si provvederà esclusiva-
mente mediante pubblicazione sul sito web.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della 
domanda e della documentazione di ammissione al 
concorso per il candidato che intenda avvalersene, si 
intendono tassative.

L’ASST della Franciacorta declina ogni responsabilità per 
eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti 
a mezzo servizio postale nonché‚ per la dispersione di comu-
nicazioni dipendenti dalla inesatta indicazione del recapito da 
parte del candidato o per la mancata, oppure tardiva, comuni-
cazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda 
o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Am-
ministrazione stessa.

Nella domanda gli aspiranti devono indicare sotto la pro-
pria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previ-
ste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci:

 − cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
 − il possesso della cittadinanza italiana, ovvero l’indicazione 
di trovarsi in una delle situazioni riportate al punto c) dei 
requisiti generali;

 − il possesso dell’idoneità fisica all’impiego, senza limitazio-
ni all’esercizio delle mansioni da effettuarsi a seguito del 
conferimento dell’incarico oggetto del presente concorso 
pubblico;

 − di non appartenere alla categoria dei soggetti già lavora-
tori privati o pubblici collocati in quiescenza;

 − il Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 

sarà valida la dichiarazione della situazione corrisponden-
te all’ordinamento dello Stato di appartenenza);

 − le eventuali condanne penali riportate ed i procedimen-
ti penali in corso. Le eventuali condanne penali devono 
essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione 
della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la 
sospensione condizionale della pena, o sia stato accor-
dato il beneficio della non menzione della condanna nel 
certificato generale del Casellario Giudiziale. L’Azienda ac-
certerà, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenzia-
le (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 
1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravi-
tà dei fatti penalmente rilevanti, dai quali potrà desumere 
una valutazione circa l’esistenza dei requisiti di idoneità 
morale ed attitudine ad espletare attività di pubblico im-
piegato. Nel caso in cui il candidato non si trovi nelle pre-
dette situazioni dovrà dichiarare espressamente l’assenza 
di condanne e di procedimenti penali in corso;

 − di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato deca-
duto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro;

 − l’assenza di procedimenti disciplinari ovvero i procedimen-
ti disciplinari subiti negli ultimi 2 anni (indicare l’esito) o 
pendenti;

 − il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso al posto 
indicandone la tipologia (esatta denominazione), la data, 
la sede, la denominazione completa dell’istituto di conse-
guimento (per i candidati che hanno conseguito i titoli di 
studio presso Istituti esteri deve essere dichiarato il posses-
so del provvedimento di equipollenza al titolo di studio ita-
liano richiesto dal presente concorso);

 − l’iscrizione all’Ordine dei Medici; 
 − l’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale;
 − gli ulteriori titoli di studio posseduti;
 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli 
istanti di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

 − i servizi prestati presso Enti Pubblici, Enti Privati Accredita-
ti con il Servizio Sanitario Nazionale, Aziende Private Non 
Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, nel profilo 
professionale oggetto del concorso pubblico, specifican-
do per ciascuno:
a) l’Amministrazione presso la quale si presta e si è presta-

to servizio; 
b) il profilo professionale e la disciplina di inquadramento;
c) la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni perio-

do di servizio, dedotti gli eventuali periodi di aspettativa 
senza assegni fruiti per i quali non si è maturata anziani-
tà di servizio;

d) le ore di servizio settimanali;
e) la tipologia di rapporto di lavoro (indicare se rapporto a 

tempo determinato o indeterminato);
 f) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti 

di pubblico impiego.
Il servizio prestato all’estero non può essere autocertificato, 
a meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici registri in 
Italia.
Per il servizio prestato presso Aziende private dovrà essere 
allegata idonea documentazione probatoria.

 − I titoli che danno diritto alla riserva, alla precedenza o pre-
ferenza nella nomina, a parità di punteggio, ai fini dell’ap-
plicazione del d.p.r. 487/94, (come successivamente modi-
ficato ed integrato), opportunamente documentati;

 − di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con l’A-
zienda o in situazioni di incompatibilità a causa di altri in-
carichi ricoperti;

 − di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
 − la lingua prescelta fra l’inglese, il francese ed il tedesco al 
fine della verifica da effettuarsi in sede di prova orale;

 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni comunicazione relativa al concorso pubblico. In caso 
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. 
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domici-
lio informatico per eventuali future comunicazioni da parte 
dell’Azienda nei confronti dell’istante;

mailto:protocollo@pec.asst-franciacorta.it
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 − di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente 
bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione del-
la presente procedura, ai sensi del testo vigente del d.lgs. 
196 del 2003. 

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Per quan-
to disposto dall’articolo 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n.  445 
non è richiesta l’autenticazione della firma apposta in calce alla 
domanda. 

Per i cittadini di cui ai punti c3., c4., c5. del presente bando 
(paragrafo Requisiti di ammissione) i requisiti di partecipazione 
dovranno essere comprovati in conformità all’articolo 3 commi 
2,3,4 del d.p.r. 445/2000.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione 
al proprio handicap, dell’ausilio e dell’eventuale tempo aggiun-
tivo per poter sostenere le prove d’esame.

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando, tramite 
apposita dichiarazione.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Ai sensi del «Testo unico delle disposizioni legislative e rego-

lamentari in materia di documentazione amministrativa» di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, così come modificato dall’art. 15, comma 1 – della Legge 
12 novembre 2011 n. 183, dall’1.1.2012 le Pubbliche Amministra-
zioni non possono più ricevere certificati rilasciati da altre Pubbli-
che Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti. Tali 
certificazioni devono essere sempre sostituite dalle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione o da atto di notorietà. Il candidato, 
tenuto conto di quanto sopra precisato, dovrà in allegato alla 
domanda presentare / documentare o autocertificare ai sensi 
di legge, quanto segue:

1.  titolo di studio (Laurea in Medicina e Chirurgia);
2.  iscrizione all’ordine professionale dei Medici;
3.  Diploma di Specializzazione nella disciplina per cui è ban-

dito il concorso. La Specializzazione conseguita ai sensi 
del Decreto Legislativo 08 agosto 1991, n. 257, anche se 
fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra 
i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale 
del profilo a concorso nel limite massimo della durata del 
corso di specializzazione, secondo il disposto dell’art. 45 
del citato d.lgs. 368/1999 in conformità alla nota del Mini-
stero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. 
n. 0017806 DGRUPS/1.8 d.n. 1/1 dell’11.3.2009;

4.  i titoli ed i servizi che ritiene rilevanti ai fini della valutazione 
di merito e della formazione della graduatoria;

5.  gli eventi formativi frequentati, attinenti al profilo e disci-
plina oggetto del presente concorso, negli ultimi 5 anni 
(Scheda n. 2);

6.  le attività didattiche, attinenti al profilo e disciplina og-
getto del presente concorso, effettuate negli ultimi 5 anni 
(Scheda n. 3);

7.  le pubblicazioni in materia attinente alla disciplina a con-
corso redatte negli ultimi 5 anni (Scheda 4);

8.  curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-
plice in formato europeo datato e firmato dal concorren-
te. Il curriculum ha unicamente uno scopo informativo 
generale; le attività ivi dichiarate saranno oggetto di valu-
tazione da parte della Commissione solo se debitamente 
autocertificate dal cittadino mediante la modulistica di 
cui al presente bando;

9.  elenco in carta semplice, in duplice copia, datato e firma-
to, di tutti i documenti e dei titoli presentati, numerati pro-
gressivamente in relazione al corrispondente titolo e con 
indicazione del relativo stato (in originale o fotocopia).

10.  ricevuta del versamento della tassa di partecipazione 
al concorso dell’importo di € 10.00 non rimborsabile, a 
favore dell’ASST Franciacorta di Chiari da effettuarsi, con 
indicazione della causale «Tassa di partecipazione al 
concorso per n. 1 posto di Dirigente Medico – Discipli-
na Cardiologia», tramite c.c. postale n.  10960250 o bo-
nifico bancario utilizzando il codice IBAN-IT72L0306954 
340100000046032 intestato all’ASST Franciacorta - Viale G. 
Mazzini 4 25032 - Chiari (BS).

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata 
per la partecipazione ad altro concorso o avviso indetti da que-
sta Azienda. 

Relativamente alle autocertificazioni di servizio si sottolinea 
quanto segue:

• devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche 
attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati presenta-
ti, nonché le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività;

• deve essere attestato, altresì, se ricorrano o meno le con-
dizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 20 di-
cembre 1979  n.  761 in presenza delle quali il punteggio 
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, nell’atte-
stazione deve essere precisata la misura della riduzione di 
punteggio;

• il servizio militare deve essere autocertificato con indicazio-
ne dell’esatto periodo di svolgimento, della qualifica rivesti-
ta e della struttura presso la quale è stato prestato;

• il certificato di servizio rilasciato da case di cura deve in-
dicare specificatamente se le stesse siano convenzionate 
o accreditate; in assenza di tale indicazione il servizio non 
sarà valutato nei titoli di carriera ma nei titoli curriculari;

• il certificato di servizio rilasciato dalle case di riposo dovrà 
indicare se la casa di riposo sia un ente del Comparto Sa-
nità o, comunque, un ente della Pubblica Amministrazione.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; non verranno 
valutate le pubblicazioni nelle quali non risulti individuato l’ap-
porto del candidato.

Nel caso in cui il candidato si avvalga delle dichiarazioni 
sostitutive dell’atto di notorietà, ai sensi del succitato d.p.r. 
n. 445/2000, deve allegare la fotocopia di un documento di 
identità valido.

Le certificazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tut-
ti gli elementi e le informazioni previste dalla certificazione cui si 
riferiscono. La mancanza, anche parziale, dei predetti elementi 
preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a 
campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualo-
ra dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e 
prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente con-
seguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiara-
zione non veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previ-
ste in ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, MODALITÀ DI 
SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI.

La composizione della Commissione esaminatrice, la valuta-
zione dei titoli e le prove d’esame seguono le norme di cui al 
d.p.r. n. 483/1997, le norme regolamentari e quelle contenute 
nel presente bando.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483/97, si rende 
noto che i sorteggi dei componenti della Commissione Esami-
natrice relativi al presente concorso avranno luogo presso l’U.O. 
Gestione Risorse Umane dell’ASST della Franciacorta – Chiari 
(BS) – Viale Mazzini, 4, con inizio alle ore 10,30 del primo mar-
tedì utile, decorsi 15 giorni dalla data di scadenza del presente 
bando. In caso di necessità il sorteggio sarà ripetuto i martedì 
successivi.

Le Prove d’esame consisteranno in una:

PROVA SCRITTA: consistente in una relazione su caso clinico 
simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a con-
corso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica 
inerenti alla disciplina stessa.

PROVA TEORICO PRATICA vertente: 
 − su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa 
a concorso;

 − la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concor-
so nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Verrà, inoltre, verificata la conoscenza della lingua straniera 
indicata nella domanda ed il livello di competenza informa-
tica posseduta.
Per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame la Commis-

sione, ai sensi dell’art. 27 del d.p.r. 483/97, dispone complessiva-
mente di 100 punti così ripartiti: 

a) 20 punti per i titoli, così come ulteriormente ripartiti:
1)  titoli di carriera  punti 10
2)  titoli accademici e di studio  punti   3
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3)  pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
4)  curriculum formativo e professionale  punti   4

b) 80 punti per le prove d’esame, così come ulteriormente 
ripartiti:
1)  prova scritta:   punti 30
2)  prova teorico pratica:   punti 30
3)  prova orale:  punti 20

Ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. 483/97:

• il superamento di ciascuna delle prove scritta e teorico pra-
tica è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30;

• il superamento della prova orale è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 14/20.

La notifica dei voti conseguiti nelle prove d’esame (scritta, teo-
rico-pratica e orale) verrà effettuata mediante la pubblicazione 
di appositi elenchi il giorno di effettuazione delle prove medesi-
me salvo che il calendario dei lavori concorsuali definito dalla 
Commissione esaminatrice non lo consenta. In tale ultimo caso 
le risultanze delle prove d’esame verranno rese pubbliche trami-
te pubblicazione sul sito internet aziendale.

AMMISSIONE AL CONCORSO
L’Azienda, con determinazione dirigenziale del Direttore 

dell’U.O. Gestione Risorse Umane che rimarrà pubblicata per 15 
giorni sul sito internet aziendale www.asst-franciacorta.it nella 
sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti – Provvedi-
menti Dirigenti – Albo pretorio on-line, procederà all’ammissione 
dei candidati le cui domande siano pervenute nei termini pre-
scritti e siano in possesso dei requisiti generali e specifici previsti 
dal presente bando. Con lo stesso provvedimento si procederà, 
altresì, all’eventuale esclusione dei candidati non in possesso 
dei predetti requisiti o la cui domanda sia pervenuta in ritardo, 
ai quali verrà inviata formale e motivata comunicazione di non 
ammissione.

L’elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove d’e-
same previste dalla vigente normativa verrà altresì pubblicato, a 
titolo integrativo e non sostitutivo della predetta pubblicazione, 
sul sito internet aziendale www.asst-franciacorta.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso – Bandi di 
concorso pubblico». 

L’ASST della Franciacorta non procederà all’invio ai candidati 
di alcuna comunicazione in merito alla suddetta ammissione.

Le anzidette modalità di pubblicazione dell’elenco dei can-
didati ammessi hanno automaticamente effetto nei confronti 
di tutti i candidati che presentino domanda di ammissione al 
concorso pubblico; ciò anche se la domanda di partecipazio-
ne risulti inoltrata tramite PEC.

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
I candidati che abbiano presentato la domanda, ed ai quali 

non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso per difetto 
dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi a sostenere le 
prove d’esame [prova scritta, prova pratica (qualora risulti su-
perata la prova scritta) e prova orale (qualora risulti superata la 
prova pratica)], muniti di un valido documento di riconoscimen-
to, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno preventivamen-
te resi noti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
o PEC per chi ne abbia dichiarato il possesso non meno di venti 
giorni prima dell’inizio delle prove.

Il giorno, l’ora e il luogo di svolgimento delle prove scritta, pra-
tica ed orale saranno resi noti anche tramite pubblicazione sul 
sito internet aziendale www.asst-franciacorta.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso – Bandi di 
concorso pubblico».

L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia 
al concorso, quale che sia il motivo dell’assenza al momento in 
cui è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipen-
da dalla volontà del concorrente.

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando.

FORMULAZIONE GRADUATORIA
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei 

punteggi complessivamente conseguiti dai candidati, con l’os-
servanza, a parità di punti, delle seguenti preferenze:

TITOLI DI PREFERENZA 
(art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 ss.mm.):

A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:
1)  gli insigniti di medaglia al valor militare;
2)  i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3)  i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4)  i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato;
5)  gli orfani di guerra;
6)  gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7)  gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e 

privato;
8)  i feriti in combattimento;
9)  gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione specia-

le di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10)  i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11)  i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12)  i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pub-

blico e privato;
13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 

le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di 
guerra;

14)  i genitori vedevi non risposati, i coniugi non risposati e le 
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto 
di guerra;

15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servi-
zio nel settore pubblico o privato;

16)  coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti;

17)  coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualun-
que titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione 
che ha indetto il concorso;

18)  i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei 
figli a carico;

19)  gli invalidi ed i mutilati civili;
20)  militari volontari delle Forze armate congedati senza de-

merito al termine della ferma o rafferma.

A parità di punteggio e dei titoli sopra indicati, la preferenza è 
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto 

che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 

pubbliche;
c) dalla minore età.
Verranno presi in considerazione solo i titoli di preferenza il 

cui possesso sia stato già dichiarato e comprovato nella do-
manda di partecipazione al concorso.

La graduatoria di merito una volta formalizzata con delibera del 
Direttore Generale, verrà pubblicata sul sito web dell’ASST Fran-
ciacorta www.asst-franciacorta.it nella sezione «Amministrazione 
Trasparente – Bandi di concorso – Bandi di concorso pubblico».

La graduatoria rimarrà valida per un triennio dalla data di ap-
provazione da parte dell’Azienda (articolo 35, comma 5-ter del 
d.lgs. n. 165/2001 e punto 4.3.12 della D.G.R. di Regione Lom-
bardia n. X/7600 del 20 dicembre 2017 «Regole di sistema per 
l’anno 2018»).

La pubblicazione (per 15 giorni sul sito internet aziendale 
www.asst-franciacorta.it nella sezione «Amministrazione Traspa-
rente – Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti – Albo pretorio 
on-line») della deliberazione del Direttore Generale di approva-
zione della graduatoria finale vale ad ogni effetto quale notifica 
ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del testo vigente del d.lgs. n. 196 del 2003, i dati perso-

nali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestio-
ne del concorso e per l’eventuale assunzione in servizio ovvero 
per la gestione del rapporto stesso.

DISPOSIZIONI FINALI
L’espletamento della presente procedura concorsuale è 

subordinata all’esito della procedura avviata ai sensi dell’art. 

http://www.asst-franciacorta.it
http://www.asst-franciacorta.it
http://www.asst-franciacorta.it
http://www.asst-franciacorta.it
http://www.asst-franciacorta.it
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34-bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura del medesimo 
posto.

L’Azienda si riserva, altresì, la facoltà di riaprire, revocare o mo-
dificare in tutto o in parte il presente bando di concorso, qualora 
ne rilevasse la necessità per ragioni di pubblico interesse.

Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione Risorse 
Umane - Segreteria e Reclutamento del Personale dell’ASST della 
Franciacorta, sito in Viale Mazzini n. 4, Chiari (BS) - tel. 030/7102422 
– 722 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle 16.30.

Il bando e la modulistica sopra richiamati sono disponibili sul 
sito www.asst-franciacorta.it nella sezione amministrazione tra-
sparente – bandi di concorso – bandi di concorso pubblico.

RITIRO DEI DOCUMENTI
I documenti presentati con la domanda di partecipazione al 

concorso non saranno restituiti agli interessati se non una volta 
trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.

La restituzione per via postale verrà effettuata dall’Azienda so-
lo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell’interessato.

Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti a 
fascicolo personale in caso di assunzione.
Chiari, 

Direttore Generale
Mauro Borelli

——— • ———

http://www.asst-franciacorta.it
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FAC-SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(DA COMPILARE IN CARTA SEMPLICE) 

AL DIRETTORE GENERALE 
ASST DELLA FRANCIACORTA 
VIALE MAZZINI N.4 
25032  -  CHIARI (BS) 

 
 
OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento di 
n. 1 incarico a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Dirigente Medico (Ruolo Sanitario) 
– Disciplina: Cardiologia, indetto in esecuzione alla deliberazione n. 51 del 31.1.2019 (pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ___ - Serie Concorsi – del _________) 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………... 

nato/a a ………………………………………………………………. Prov ……………… il ……………... 

C H I E D E 
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico in oggetto. 
 
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 496 del Codice Penale e dell'art. 76 della D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, sotto la propria responsabilità, dichiara : 
 
1. di essere anagraficamente residente nel Comune di …………………….………. Prov ………… 

Cap .…………. Via ……….……………………………........................................... n. …………… 

2. di possedere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata): 

 la cittadinanza italiana 
 
oppure 
 la cittadinanza della Repubblica di San Marino 
 
oppure 
 la cittadinanza della Città del Vaticano 
 
oppure 
 la cittadinzanza del seguente Stato dell’Unione Europea:………………………………………. 
 
oppure 
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:……………………………………………… 
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (indicare gli estremi del 
permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 
445/2000): 
Questura di……………………………… permesso di soggiorno n………………………………. 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/…………... 
e di essere altresì familiare (indicare vincolo di parentela………………………………………..) 
del seguente cittadino membro dell’UE:  
cognome…………..………………………………………………………………………..……………. 
nome…………..………………………………………………………………………..………………... 
luogo di nascita…………………………………… stato estero di nascita………………………….. 
data di nascita…………………………………………………………………………………………… 
Stato di residenza anagrafica …………..…..…………………………..…………………………….. 
indirizzo di residenza anagrafica …………..…………………………..……………………………... 
 
oppure 
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:……………………………………………… 
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titolare del seguente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
(indicare gli estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi 
dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000): 
Questura di………………………………permesso di soggiorno n……………………………….… 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/…………... 
 
oppure 
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:……………………………………………… 
titolare del seguente permesso di soggiorno rilasciato per lo status di “rifugiato” (indicare gli 
estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi dell’articolo 19 del 
D.P.R. n. 445/2000): 
Questura di………………………… permesso di soggiorno n……………………………….……... 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/…………... 
 
oppure 
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:……………………………………………… 
titolare del seguente permesso di soggiorno rilasciato per lo status di “protezione 
sussidiaria” (indicare gli estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai 
sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000): 
Questura di……………………………… permesso di soggiorno n………………………………… 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/…………... 

3.  di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

4.  di non appartenere alla categoria dei soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 

quiescenza; 

5. di essere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata): 

  iscritto/a nelle liste elettorali del Comune …………………………………………… Prov……… 

ovvero  

  non iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi …..…..……………………………………... 

6.  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

 di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti: ………………………………………................................................................................ 

7.  di non essere stato destituito o dispensato dal Servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

8.  di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari negli ultimi 2 anni e di non aver 

procedimenti disciplinari pendenti; 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

 di essere stato sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari, negli ultimi 2 anni, e/o di 

essere attualmente sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

9. di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici previsti dal bando: 

Diploma di Laurea …………………………………………………………………………………………... 

conseguito in data (gg/mm/aaaa) ……………. presso …………………………………………………... 

 
Specializzazione in …………………………………………………………………………………………... 

della durata di anni …………………………………………………………..………………………………. 
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conseguito in data (gg/mm/aaaa) ……………presso ……………………………………………………. 

 
Abilitazione all’Esercizio della professione avendo superato l’esame di Stato nella sessione 

di ……………. all’Università di ……………………………………………..……………………………… 

 
Iscrizione all’Ordine dei Medici di ………………………..………………..………dal …..…………….… 

10. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio:  

 Titolo …………………………………………………...………………………………………………… 

conseguito in data (gg/mm/aaaa) ……….……. presso ………………………………………………….. 

 
 Titolo …………………………………………………...………………………………………………… 

conseguito in data (gg/mm/aaaa) ……….……. presso ………………………………………………….. 

 
 Titolo …………………………………………………...………………………………………………… 

conseguito in data (gg/mm/aaaa) ……….……. presso ………………………………………………….. 

11. di essere nella seguente posizione agli effetti militari: 

 non tenuto all’espletamento 

 dispensato 

 riformato 

 con servizio svolto dal  

Data inizio (gg/mm/aa): ……………………………..…..Data fine (gg/mm/aa): …………………….….. 

in qualità di…………….………………………………………………………………………………………. 
(indicare grado/qualifica) 

presso ……………………………………….…………………………….………………………………….. 

12.  di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

  di avere prestato o di prestare servizio effettivo c/o gli Enti o Aziende Pubbliche del S.S.N., 

o IPAB Sanitarie, o altri Enti Pubblici o strutture socio-sanitarie private accreditate, indicate (in ordine 

cronologico con esclusione dei tirocini formativi) di cui all’allegata scheda n. 1/A, composta da n. 

___ fogli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente autodichiarazione; 

  di avere prestato o di prestare servizio effettivo c/o strutture private, indicate (in ordine 

cronologico con esclusione dei tirocini formativi) di cui all’allegata scheda n. 1/B, composta da n. 

___ fogli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente autodichiarazione; 

13.  di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

Data inizio (gg/mm/aa): ……………………..Data fine (gg/mm/aa): ………………….. 

Data inizio (gg/mm/aa): ……………………..Data fine (gg/mm/aa): ………………….. 
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14.  di aver partecipato, negli ultimi 5 anni, agli eventi formativi di cui all’allegata scheda n. 2, 

composta da n. ____ fogli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

autodichiarazione; 

15.  di aver svolto, negli ultimi 5 anni, le attività di docenza di cui all’allegata scheda n. 3, composta 

da n. _______ fogli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente autodichiarazione; 

16.  di essere autore delle pubblicazioni edite a stampa di cui all’allegata scheda n. 4, composta 

da n. _____ fogli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente autodichiarazione; 

17.  di appartenere alla seguente categoria riservataria: 

  lavoratore previsto dall’articolo 18, comma 2, della Legge n. 68/99 (orfani e coniugi superstiti 

di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza 

dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti riconosciuti 

grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e profughi italiani rimpatriati, il cui status è 

riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763) in quanto: 

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

18.  di appartenere alle seguenti  categorie con diritto a precedenza/preferenza ai sensi della 

normativa statale vigente:…………………………………………………………………………………… 

19.  di essere portatore di handicap riconosciuto, a seguito di accertamenti effettuati dalla 

commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge n. 104/92 e di avere necessita dei seguenti ausili: 

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

e dei seguenti tempi aggiuntivi ……………………………………………………………………………... 

20.  di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con l’Azienda o in situazioni di 

incompatibilità a causa di altri incarichi ricoperti; 

21.  di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

22. di indicare la seguente lingua straniera sulla quale essere sottoposto a valutazione in sede di 

prova orale (barrare la casella di interesse): 

  inglese           francese            tedesco 

23.  di accettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel Bando di Concorso e di 

manifestare il proprio consenso affinchè i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del testo 

vigente del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura nonché all’eventuale procedura di assunzione; 

24.  di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni 

eventuale comunicazione,  impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive ed 

esonerando l’ASST Franciacorta  da qualsiasi responsabilità in caso di propria irreperibilità: 

Sig./Sig.ra ………................................................................................................................................ 

Presso ……….....................................................................………….................................................. 

Via ..........................................................……………………...…………………...n. ....……………...… 

Frazione ……………… del Comune di .............................................……..........… (Prov. …….........) 
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c.a.p.  ..…............. Telefono .............………….....................................................……........................ 

indirizzo PEC …………………………………………………………………………………………………. 

Cellulare……………………………………………………………………………………………………….. 

Allega alla presente domanda l’elenco (in doppia copia) dei documenti e dei titoli presentati.  

 
Luogo,........................................ data ............................ 
 

------------------------------------------- 
 Firma 

 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’art.39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro del documento di identità n. ……………………………… 

rilasciato da ……………………………………………………..………… in data ………………….……. 

 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico 
per n. 1 incarico a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Dirigente Medico (Ruolo 
Sanitario) – Disciplina: Cardiologia. 

 

Il/La sottoscritto/a DICHIARA: 

- di aver prestato i seguenti servizi presso altri Enti (specificare se si tratta di Ente o Azienda 
Pubblica del S.S.N., o IPAB Sanitaria, o altri Enti Pubblici o strutture socio-sanitarie private 
accreditate); 

- che per i sottoindicati servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 
n. 761. 

Tipo Ente ……………………………………………………………………………………………………… 
(indicare se ente pubblico, ente privato o ente privato non accreditato) 

Denominaz. Ente ………...…………………………………………………………………………………... 
Indirizzo Ente ……….………………………………………………………………………………………… 

Profilo Professionale ……….………………………………………………………………………………... 
Categoria ……………………………………………………………………………………………………… 

Data inizio …………………………………………. Data fine ……………………………………………... 
ore sett.li (indicare se tempo pieno/tempo parziale con percentuale) ……………….. 
Tipo di rapporto (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale, 
ecc,) ……………………………………………………….………………………………………………… 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………………..…………………………………………… 
 

Tipo Ente ……………………………………………………………………………………………………… 
(indicare se ente pubblico, ente privato o ente privato non accreditato) 

Denominaz. Ente ………...…………………………………………………………………………………... 
Indirizzo Ente ……….………………………………………………………………………………………… 

Profilo Professionale ……….………………………………………………………………………………... 
Categoria ……………………………………………………………………………………………………… 

Data inizio …………………………………………. Data fine ……………………………………………... 
ore sett.li (indicare se tempo pieno/tempo parziale con percentuale) ……………….. 
Tipo di rapporto (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale, 
ecc,) ……………………………………………………….……...…………………………………………… 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………………..…………………………………………… 

 
ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la 
non valutabilità dei predetti titoli da parte della Commissione Esaminatrice. 

Foglio n………………….. di ………………………  (firma)……………………………………… 

SCHEDA n. 1/A 
 
 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico 
per n. 1 incarico a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Dirigente Medico (Ruolo 
Sanitario) – Disciplina: Cardiologia. 
 

Il/La sottoscritto/a DICHIARA di aver prestato i seguenti servizi c/o enti privati diversi dalle 
strutture socio-sanitarie private accreditate: 

 
Denominaz. Struttura ………………………………………………………………………………………... 
Indirizzo Struttura ………..…………………………………………………………………………………... 
Profilo Professionale ……………….………………………………………………………………………... 
Livello …………..……………………………………………………………………………………………... 
Data inizio ………………………………….………. Data fine ………………………………..…………… 

ore sett.li (indicare se tempo pieno/tempo parziale con percentuale) ……..…………………………... 
Tipo di rapporto (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale, 
ecc,) ……...……………………………………………………………………………………………………. 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro ……………………………………………………………………. 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n ………………………………………. 
 
Denominaz. Struttura ………………………………………………………………………………………... 
Indirizzo Struttura ………..…………………………………………………………………………………... 
Profilo Professionale ……………….………………………………………………………………………... 
Livello …………..……………………………………………………………………………………………... 
Data inizio ………………………………….………. Data fine ………………………………..…………… 

ore sett.li (indicare se tempo pieno/tempo parziale con percentuale) ……..…………………………... 
Tipo di rapporto (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale, 
ecc,) ……...……………………………………………………………………………………………………. 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro ……………………………………………………………………. 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n ………………………………………. 

 
ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la 
non valutabilità dei predetti titoli da parte della Commissione Esaminatrice. 

Foglio n………………….. di ………………………  

(firma)………………………………… 

SCHEDA n. 1/B 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico 
per n. 1 incarico a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Dirigente Medico (Ruolo 
Sanitario) – Disciplina: Cardiologia. 
 
Denominaz. Evento ………………………………………………….……………………………………... 
Luogo Evento……………………………………………………………..…………………………………... 
Ente organizzatore…………………………………………………………………………………………… 
Tipo di Evento Formativo (indicare se convegno, congresso, seminario, workshop,…) ………………………… 

Data inizio …………………………………. Data fine …………………………………… 

Giorni Totali …………………………… Ore Totali …………………… Crediti ECM …………………… 
Vedi allegato, n……. per il quale si attesta la conformità all’originale 
 
Denominaz. Evento ………………………………………………….……………………………………... 
Luogo Evento……………………………………………………………..…………………………………... 
Ente organizzatore…………………………………………………………………………………………… 
Tipo di Evento Formativo (indicare se convegno, congresso, seminario, workshop,…) ………………………… 

Data inizio …………………………………. Data fine …………………………………… 

Giorni Totali …………………………… Ore Totali …………………… Crediti ECM …………………… 
Vedi allegato, n……. per il quale si attesta la conformità all’originale 
 
Denominaz. Evento ………………………………………………….……………………………………... 
Luogo Evento……………………………………………………………..…………………………………... 
Ente organizzatore…………………………………………………………………………………………… 
Tipo di Evento Formativo (indicare se convegno, congresso, seminario, workshop,…) ………………………… 

Data inizio …………………………………. Data fine …………………………………… 

Giorni Totali …………………………… Ore Totali …………………… Crediti ECM …………………… 
Vedi allegato, n……. per il quale si attesta la conformità all’originale 
 
 
ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la 
non valutabilità dei predetti titoli da parte della Commissione Esaminatrice. 

Foglio n………………….. di ………………………  

(firma)………………………………………… 

SCHEDA n. 2 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico 
per n. 1 incarichi a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Dirigente Medico (Ruolo 
Sanitario) – Disciplina: Cardiologia. 
 
Tipologia di attività di docenza.…………………………………………..…………..……………………... 
Corso…………………………………………………………………………………………………………... 
Istituto di svolgimento………………………………………….………………...…………………………... 
Destinatari del corso……………………………………………….………….……………………………... 
Data inizio …………………………………. Data fine ……………………………………  
Giorni Totali……………………… Ore Totali……………………………..……………… 
Vedi allegato,n…….. per il quale si attesta la conformità all’originale. 

 

Tipologia di attività di docenza.…………………………………………..…………..……………………... 
Corso…………………………………………………………………………………………………………... 
Istituto di svolgimento………………………………………….………………...…………………………... 
Destinatari del corso……………………………………………….………….……………………………... 
Data inizio …………………………………. Data fine ……………………………………  
Giorni Totali……………………… Ore Totali……………………………..……………… 
Vedi allegato,n…….. per il quale si attesta la conformità all’originale. 

 

Tipologia di attività di docenza.…………………………………………..…………..……………………... 
Corso…………………………………………………………………………………………………………... 
Istituto di svolgimento………………………………………….………………...…………………………... 
Destinatari del corso……………………………………………….………….……………………………... 
Data inizio …………………………………. Data fine ……………………………………  
Giorni Totali……………………… Ore Totali……………………………..……………… 
Vedi allegato,n…….. per il quale si attesta la conformità all’originale. 
 
 
ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la 
non valutabilità dei predetti titoli da parte della Commissione Esaminatrice. 

Foglio n……………. di ………  

(firma)………………………………………… 

SCHEDA n. 3 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico 
per n. 1 incarichi a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Dirigente Medico (Ruolo 
Sanitario) – Disciplina: Cardiologia. 
 
Indicare se LIBRO, ABSTRACT, POSTER……………………………………..…………………………. 
Titolo……………………………………..………………………………………...………………………….. 
Anno di Pubblicazione……………………………………..…………………….…………………………... 
Nome Rivista o Casa Editrice……………………………………..……………….……………………….. 
Indicare se AUTORE o COAUTORE………………………………………………..……………………... 
Vedi allegato,n……. per il quale si attesta la conformità all’originale. 

 

Indicare se LIBRO, ABSTRACT, POSTER……………………………………..…………………………. 
Titolo……………………………………..………………………………………...………………………….. 
Anno di Pubblicazione……………………………………..…………………….…………………………... 
Nome Rivista o Casa Editrice……………………………………..……………….……………………….. 
Indicare se AUTORE o COAUTORE………………………………………………..……………………... 
Vedi allegato,n……. per il quale si attesta la conformità all’originale. 

 

Indicare se LIBRO, ABSTRACT, POSTER……………………………………..…………………………. 
Titolo……………………………………..………………………………………...………………………….. 
Anno di Pubblicazione……………………………………..…………………….…………………………... 
Nome Rivista o Casa Editrice……………………………………..……………….……………………….. 
Indicare se AUTORE o COAUTORE………………………………………………..……………………... 
Vedi allegato,n……. per il quale si attesta la conformità all’originale. 

 

Indicare se LIBRO, ABSTRACT, POSTER……………………………………..…………………………. 
Titolo……………………………………..………………………………………...………………………….. 
Anno di Pubblicazione……………………………………..…………………….…………………………... 
Nome Rivista o Casa Editrice……………………………………..……………….……………………….. 
Indicare se AUTORE o COAUTORE………………………………………………..……………………... 
Vedi allegato,n……. per il quale si attesta la conformità all’originale. 
 
ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la 
non valutabilità dei predetti titoli da parte della Commissione Esaminatrice. 

Foglio n………………….. di…….. 

(firma)………………………………………… 
 

SCHEDA n. 4 

——— • ———
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e sostitutiva di certificazioni 

(artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e succ. modificazioni ed integrazioni) 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………….………………………… 

nato/a a ……………………………………………………………...…. il ….………….…………………… 

residente a ……………………………….…… via.…………………..…………………………………….. 

documento di identità n..................……………rilasciato in data ………..……. da....…………..……... 

in relazione alla domanda di partecipazione al concorso pubblico per n. 1 incarico a tempo 
indeterminato e pieno nel profilo di Dirigente Medico (Ruolo Sanitario) – Disciplina: Cardiologia. 
 

DICHIARA 
 
 che le copie degli allegati documenti, numerati dal n. … al n. …… sono conformi all’originale in 

mio possesso; 

 altre dichiarazioni…………………………………………………………………………………………... 

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

 
Il/La sottoscritto/a è consapevole di essere penalmente sanzionabile se rilascia false dichiarazioni (articolo 76 
del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 modificato dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3) e di decadere dai benefici 
conseguiti a seguito di un provvedimento adottato sulla base delle false dichiarazioni (articolo 75 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 modificato dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3). 
 
Luogo,........................................ data ......................... 
 

-------------------------------------- 
Firma 

 
AVVERTENZE   IMPORTANTI 

L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese (articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 
modificato dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3). I dati forniti dal dichiarante saranno utilizzati solo ai fini del procedimento 
richiesto (articolo 10 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675). Il presente modello può essere utilizzato per quei titoli che il 
candidato riterrà opportuno dichiarare agli effetti della valutazione, sia per la dichiarazione di conformità all’originale dei 
titoli presentati in fotocopia, non già dichiarati nelel precedenti schede. 
(a) ai sensi dell’articolo 3 – comma 11 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, della circolare della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 27 maggio 1998 n. 4/98 e della circolare del Ministero dell’Interno 15 luglio 1997 n. 11, l’autenticità della firma 
in calce alla dichiarazione (la quale conserva immutate le caratteristiche di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”) 
potrà, oltre che nelle consuete  forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del 
firmatario. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n.  40 posti di collaboratore professionale 
sanitario - infermiere - cat.  D (di cui: n.  12 posti riservati al 
personale in congedo dalle Forze Armate)

In esecuzione della deliberazione n. 119 del 4 febbraio 2019 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

• n.  40 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infer-
miere - Cat. D
(di cui: n. 12 posti riservati al personale in congedo dalle 
Forze Armate)

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
 − Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, cittadinanza di uno Stato membro dell’Unio-
ne Europea. Sono altresì applicate le disposizioni di cui 
all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

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

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

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

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Laurea in Infermieristica o Diploma Universitario di infermie-
re Professionale conseguito ai sensi dell’Art. 6 comma 3 del 
d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii. o titolo equipol-
lente ex d.m. 27 luglio 2000;

 − Iscrizione al relativo Ordine professionale. L’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fer-
ma restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione della domanda di ammissione. Il difetto anche di 
uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al 
concorso.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani 
dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in ma-
teria. A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso 
dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corri-
spondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigen-
te. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 
bando.

Con la partecipazione al concorso e’ implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del pre-
sente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e discipli-
neranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale.

Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dal 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore al momento 
dell’assunzione in servizio. Gli emolumenti stipendiali si inten-
dono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali 
previste dalle norma vigenti.

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

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

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

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

Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con 
modalità differenti rispetto a quelle indicate o inviate prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale. 

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

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

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

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

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

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

 − Copia della ricevuta di versamento del contributo alle spe-
se concorsuali dell’importo di € 7,50, non rimborsabile, da 
effettuare tramite bonifico bancario sul C/C intestato alla 
ASST di Lodi presso Banco Popolare s.p.a. sede di Lodi via 
Cavour 40/42 - IBAN: IT94-W-05034-20301-000000005410, 
con indicazione della causale «Contributo spese concor-
suali - concorso pubblico Infermiere - TALE RICEVUTA NON 
DEVE ESSERE ALLEGATA ONLINE, MA PRESENTATA UNITAMEN-
TE AL RESTO DELLA DOCUMENTAZIONE ALL’UFFICIO PROTO-
COLLO DELL’ENTE O SPEDITA RACCOMANDATA R.R. O TRAMI-
TE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC).

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

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

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

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

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

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

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

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

Per le sole domande inviate con raccomandata A/R la do-
manda con la relativa documentazione dovrà essere trasmes-
sa, A PENA DI ESCLUSIONE, secondo le modalità sopra indicate 
ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO CONCORSUALE (ore 
12,00 del giorno ……………..) e dovranno pervenire all’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale di Lodi entro e non oltre le ore 12.00 
del 5° giorno successivo alla suddetta scadenza (quindi entro le 
ore 12.00 del ……………..). 

https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
mailto:concorsi@pec.asst-lodi.it
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Sono inammissibili le domande di partecipazione alla presen-
te selezione che, seppur spedite entro la scadenza del bando, 
perverranno oltre le ore 12.00 del .

Per tutto quanto sopra, si precisa dunque che NON SARANNO 
AMMESSI a partecipare alla presente procedura selettiva i can-
didati che:

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

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

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

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

e) Hanno inviato mediante raccomandata a.r. la domanda 
di partecipazione firmata e la relativa documentazione al-
legata entro le ore 12.00 del ................... ma le stesse sono 
pervenute all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi ol-
tre le ore 12.00 del 5° giorno successivo alla suddetta sca-
denza (ore 12.00 del ............... ). 

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

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

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

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

del contributo alle spese concorsuali.
Essi dovranno regolarizzare la domanda il giorno della prova 

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

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

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

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

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

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

Si precisa, inoltre, che l’Amministrazione effettuerà idonei con-
trolli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, con conse-
guente decadenza del dichiarante dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione 
stessa in caso di dichiarazioni mendaci nonché segnalazione 
alle Autorità competenti.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di documenti e/o comunicazioni dipendenti da ine-
satta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
terzi, caso fortuito o forza maggiore o eventuali disguidi tecnici 

informatici (in caso di invio tramite pec) non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione quali ad esempio l’eccessiva dimensione 
dei files.

Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del d.lgs 101/18 
e per quanto applicabile il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio 
Gestione e Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione del-
la procedura concorsuale e saranno trattati presso il medesimo 
Servizio anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo.

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

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

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

Viene sottolineato che:

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

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

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

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

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA  
PROCEDURA CONCORSUALE

In ragione del numero di domande pervenute, l’Amministra-
zione si riserva la facoltà di far precedere le prove d’esame da 
una prova di preselezione disposta direttamente dall’Azienda 
o con l’ausilio di aziende specializzate, basata su una serie di 
domande a risposta multipla sulle materie/discipline oggetto di 
studio del percorso formativo previsto per la professione di in-
fermiere. Nell’ambito della prova preselettiva potrà inoltre essere 
previsto l’inserimento di alcune domande su argomenti di cultu-
ra generale e logica attitudinale. 

L’avviso dello svolgimento della eventuale preselezione sarà 
pubblicato nel sito dell’ASST di Lodi nella sezione «concorsi» al-
meno 15 gg prima della prova stessa.

Saranno ammessi alla preselezione tutti i candidati la cui 
domanda di partecipazione al concorso, debitamente redatta 
on-line, è pervenuta entro i termini espressamente previsti dal 
bando.

Ai sensi dell’art. 20 c. 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 
s.m.i. la persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80% 
non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente 
prevista e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, diret-
tamente alle prove concorsuali.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non influirà 
sul totale del punteggio attribuito nelle prove concorsuali.
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L’accertamento dei requisiti di ammissione previsti dal bando 
sarà effettuato successivamente e solo per coloro che avranno 
superato con esito positivo la fase della preselezione. Il man-
cato possesso dei requisiti di ammissione comporterà comun-
que l’esclusione dal concorso. Per essere ammessi nei locali in 
cui si terrà l’eventuale preselezione, i candidati dovranno pre-
sentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. LA 
MANCATA PRESENZA ALLA PRESELEZIONE, PER QUALSIASI MOTIVO, 
SARA’ CONSIDERATA COME RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO. 

A seguito dell’espletamento dell’eventuale preselezione ver-
ranno ammessi alle prove concorsuali i candidati che si classi-
ficheranno nelle prime 700 posizioni della relativa graduatoria, 
previa verifica dei requisiti di ammissione. Verranno inoltre am-
messi alle prove concorsuali, previa verifica dei requisiti di am-
missione, i candidati che avranno conseguito la stessa votazio-
ne corrispondente al 700° posto in graduatoria.

Accertato il possesso dei requisiti di ammissione alla proce-
dura concorsuale relativamente ai candidati che avranno su-
perato con esito positivo la fase della preselezione, l’azienda 
pubblicherà sul sito aziendale www.asst-lodi.it sezione concorsi, 
l’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta

Il punteggio della eventuale prova preselettiva NON andrà a 
sommarsi a quelle successive ai fini della graduatoria di merito 
finale.

Le prove d’esame sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA: vertente su argomento scelto dalla com-

missione attinente alla materia oggetto del concorso; la 
prova scritta, a giudizio della Commissione esaminatrice, 
può consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta 
sintetica;

b) PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche 
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla 
qualificazione professionale richiesta; la prova, ad insin-
dacabile giudizio della Commissione Esaminatrice potrà 
prevedere la soluzione di quesiti a risposta sintetica o mul-
tipla attinenti ad aspetti tecnico/pratici relativi al profilo a 
concorso.

c) PROVA ORALE: sulle materie inerenti al posto a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 
Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscen-
za della lingua inglese o francese e la conoscenza dell’u-
so delle apparecchiature informatiche. 

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale secondo la compo-
sizione prevista dal d.p.r. 220/2001.

I punteggi per i titoli e le prove d’esame, ai sensi del d.p.r. 
220/2001 sono complessivamente 100 così ripartiti:

• 30 punti per i titoli 

• 70 punti per le prove d’esame

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

• 30 punti per la prova scritta

• 20 punti per la prova pratica

• 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

• titoli di carriera   max punti 15

• titoli accademici e di studio   max punti   3

• pubblicazioni e titoli scientifici  max punti   3

• curriculum formativo e professionale  max punti   9
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-

gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 21/30.

Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in ter-
mini numerici, di almeno 14/20.

L’ammissione alla prova pratica ed alla successiva prova ora-
le è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo pre-
visto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova 
pratica.

E’ escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valuta-
zione di sufficienza.

DIARIO DELLE PROVE
Il diario e la sede di svolgimento delle prove (scritta, pratica e 

orale) sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – 4° serie speciale «Concorsi ed esami» – nei termini pre-
visti dalla vigente normativa nonché sul sito web aziendale.

L’Azienda si riserva di modificare il diario delle prove dando-
ne comunicazione, nei tempi previsti dalla vigente normativa, 
esclusivamente tramite avviso sul proprio sito web.

L’elenco dei candidati ammessi e ammessi con riserva verrà 
pubblicato esclusivamente sul sito web aziendale alla sezione 
«Concorsi».

I candidati ammessi e ammessi con riserva sono tenuti a pre-
sentarsi a sostenere le prove concorsuali, muniti di idoneo docu-
mento di riconoscimento in corso di validità, nelle date, all’ora e 
nel luogo stabiliti.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decadu-
ti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

GRADUATORIA
Al termine delle prove di esame la commissione esaminatrice 

formerà la graduatoria di merito dei candidati, secondo l’ordine 
dei punteggi conseguiti dai candidati per i titoli e per le singole 
prove d’esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti 
disposizioni legislative in materia di preferenze.

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligato-
rie riservati alle categorie di cui alla L. n. 68 del 12 marzo 1999, 
nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di 
cittadini.

La graduatoria generale verrà approvata con relativa 
deliberazione.

La pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a tutti 
gli effetti, valore di notifica ai candidati.

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla 
normativa vigente nel tempo, dalla data di adozione della de-
liberazione che approva la graduatoria concorsuale, per even-
tuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito 
e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi 
disponibili. 

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 comma 1 - del 
decreto legislativo n.  29/1993, e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

NOMINA
I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, 

previa stipulazione di contratto individuale di lavoro e saranno 
sottoposti a periodo di prova come da contratto collettivo na-
zionale di lavoro.

I vincitori del concorso e tutti coloro nei confronti dei quali ver-
rà disposta l’assunzione a tempo indeterminato, avranno l’ob-
bligo di permanenza presso L’ASST di Lodi per un periodo non 
inferiore a cinque anni.

Ai posti a concorso è attribuito il trattamento economico pre-
visto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore al 
momento dell’assunzione in servizio. Gli emolumenti stipendiali 
si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assi-
stenziali previste dalle norme vigenti.

L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità i vin-
citori del concorso secondo le norme vigenti. L’accertata idonei-
tà fisica condizionata o inidoneità fisica da parte dell’Azienda in 
caso di nomina determinerà la decadenza della nomina.

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che 
l’assunzione è avvenuta mediante presentazione di documenti 
e/o dichiarazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Le assunzioni verranno effettuate secondo l’ordine della gra-
duatoria, con l’osservanza delle riserve e preferenze previste 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modifica-
zioni ed integrazioni.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini previsti 
dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l’ordine di gra-
duatoria, di altri candidati.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del d.lgs 101/18 

e per quanto applicabile il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati 

http://www.asst-lodi.it
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personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio 
Risorse Umane per le finalità di gestione dell’avviso e saranno 
trattati presso il medesimo Servizio anche successivamente all’e-
ventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti 
alla gestione del rapporto medesimo.

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

L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcu-
ni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del 

candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

La documentazione allegata alla domanda di concorso 
potrà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi ap-
positamente delegata per iscritto con allegata copia del docu-
mento di identità, a decorrere dal centoventesimo (120°) giorno 
dalla data di pubblicazione della graduatoria finale di merito. 
Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno dalla 
data di cui sopra, sarà mandata al macero anche se vi fossero 
compresi documenti in originale.

L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la 
facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la proce-
dura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in 
tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o 
finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative 
dell’azienda, disporre eventualmente la proroga dei termini del 
bando, la loro sospensione o modifica, nonché la revoca o l’an-
nullamento del bando stesso.

Tutte le comunicazioni ai candidati saranno esclusivamente 
pubblicate sul sito aziendale www.asst-lodi.it.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e – in particolare – al D.P.R. 
761/1979, al d.p.r. n. 220/2001 ed al vigente C.C.N.L. per l’Area 
del Comparto.

Per ulteriori informazioni i candidati alla presente selezione 
potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sa-
nitaria Territoriale – P.zza Ospitale 10 – Lodi (tel. 0371/372485 – 
0371/376449) - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 
10,00 alle ore 11,00. 

Per delega del direttore generale
Il direttore dell’UOC GSRU

Clara Riatti

——— • ———

http://www.asst-lodi.it
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ALLEGATO A 
 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE 

ONLINE SUL SITO https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it 

L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE  DI ISCRIZIONE  COMPORTERÀ' L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL 

CONCORSO. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE 
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it  come più sopra 
indicato.  

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 12.00 
del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online 
della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo 
della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state 
inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 
manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di 
navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari).  Si consiglia 
di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

 Collegarsi al sito internet: https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it;  

 Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail 
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le 
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line 
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo). 

 Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria 
con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi 
successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati; 

 Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda “Utente”, utili perché verranno 
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda 
“Utente” è comunque sempre consultabile ed aggiornabile. 

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella 
scheda “Utente”, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla schermata dei concorsi 
disponibili. 

 Cliccare l’icona “Iscriviti”  corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 
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 Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI 
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso. 

 Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il 
tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso “Salva”; 

 Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto 
sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con 
riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, 
in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a 
quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”. 

 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto 
si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al 
concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. 
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445. 
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il 
candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora 
in corso). 

 Al termine della procedura on line si riceverà una e-mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia 
della domanda in .pdf contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora. La setssa 
domanda potrà essere stampata anche dalla procedura on line posizionandosi in corrispondenza della 
colonna “domanda” (.pdf). 

 Una volta confermata e inviata l’iscrizione on line non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione, 
modifica o integrazione dei dati inseriti;  

 Il candidato è tenuto a stampare la domanda ricevuta e tutta la documentazione già indicata nel bando 
e recapitarla nelle modalità e tempi in esso indicati. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal 
concorso di cui trattasi. 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al 
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
 
Si suggerisce di  leggere attentamente le ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul 
sito di iscrizione. 
 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione 
delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 
 
Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all’erroneo utilizzo della presente procedura 
verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’Ufficio Concorsi e, 
comunque, NON POTRANNO ESSERE SODDISFATTE il giorno della scadenza dei termini per la 
presentazione delle domande e nei due giorni lavorativi antecedenti detta scadenza. 

——— • ———
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ALLEGATO B 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445) 

 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a  ___________________________ 
 
il ________________  residente a _____________________________ via _______________________________   n.  ______ 
 
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal D.P.R. 
28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

D I C H I A R O 

 

 che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati, sono conformi agli originali: 

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
________________________ il ________________  _______________________________________ 
 (luogo)  (data)       (il/la dichiarante)  

 

 

Si allega fotocopia fronte-retro documento di identità n. _________________________________________  

 

 

Informativa ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del D. Lgs. 101/18 e per quanto applicabile il D. 
L.vo 30.6.2003, nr. 196: i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse 
alla procedura concorsuale. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente 
medico disciplina di ortopedia e traumatologia

In esecuzione all’atto deliberativo n. 110 del 30 gennaio 2019 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e a tempo pieno di 

• n. 1 posto di Dirigente Medico - 
disciplina di Ortopedia e Traumatologia
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Dirigente Medico
Disciplina: Ortopedia e Traumatologia
Impegno orario: Tempo pieno
Incarico dirigenziale: Professionale di base

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di sca-

denza del presente avviso, i seguenti requisiti:

GENERALI

• Cittadinanza Italiana, salvo le equiparazioni stabilite dal-
le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea. Ai sensi della legge 6 agosto 2013 n. 97 sono 
ammessi anche i familiari di cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del dirit-
to di soggiorno permanente e coloro che siano in possesso 
della cittadinanza di paesi terzi con titolarità di permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria. I cittadini di uno Stato straniero devo-
no avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

• Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni della posizione 
bandita: l’accertamento, con l’osservanza delle norme in 
tema di categorie protette, sarà effettuato dall’Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale di Mantova prima dell’immissione in 
servizio. Si precisa che l’idoneità fisica dovrà essere senza 
limitazioni al normale svolgimento delle mansioni. 
L’assumendo che non si sottoponga alle suddette visite ver-
rà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità 
di alcuna diffida o altra formalità.

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammini-
strazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3, legge 
n. 127 del 15 maggio 1997; non possono comunque essere 
ammessi al concorso coloro che abbiano superato il limite di 
età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a ri-
poso d’ufficio. 
Esclusione - Non possono accedere agli impieghi coloro che 
siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che sia-
no stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubbli-
ca amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del primo contratto collettivo. Costituisce 
altresì causa impeditiva alla costituzione del rapporto di im-
piego la presenza di condanne penali che darebbero titolo 
per procedere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso. 
Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su ri-
chiesta delle parti (c.d. patteggiamento - art. 444 c.p.p.) sono 
equiparate a pronunce di condanna. L’Azienda si riserva la 
facoltà di valutare se le sentenze penali riportate, la sottopo-
sizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in 
corso risultino ostativi all’assunzione.

SPECIFICI

• Laurea in Medicina e Chirurgia

• Regolare iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirur-
ghi
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale in uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al 
concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

• Diploma di Specializzazione nella disciplina di Ortopedia 
e Traumatologia o altra disciplina equipollente o affine, 
ai sensi rispettivamente del d.m. Sanità 30 gennaio 1998 e 
del d.m. Sanità 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed 
integrazioni.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/97 il perso-
nale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1 febbraio 1998 
è esentato dal requisito della specializzazione nella discipli-

na relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data 
per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende 
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dei commi n. 547 e 548 della l. n. 145 del 30 dicem-
bre  2018 (Legge di Bilancio  2019) i medici in formazione 
specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono 
ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla diri-
genza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita 
e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in 
graduatoria separata. 
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente col-
locati nelle relativa graduatoria è subordinata al consegui-
mento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della 
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scaden-
za del bando.
Per la presentazione delle domande di ammissione al con-
corso, i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data 
di cui al termine di scadenza del presente bando. Il difetto 
anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non 
ammissione alla presente procedura selettiva.

ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO - 
INVIO TELEMATICO

Per presentare domanda di partecipazione al concorso 
mediante la modalità telematica prevista, il richiedente de-
ve adempiere all’OBBLIGO PROPEDEUTICO DI REGISTRAZIONE 
ON-LINE collegandosi al portale Gestione Concorsi >> https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/. Detto sito è sempre raggiun-
gibile salvo momentanee sospensioni per interventi di manuten-
zione anche non programmati.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 
inoltrata dal candidato ESCLUSIVAMENTE in modo telematico 
utilizzando la procedura di seguito descritta, entro la data di 
scadenza del bando e precisamente, entro e non oltre il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’e-
stratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie 
Concorsi ed Esami.

Qualora il giorno di scadenza sia sabato o festivo il termine 
di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo 
escluso il sabato.

Detto termine è perentorio. A tale proposito si precisa che:
 − la procedura informatica di inoltro delle domande sarà at-
tiva solo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
dell’estratto del presente bando;

 − la procedura di compilazione della domanda potrà essere 
effettuata da qualsiasi personale computer collegato alla 
rete internet dotato di un browser di navigazione di ultima 
generazione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari - si sconsiglia 
l’utilizzo di smartphone o tablet);

 − ad avvenuta scadenza del bando, la procedura telemati-
ca non consentirà più la compilazione della domanda di 
partecipazione.

Non verranno tenute in considerazione le domande che ri-
sulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle indi-
cate nel presente bando, nonché dopo la predetta data di 
scadenza o prima della pubblicazione del presente bando 
sulla richiamata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Si precisa sin d’ora che l’eventuale riserva di invio successi-
vo di documentazione è priva di effetto.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE 
E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://asst-mantova.iscrizionecon-
corsi.it/.
Accedere alla «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti e «Conferma». 

• Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo 
e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa operazione 
il programma invierà una e-mail al candidato con le cre-
denziali provvisorie (Username e Password) di accesso al 
sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio 
non è immediato quindi registrarsi per tempo);

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva che dovrà essere conservata per 
gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche se-
condo per essere automaticamente reindirizzati alla sche-

https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
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da ‘Utente’;

• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste 
nella scheda ‘Utente’. 
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non so-
no obbligatorie, ad eccezione del documento di identità, 
ma è utile che vengano compilate perché verranno poi au-
tomaticamente riproposte in ogni successivo concorso al 
quale il candidato vorrà partecipare.

• L’accesso alla scheda ‘Utente’ è comunque sempre garan-
tito e le informazioni anagrafiche potranno essere inserite 
e/o modificate in qualsiasi momento.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Completata la FASE 1 (ovvero una volta sostituita la password 
provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sul-
la voce di menù ‘Concorsi’ per accedere alla schermata dei 
concorsi disponibili;

• cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso al quale si inten-
de partecipare;

• si accede così alla schermata di inserimento della doman-
da, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali 
e specifici di ammissione;

• si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbli-
gatoriamente compilata in tutte le sue parti;

• per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine 
dell’inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il ta-
sto in basso «Salva».

L’elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requi-
siti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le pagine 
già completate presentano un segno di spunta verde mentre 
quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del 
punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più 
momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/
correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude 
la compilazione cliccando su «Conferma ed invio»).
Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione ob-
bligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il loro mancato 
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda. 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su «Con-
ferma ed invio». 
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compa-
re la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbliga-
toriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua 
firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega la do-
manda firmata». 
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitiva-
mente la domanda. Il candidato riceverà una mail di confer-
ma iscrizione con allegata la copia del documento di identità 
e della domanda firmata. 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal concor-
so di cui trattasi.
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di con-
ferma che conterrà, in allegato, una copia della domanda 
(pdf) contenente i dati inseriti completa di numero identifica-
tivo, data e ora.
Costituiscono motivi di esclusione:
1. L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella 

domanda on-line e la mancata sottoscrizione della do-
manda di partecipazione da parte del diretto interessa-
to. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto 
dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad auten-
ticazione. La presentazione della domanda di partecipa-
zione determina l’accettazione incondizionata di tutte le 
disposizioni del presente concorso.

2. La mancanza dei requisiti di ammissione.
3. La presentazione della domanda con modalità diverse 

da quelle previste dal presente bando.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno allegare 
alla domanda on line (up load) - in uno dei formati previsti - la 
copia digitale di: 

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 
candidato;

2. COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCI-
MENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità;

3. RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO DELLA TASSA CON-
CORSO di €. 10,33=, non rimborsabili, da effettuarsi in mo-
do alternativo tramite una sola delle seguenti modalità:
o tramite diretto versamento presso l’Ufficio Cassa dell’A-

zienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, ubicato 
presso il Padiglione n.  5 in Strada Lago Paiolo,  10 a 
Mantova, indicando il concorso di riferimento;

o tramite c/c postale n.  12058467 intestato a «Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale di Mantova - Accrediti vari 
servizio tesoreria», precisando nella causale del versa-
mento il concorso a cui si intende partecipare ed il pro-
prio codice fiscale;

o tramite bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN 
n. IT 65 S 05034 11501 000000072000 - Banco Popolare: 
Soc. Coop. Via Filzi 25 Mantova, precisando nella cau-
sale del versamento il concorso a cui si intende parte-
cipare ed il proprio codice fiscale;

o tramite bonifico postale sul conto IBAN IT 86 H 07601 
11500 000012058467 Poste Italiane precisando nella 
causale del versamento il concorso a cui si intende 
partecipare ed il proprio codice fiscale;

4. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO 
IN ITALIA
Per i cittadini di stato Estero non facente parte dell’Unione 
Europea, mediante produzione di tutta la documentazione 
comprovante le condizioni di cui all’art. 7 della l. 97/2013, 
in copia digitale e leggibile;

5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITA-
LIA DI TITOLO DI STUDIO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE CON-
SEGUITO IN ALTRO PAESE DELL’UNIONE EUROPEA O STATO 
ESTERO
Per poter considerare tali titoli di studio - sia ai fini dell’am-
missione che ai fini della valutazione titoli - il candidato de-
ve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento 
del proprio titolo professionale emesso a tal fine dal com-
petente Ministero. 

6. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITA-
LIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO
Al fine della considerazione di tale servizio per la valuta-
zione titoli, come previsto all’art. 23 del d.p.r. n. 483/1997, 
il richiedente deve allegare copia digitale del relativo de-
creto di riconoscimento emesso a tal fine ai sensi della l. 
n. 735/1960.
Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al cit. 
art. 23, può essere documentato anche l’eventuale servi-
zio prestato presso Organismi Internazionali, che deve es-
sere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. e com-
provato mediante allegazione da parte del candidato di 
copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimen-
to emesso dal competente Ministero.

7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA
Ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengo-
no considerate solo se - oltre all’inserimento nel modulo di 
iscrizione on-line nella pagina «Articoli e Pubblicazioni» - le 
stesse vengono allegate in copia digitale nella apposita 
sezione.

8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SA-
NITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI 
DI CUI AI BENEFICI PREVISTI AI SENSI DELL’ART.  20 DELLA L. 
N.  104/1992 E DELL’ART.  16 DELLA L. N.  68/1999 (RICHIE-
STA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI 
HANDICAP)
Il candidato che necessiti, per l’esecuzione delle prove d’e-
same, dell’uso di ausili necessari e/o di tempi aggiuntivi in 
relazione al proprio specifico stato - oltre a farne specifica 
richiesta nel modulo di iscrizione on-line - deve allegare, in 
uno dei formati previsti, certificazione rilasciata da appo-
sita struttura sanitaria pubblica che specifichi gli elementi 
essenziali in ordine ai benefici di cui sopra.
Si ribadisce che in assenza di tale certificazione l’Ammini-
strazione procederà ad individuare autonomamente, (sul-
la base di pareri rilasciati da strutture sanitarie o di criteri 
di ragionevolezza) la modalità più opportuna a garantire 
il corretto svolgimento della prova da parte del candidato 
disabile.
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In sede di compilazione della domanda di partecipazione al 
concorso on-line il candidato dovrà dichiarare l’eventuale pos-
sesso dei titoli di preferenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 
del d.p.r. n. 487/1994, di seguito elencati:

• A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e 

privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione 

speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 
numerosa;

10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex 
combattenti;

11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 

pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 

le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di 
guerra;

14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
fatto di guerra;

15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
servizio nel settore pubblico o privato;

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti;

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a 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.
Si precisa sin d’ora che verranno presi in considerazione sol-

tanto i titoli di preferenza il cui possesso sia stato dichiarato nella 
domanda di partecipazione al concorso on-line.

I candidati che hanno dichiarato nella domanda on-line di 
essere in possesso di titoli di preferenza dovranno produrre, a 
richiesta dell’amministrazione, idonea documentazione com-
provante il possesso dei titoli dichiarati anche mediante produ-
zione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di dichia-
razione sostitutiva di certificazione.

Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, ferme 
restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, 
per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dall’am-
ministrazione emerga la non veridicità del contenuto della di-
chiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
razione non veritiera.

A norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 l’Amministrazione 
provvederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sul-
le dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Organi-
smi preposti i casi di rilascio di dichiarazioni non veritiere o false 
ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà inoltre 
nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla 
base delle dichiarazioni non veritiere.

PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA 
PER EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE

La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, 
viene bloccata e non può essere modificata.

Se un candidato ha necessità di modificare una domanda 
confermata, deve procedere all’annullamento della stessa.
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda per 
eventuali modifiche o produzione di ulteriori titoli e documenti 
comporta l’annullamento della domanda precedentemente 
redatta on-line, con conseguente perdita di validità della rice-
vuta di avvenuta compilazione. 

Conclusa l’integrazione il candidato dovrà ristampare la do-
manda, firmarla, allegarla digitalmente e cliccare sul pulsan-
te «Invia l’iscrizione» per poter risultare nuovamente iscritto al 
concorso.

A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà 
quindi una mail di conferma che conterrà, in allegato, una co-
pia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la 
precedente.

ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-

mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Assisten-
za» sempre presente in testata della pagina web. 

Si precisa sin d’ora quanto segue:

• eventuali richieste di assistenza formulate per via telemati-
ca trasmesse mediante il programma di iscrizione, verranno 
evase di norma e compatibilmente con le esigenze opera-
tive dell’ufficio preposto, entro cinque giorni dalla ricezione;

• non si garantisce il riscontro alle richieste di assistenza 
che pervengano nei sette giorni antecedenti il termine di 
scadenza per la presentazione della domanda;

Al candidato viene fatto obbligo di comunicare all’ASST di 
Mantova eventuali variazioni di residenza o domicilio, nonché 
di posta elettronica di riferimento, che si verifichino durante la 
procedura concorsuale e fino all’esaurimento della stessa, co-
municandole al seguente indirizzo di posta elettronica: assisten-
za.concorsi@asst-mantova.it.

L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per:
 − dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata 
oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento 
di indirizzo, compreso quello di posta elettronica, indicato 
nella domanda;

 − eventuali disguidi postali o telegrafici, nonché telematici, 
non imputabili a colpa dell’amministrazione aziendale o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezio-

ne dei dati personali», i dati personali, compresi i dati sensibili, 
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda Socio Sa-
nitaria Territoriale (ASST) di Mantova, che è titolare del trattamen-
to, per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, 
con modalità sia manuale che informatizzata, anche successi-
vamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Le mede-
sime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgi-
mento della procedura o alla posizione giuridico economica 
del candidato.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
procedura.

La presentazione della domanda on-line e della conseguen-
te documentazione da parte del candidato implica il consenso 
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, 
a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conser-
vazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgi-
mento delle procedure selettive.

ART. 3 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE 
DEI CANDIDATI

L’esclusione e l’ammissione dei candidati vengono disposte 
con adozione di relativo atto deliberativo.

I partecipanti risultati ESCLUSI riceveranno comunicazione 
motivata del provvedimento adottato nei loro confronti, entro 
trenta giorni dall’esecutività dell’atto stesso, a mezzo raccoman-
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data con avviso di ricevimento o all’indirizzo di posta elettronica 
certificata personale (PEC) se rilevabile dalla documentazione 
spedita all’Azienda.

Accertato il possesso dei requisiti di ammissione, l’Azienda 
provvede a convocare i candidati AMMESSI per l’espletamento 
delle prove secondo le modalità di cui al successivo art. 6 del 
presente bando.

ART. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice preposta all’espletamento 

del presente concorso sarà costituita e nominata ai sensi degli 
artt. 5, 6 e 25 del d.p.r. 483/97 nonché degli artt. 51 e 52 del Co-
dice di procedura civile e degli artt. 35 comma 3 lett. e) e 35-bis 
del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001.

Le previste operazioni di sorteggio, condotte da una commis-
sione aziendale appositamente nominata dal Direttore Genera-
le dell’Azienda, sono pubbliche. Le stesse avranno luogo presso 
la Struttura Risorse Umane dell’ASST Mantova sita in Strada Lago 
Paiolo n. 10 a Mantova, il terzo giorno successivo alla scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio 
alle ore 09:30. In caso di coincidenza con la giornata di sabato 
o festivo il sorteggio è differito al primo giorno non festivo e non 
coincidente con il sabato.

ART. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dalla suddetta Commissione esami-

natrice, la quale dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti: 

• 20 punti per i TITOLI;

• 80 punti per le PROVE D’ESAME. 

I punti per la valutazione dei TITOLI sono così ripartiti:

• titoli di CARRIERA  punti 10

• titoli ACCADEMICI E DI STUDIO  punti   3

• PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI  punti   3

• CURRICULUM formativo e professionale  punti   4

I punti per le PROVE D’ESAME sono così ripartiti:

• 30 punti per la prova SCRITTA

• 30 punti per la prova PRATICA

• 20 punti per la prova ORALE

ART. 6 - PROVE D’ESAME
L’azienda provvede a convocare i candidati ammessi per l’e-

spletamento delle prove, con un preavviso di almeno 15 giorni 
di calendario prima delle prove scritta e pratica e 20 giorni di 
calendario prima della prova orale, mediante invio di lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento.

In alternativa, qualora il numero dei candidati risulti elevato, 
il diario delle prove e la conseguente convocazione alla prima 
prova verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ Serie Speciale «Concorsi ed esami».

In ogni caso il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito 
internet aziendale, nel rispetto dei termini di preavviso predet-
ti, nella sezione BANDI DI CONCORSO consultabile all’indirizzo 
www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso. L’area dedicata è rag-
giungibile anche dall’homepage del portale selezionando nel 
menù la voce LAVORA CON NOI. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento 
di riconoscimento. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati decadu-
ti dalla procedura in oggetto, quale sia la causa dell’assenza, 
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Le prove di esame consisteranno in:
PROVA SCRITTA: 
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti 
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

PROVA TEORICO PRATICA: 
 − su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa 
a concorso

 − la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si 
svolge con modalità definita a giudizio insindacabile della 
Commissione

 − la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungi-

mento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di al-
meno 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al con-
seguimento nella prova pratica del punteggio di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

ART. 7 - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Al termine delle prove d’esame, la commissione esaminatrice, 

formula la graduatoria dei candidati. 
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-

seguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione 
di sufficienza. 

La graduatoria viene formulata secondo l’ordine dei punteggi 
complessivamente conseguiti dai candidati per i titoli e per le 
singole prove, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferen-
ze previste dall’art. 5 del d.p.r. 09/05/94 n. 487 ss.mm., già prece-
dentemente riportate in dettaglio.

In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di 
punteggio - quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.

Si ribadisce che vengono presi in considerazione solo i titoli 
di preferenza il cui possesso sia stato dichiarato nella domanda 
di partecipazione inoltrata in modalità telematica e rispettiva-
mente comprovati mediante produzione di documentazione 
obbligatoria integrativa nelle modalità previste dall’art.  2 del 
presente bando.

Ai sensi dei commi n.  547 e 548 della l. n.  145 del 30 di-
cembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) i medici in formazio-
ne specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono 
ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla diri-
genza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e 
collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in gra-
duatoria separata. 

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente colloca-
ti nelle 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.

ART. 8 - ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI ASSUMENDI
Riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali, la graduato-

ria è approvata con provvedimento aziendale.
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda, ai 

fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a riscontrare 
per iscritto circa la sua disponibilità ad accettare l’assunzione. 

Il candidato dovrà riscontrare entro il termine fissato con co-
municazione aziendale con uno dei seguenti mezzi:

• e-mail all’indirizzo reclutamento@asst-mantova.it ovvero 
PEC: reclutamento@pec.asst-mantova.it;

• nota inviata o consegnata al Protocollo Aziendale al se-
guente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Man-
tova - Strada Lago Paiolo n. 10 - 46100 Mantova);

• fax al n. 0376/464926;

• telegramma trasmesso all’ASST di Mantova allo stesso indi-
rizzo di cui sopra.

La tardiva o mancata risposta nei termini indicati corrisponde 
a rinuncia. 

Successivamente all’accettazione il candidato dovrà:

• rendersi disponibile, entro 30  giorni dal ricevimento della 
predetta comunicazione dell’Azienda, ad effettuare gli ac-
certamenti sanitari previsti dalla normativa vigente;

• produrre entro i predetti 30 gg., a pena di decadenza dai 
diritti conseguenti alla partecipazione all’avviso:

 − documento di riconoscimento in corso di validità;
 − codice fiscale;
 − n. 2 fotografie formato tessera;
 − coordinate bancarie e codice fiscale del coniuge - an-
che se non a carico - e dei familiari a carico;

 − certificato di idoneità all’impiego;
 − autocertificazione relativa alla seguente documentazione:
✓ Diploma di Laurea, Specializzazione e regolare iscrizio-

ne all’Ordine dei Medici Chirurghi;
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✓ certificazione relativa al godimento dei diritti politici;
✓ certificazione generale del casellario giudiziale;

• prendere servizio entro e non oltre il termine di 30  giorni 
decorrenti dalla ricezione della predetta comunicazione 
dell’Azienda, salvo diversa valutazione aziendale. 

• attivarsi, qualora abbia in corso altri rapporti di lavoro, per la 
regolarizzazione della loro posizione presso l’Azienda/Ente 
di provenienza e la conseguente effettiva presa di servizio 
presso l’ASST di Mantova, entro il predetto termine. 

Un eventuale diverso termine entro il quale prendere servi-
zio dovrà essere oggetto di determinazione da parte di questa 
Azienda.

L’ASST, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipu-
la del contratto individuale a tempo indeterminato, nel quale 
sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici 
decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduti inutilmente i termini assegnati, l’Azienda comunica di 
non dar luogo alla stipulazione del contratto.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamen-
to, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo 
quanto stabilito dall’art. 14 del CCNL dell’Area della Dirigenza 
Medica, relativo al quadriennio 1998/2001. Detto periodo non 
può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Si precisa che:
 − al candidato assunto verrà conferito un incarico dirigen-
ziale di natura professionale di base;

 − per quanto concerne il trattamento economico, la retribu-
zione di posizione parte fissa sarà riconosciuta nel valore 
minimo fissato per tale tipologia di incarico dal vigente 
CCNL; l’eventuale parte variabile aziendale eccedente il 
minimo contrattuale, verrà riconosciuta sulla base della 
graduazione delle funzioni vigente nel tempo in Azienda. 
Verranno riconosciute altresì altre competenze previste dal 
vigente CCNL (es. risultato, indennità accessorie, etc.) in 
presenza dei relativi presupposti e in conformità alla disci-
plina aziendale.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di:

• disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei ter-
mini dell’avviso, o la modifica, la revoca o l’annullamento 
dell’avviso stesso;

• sospendere o revocare il procedimento di assunzione an-
che dopo l’espletamento delle prove e l’approvazione del-
la graduatoria.

L’Azienda si riserva di attingere dalla graduatoria nella misura 
e nei tempi ritenuti a suo insindacabile giudizio coerenti con le 
proprie esigenze riferite al profilo professionale oggetto del pre-
sente bando.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere alla nomina, secondo 
l’ordine della graduatoria, di altri candidati.

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 comma 1 - del 
decreto legislativo n. 165/2001.

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente ban-
do viene fatto riferimento alle norme di cui al d.p.r. 10 dicem-
bre 1997 n. 483 ed al CCNL per l’area della dirigenza medica 
vigenti nel tempo, nonché alle disposizioni presupposte e 
connesse.

La partecipazione al presente concorso implica l’accettazio-
ne di tutte le clausole ivi previste.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’ASST di Mantova presso la Struttura Risorse Umane - Proce-
dure Assuntive e Gestione Dotazione Organica in Strada Lago 
Paiolo n. 10 a Mantova (tel. 0376/464911-919-387) nel rispetto 
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:

FASCIA ORARIA MATTUTINA:  dal lunedì al venerdì dalle 
ore 11:00 alle ore 13:00;
FASCIA ORARIA POMERIDIANA:  lunedì e mercoledì dalle 
ore 14:30 alle ore 16:30.

Mantova, 31 gennaio 2019
Il direttore generale

Raffaello Stradoni
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese 
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico n. 1 posto di 
dirigente amministrativo, da assegnare alla struttura sviluppo 
del capitale umano in staff alla direzione generale 

Ai sensi dell’art. 18 – comma 6 – del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483 si rende nota la graduatoria del seguente concorso pub-
blico, per titoli ed esami:

• n. 1 posto di Dirigente Amministrativo, da assegnare alla 
struttura «Sviluppo del Capitale Umano» in staff alla Dire-
zione Generale (determinazione n. 182/19 del 29 gennaio 
2019)

Posizione Candidato Punti

1 COLOMBO Andrea 82,556

2 COZZA Vincenza 82,099

3 FASSINO Carla 77,722

4 GUERRITORE Marzia 70,721

5 PELLICCIA Paolo 69,411

6 VALLI Niccolò 66,405

7 ANDREI Giulia 65,851

8 ROSSI Giuseppe 64,399

Legnano, 13 febbraio 2019
 Il direttore generale

Fulvio Edoardo Odinolfi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Pubblicazione graduatorie concorsi pubblici

Si rende noto che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia 
ha approvato gli atti dei sotto indicati concorsi pubblici:

• Concorso pubblico per n.1 posto di dirigente medico di 
medicina interna o disciplina equipollente o affine (de-
terminazione dirigenziale UOC Risorse Umane n.48 del 23 
gennaio 2019):

GRADUATORIA FINALE

N. Cognome e Nome TOTALE 
su p.100

1 NOZZA Andrea 87,090

2 ALBERTI Giovanni 86,640

3 MERLOTTI Elena 86,450

4 RAIMONDI Ambra 82,430

5 PRISCO Elena 81,880

6 FREDDI Elena 81,670

7 FALCHI Anna Giulia 80,385

8 MANGAS IZQUERDO Montserrat 77,130

9 D’AVANZO Francesca 76,400

10 SCIARRA Caterina Maria Rosaria 75,880

11 MORELLO Lucia 75,450

12 VISCARDI Alessandra 75,055

13 ROSSINI Arianna 72,680

• Concorso pubblico per n.1 posto di dirigente medico di 
pediatria o disciplina equipollente o affine (determina-
zione dirigenziale UOC Risorse Umane n.51 del 24 gennaio 
2019):

GRADUATORIA FINALE

N. Cognome e Nome TOTALE 
su p.100

1 PANTALEO Dario 83,865

2 GUERINI Paola 83,140

3 GRASSIDONIO Simona 76,450

Il direttore u.o.c. risorse umane
Giovanna Beatrice
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di 
dirigente medico dell’area medica e delle specialità mediche, 
dell’area della medicina diagnostica e dei servizi e dell’area 
di sanità pubblica

In esecuzione delle deliberazioni del Direttore Generale 
n. 1774 del 28 dicembre 2018 e n. 76 del 23 gennaio 2019 è 
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, in conformità al-
le norme vigenti (legge n. 145/2018 - d.lgs. n. 502/1992 - d.lgs. 
n. 165/01 - d.p.r. 487/1994 - d.p.r. 483/1997 - d.p.r. 484/1997 e 
relative successive integrazioni e/o modificazioni) ed a quelle di 
seguito indicate dal presente bando, per la copertura a tempo 
indeterminato dei seguenti posti di

DIRIGENTE MEDICO
AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE:

• n. 1 posto della disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accet-
tazione e d’Urgenza

• n. 1 posto della disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione

• n. 1 posto della disciplina di Medicina Interna

• n. 2 posti della disciplina di Nefrologia

• n. 1 posto della disciplina di Neurologia

• n. 1 posto della disciplina di Neuropsichiatria Infantile

• n. 1 posto della disciplina di Oncologia

• n. 2 posti della disciplina di Pediatria

• n. 1 posto della disciplina di Psichiatria

AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI:

• n. 1 posto della disciplina di Medicina Trasfusionale

• n. 1 posto della disciplina di Radiodiagnostica

AREA DI SANITÀ PUBBLICA:

• n. 1 posto della disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità 
Pubblica;

SCADENZA DELL’AVVISO 
E DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice, ed in-
dirizzate all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona 
- Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - dovranno perveni-
re all’Ufficio Concorsi dell’Ente entro il 30° giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla 
Gazzetta Ufficiale.

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale.

Per la spedizione a mezzo posta elettronica certificata farà 
fede la data e l’ora di accettazione da parte del sistema infor-
matico. Per la spedizione a mezzo servizio postale, mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento, la data di spedizione, 
non posteriore al giorno di scadenza del termine per la presen-
tazione delle domande, è comprovata dal timbro recante data 
impresso dall’ufficio postale accettante. In tal caso le domande, 
ai fini dell’ammissibilità, dovranno pervenire entro il 15° giorno 
dalla data di scadenza del termine.

Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; pertanto, non saranno prese in consi-
derazione quelle che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza 
maggiore, verranno presentate o spedite oltre il termine stesso. 

L’Azienda declina ogni responsabilità nel caso in cui le co-
municazioni relative al concorso non giungano a destinazione 
per errata indicazione del recapito o tardiva comunicazione del 
cambio di indirizzo precedentemente indicato nella domanda. 

Parimenti non risponde del mancato recapito o smarrimento 
della domanda di ammissione imputabile a terzi, caso fortuito o 
di forza maggiore. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
I requisiti generali e specifici per l’ammissione all’avviso di 

concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda e sono i seguenti:

 − 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, così come modificato dall’art. 7 del-
la legge 6  agosto  2013, possono, altresì, accedere alla 
selezione: 

• i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i loro 

familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente; 

• i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria; 

 − idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata, a cura 
dell’Amministrazione, prima dell’immissione in servizio con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette);

 − il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia; 
 − abilitazione alla professione medico-chirurgica; 
 − iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi, attesta-
ta da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi 
rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al cor-
rispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea consente la partecipazione al concorso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine in Ita-
lia prima dell’eventuale assunzione in servizio;

 − specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 
o in discipline equipollenti, così come definite dal d.m. 
30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. La partecipazione al concorso 
è consentita, altresì, ai candidati che risultino in possesso 
di discipline affini (così come definite dal d.m. 30 genna-
io 1998 e ss.mm.ii.) ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 
del d.l.vo  502/1992 così come modificato dall’art.  8 del 
d.l.vo 254/2000; 

 − ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 commi 547 e 548 della 
legge 30 dicembre 2018 n. 145 sono ammessi alla presen-
te procedura concorsuale i medici in formazione speciali-
stica iscritti all’ultimo anno del relativo corso nella discipli-
na oggetto del concorso o in discipline equipollenti e/o 
affini. All’esito positivo delle prove concorsuali tali candidati 
saranno collocati in graduatoria separata che potrà esse-
re utilizzata a seguito dell’esaurimento della graduatoria 
dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando 
e l’eventuale assunzione a tempo indeterminato è subordi-
nata al conseguimento del titolo di specializzazione;

 − non possono accedere ai concorsi coloro che siano 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati de-
stituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione;

 − la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammini-
strazioni non è soggetta a limiti d’età fermo restando che 
non possono essere ammessi al concorso coloro che ab-
biano superato il limite di età previsto dalla vigente norma-
tiva per il collocamento a riposo d’ufficio. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
Nella domanda di ammissione al concorso, debitamen-

te sottoscritta, gli aspiranti devono indicare sotto la propria 
responsabilità:

 − le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza;
 − il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
 − il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste 
medesime;

 − le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti 
penali in corso;

 − i titoli di studio posseduti, con riferimento ai requisiti richiesti 
dal bando;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le even-
tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

 − le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovvero 
alla precedenza/preferenza in caso di parità di punteg-
gio, allegando alla domanda stessa i relativi documenti 
probatori;

 − il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamen-
to UE 2016/679 del 27 aprile 2016);

 − la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni 
di incompatibilità/inconferibilità per l’accesso ai pubblici 
impieghi previste dalla normativa vigente con particolare 
riferimento alla legge n.  190/2012 e ai decreti legislativi 
n. 33/2013 e n. 39/2013; 
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 − l’attestazione di aver preso visione, di accettare e di con-
dividere i contenuti del Piano Triennale Prevenzione della 
Corruzione integrato con la Sezione Trasparenza adottato 
dall’Azienda per il triennio 2018-2020 con particolare rife-
rimento a:
1. Legge n.  190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione 

della Corruzione;
2. D.lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità e incon-

feribilità incarichi;
3. D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza;
4. D.lgs. n. 159/2011: Codice delle Leggi Antimafia;
5. D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche;
6. Linee guida pubblicate sui siti delle Pubbliche Ammini-

strazioni (ed in particolare sul sito www.anticorruzione.
it e del Dipartimento della Funzione Pubblica) in tema 
di prevenzione della corruzione e trasparenza;

7. Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti;
8. Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di 

incarichi affidati ai dipendenti;
9. Carta dei Servizi;

10. ogni altro provvedimento, atto o normativa che doves-
se dinamicamente aggiungersi, modificare, integrare, 
implementare, sostituire le predette regole di legalità 
ed integrità.

 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni comunicazione e l’eventuale recapito telefonico. 
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la 
residenza.

L’omissione anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, 
sempreché non sia sanata entro la data fissata per l’inizio delle 
prove concorsuali né desumibile da altre dichiarazioni o dalla 
documentazione allegata alla domanda, determinerà l’esclu-
sione dalla procedura selettiva.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizio-
ni contenute nella legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare 
esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, dell’ausilio 
e dell’eventuale tempo aggiuntivo per poter sostenere le prove 
d’esame.

Per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000 
n. 445 non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione della 
domanda.

La presentazione della domanda può essere effettuata con le 
seguenti modalità:

• tramite servizio postale (raccomandata A.R.) inviate a: 
ASST della Valle Olona - Ufficio Concorsi - Via A. da Brescia 
n.  1 - 21052 Busto Arsizio. La busta dovrà recare l’indica-
zione: «Domanda di partecipazione al concorso pubbli-
co a n.  1 posto di DIRIGENTE MEDICO della disciplina di 
……………………………»;

• consegna a mano in busta chiusa presso lo sportello 
dell’Ufficio Protocollo del Presidio Ospedaliero di Busto Ar-
sizio dell’ASST Valle Olona - Via A. da Brescia n.  1 - Busto 
Arsizio (orario di sportello dalle ore 9.00 alle ore 14.00). La 
busta dovrà essere intestata all’Ufficio Concorsi con l’indi-
cazione: «Domanda di partecipazione al concorso pub-
blico a n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO della disciplina di 
…………………………»;

• mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: protocol-
lo@pec.asst-valleolona.it, a condizione che il candidato di-
sponga di un indirizzo di posta elettronica certificata e che 
le documentazione allegata sia in formato «.pdf», nei limiti e 
con le modalità stabilite dall’art. 65 del d.l.vo n. 82/2005. A 
tal proposito si precisa che NON SARANNO RITENUTE VALIDE 
le domande: 

o inviate da un dominio di posta elettronica non certi-
ficato (per esempio da un normale indirizzo di posta 
elettronica); 

o inviate da casella di posta elettronica certificata non 
intestata al candidato; 

o inviate ad un indirizzo PEC non corrispondete a quello 
indicato nel presente bando; 

o inviate con più di 2 allegati formato .pdf o altro formato. 
La sottoscrizione della domanda inviata tramite posta elet-
tronica dovrà avvenire esclusivamente con una delle se-
guenti modalità, pena nullità della stessa: 

• sottoscrizione con firma digitale del candidato con certi-
ficato rilasciato da un certificatore accreditato;

• sottoscrizione con firma autografa del candidato e 
scansione della domanda e di ogni altro documento 
allegato; 

• tramite utenza personale CEC-PAC del candidato di cui 
al d.p.c.m. 6 maggio 2009, anche senza scansione, in 
quanto l’autore è identificato dal sistema informatico 
attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza 
personale CEC-PAC.

Per garantire il corretto funzionamento della PEC azienda-
le in fase di ricezione dei messaggi, è ammesso allegare 
a ciascun messaggio di posta elettronica certificata alle-
gati nel limite massimo dimensionale di 20 Mb. Il mancato 
rispetto di tale limite esonera questa Azienda da ogni re-
sponsabilità per la mancata ricezione entro i termini indica-
ti nel presente bando. 
Al fine di agevolare all’Ufficio Protocollo le procedure di ri-
cezione delle istanze di partecipazione trasmesse tramite 
posta elettronica certificata si chiede che l’e-mail abbia le 
seguenti caratteristiche:

 − i files dovranno essere esclusivamente in formato .pdf; 
 − l’istanza di partecipazione all’avviso dovrà essere un file 
separato dal resto della documentazione oppure dovrà 
costituire le prime 3 pagine dell’allegato unico; 

 − la documentazione deve essere in posizione verticale;
 − la presenza di documentazione corposa potrà essere zip-
pata, ma la domanda dovrà essere un file formato .pdf 
esterno alla cartella zippata.

Alla domanda il concorrente dovrà allegare: 
 − tutte le certificazioni relative ai titoli e servizi che il concor-
rente ritenga opportuno presentare agli effetti della valuta-
zione di merito e della formazione della graduatoria. A tale 
proposito si precisa che:

• nelle dichiarazioni di servizio devono essere indicate le 
posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, la disciplina 
di inquadramento, il tipo di rapporto di lavoro (tempo 
pieno/tempo parziale con percentuale), nonché le da-
te iniziali e finali dei relativi periodi di attività. Deve essere 
altresì chiaramente indicati se il servizio è stato prestato 
presso Enti Pubblici, Strutture private accreditate/con-
venzionate con il SSN ovvero Enti di natura privata;

• le certificazioni di servizio relative all’attività ambula-
toriale interna svolta presso strutture a diretta gestione 
delle Aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in ba-
se ad accordi nazionali, per essere valutate dovranno 
contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale 
(art. 21 d.p.r. 483/97); 

• nella dichiarazione relativa ai servizi deve essere inoltre 
attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ul-
timo comma dell’art.  46 del d.p.r. 20  dicembre  1979 
n. 761 indicando, in caso affermativo, la percentuale di 
abbattimento del punteggio applicabile nella fattispe-
cie;

• il servizio militare deve essere certificato mediante la 
presentazione del foglio matricolare o autocertificato 
ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000 con indicazione 
dell’esatto periodo di svolgimento, della qualifica rivesti-
ta e della struttura presso la quale è stato prestato;

• anche il servizio prestato presso questa Azienda ai fini 
della valutazione, deve essere formalmente documen-
tato;

 − eventuali pubblicazioni, abstracts e relazioni presentate a 
convegni e congressi devono essere edite a stampa e ne-
cessariamente prodotte per esteso;

 − la ricevuta del pagamento della tassa di concorso di 
€  10,33 non rimborsabile, da effettuarsi mediante boni-
fico bancario - IBAN IT13 M030 6922 8001 0000 0046 073 
- Intesa Sanpaolo Filiale di Busto Arsizio - intestato all’ASST 
della Valle Olona di Busto Arsizio con l’indicazione della 
causale «Tassa di partecipazione al Concorso Pubblico 
per n.  1 posto di DIRIGENTE MEDICO della disciplina di 
………………………………………………..».
Il mancato versamento della suddetta tassa entro la sca-
denza del bando ovvero entro il termine richiesto d’ufficio 
per la relativa regolarizzazione comporta l’esclusione dalla 
partecipazione al concorso;

http://www.anticorruzione.it
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 − un curriculum formativo e professionale, possibilmente in 
formato europeo, redatto in carta semplice, datato e fir-
mato dal concorrente. Il curriculum ha unicamente uno 
scopo informativo e non costituisce autocertificazione. Le 
attività ivi dichiarate saranno prese in esame solo se for-
malmente documentate;

 − i titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria;
 − la copia di un documento di identità in corso di validità. La 
mancata presentazione del documento di identità com-
porterà l’esclusione dalla procura concorsuale;

 − elenco in duplice copia dei documenti presentati (i docu-
menti ed i titoli devono essere allegati in unico esempla-
re; solo l’elenco va presentato in duplice copia).

L’eventuale riserva di invio dei documenti successivamente 
alla scadenza del bando è priva di effetto. 

Alla presente procedura si applicano le norme in materia di 
dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di 
ammissione agli impieghi (d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445). Tutti i 
documenti devono essere prodotti in originale o in copia legale 
o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e 
nei limiti previsti dalla succitata normativa.

Non saranno prese in considerazione autocertificazioni non 
redatte in conformità alle prescrizioni di cui al d.p.r. 445/2000.

L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di 
falsa dichiarazione, delle gravi conseguenze - anche di ordine 
penale - di cui all’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

Si rammenta che ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 
12 novembre 2011 i certificati rilasciati dalle Pubbliche Ammini-
strazioni sono validi ed utilizzabili soltanto nei rapporti con i sog-
getti privati. Questa Azienda, pertanto, non potrà valutare certi-
ficati rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni che dovranno 
essere sostituiti da apposita dichiarazione sottoscritta dall’inte-
ressato e contenente tutte le informazioni e i dati richiesti.

LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Diretto-

re Generale dell’ASST secondo la composizione prevista dal 
d.p.r. 483/1997.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:

 − 20 punti per i titoli
 − 80 punti per le prove d’esame.

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti tra le seguenti 
categorie:

 − titoli di carriera:                                          p. 10
 − titoli accademici e di studio:                  p.   3
 − pubblicazioni e titoli scientifici:               p.   3
 − curriculum formativo e professionale:  p.   4

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
 − 30 punti per la prova scritta 
 − 30 punti per la prova pratica 
 − 20 punti per la prova orale 

PROVE D’ESAME:
Le prove d’esame - da espletarsi in conformità alle norme pre-

viste dal d.p.r. n. 483/97 ed eventuali integrazioni e/o modifica-
zioni - sono le seguenti:

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa; 
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso; la prova pratica deve comunque es-
sere anche illustrata schematicamente per iscritto; 
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concor-
so nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 
L’art. 37 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. prevede l’ac-
certamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature 
e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua in-
glese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professio-
nale richiesto, di altre lingue straniere.
Il diario e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame sa-

ranno rese note ai candidati mediante apposito avviso pub-
blicato sul sito internet aziendale www.asst-valleolona.it nella 

sezione «Bandi di concorso/concorsi/comunicazione e diario 
prove» non meno di 15 giorni prima dell’espletamento della 
prova scritta, nonché mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento inviata almeno quindici giorni prima 
della data prevista per l’espletamento delle stesse. Prima di 
sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento 
legale di riconoscimento. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.

Il superamento della prova scritta e teorico pratica è subordi-
nato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espres-
sa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-
seguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione di 
sufficienza.

La Commissione al termine delle prove d’esame, formulerà 
due graduatorie separate, una relativa ai candidati già specia-
listi alla data di scadenza del presente bando e una relativa ai 
candidati iscritti all’ultimo anno del corso di specializzazione. 
Quest’ultima graduatoria potrà essere utilizzata solamente pre-
vio l’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti e 
l’eventuale assunzione è comunque subordinata al consegui-
mento del titolo di specializzazione. 

Tali graduatorie saranno formulate secondo l’ordine dei 
punteggi conseguiti dagli stessi per i titoli e per le singole pro-
ve d’esame, tenuto conto di quanto previsto dall’art.  17 del 
d.p.r. 483/97 e dall’art. 5 del d.p.r. 487/94, in tema di preferenze.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio 
verrò preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall’art. 2, comma 9, della legge n. 191 del 20 giugno 1998.

Le graduatorie verranno approvate con deliberazione del Di-
rettore Generale dell’ASST, riconosciuta la regolarità del proce-
dimento concorsuale. Le graduatorie concorsuali saranno suc-
cessivamente pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sul sito aziendale - www.asst-valleolona.it nella se-
zione Concorsi/graduatorie. Tali pubblicazioni avranno valore di 
notifica a tutti gli effetti e, pertanto, ai candidati non verrà invita 
alcuna comunicazione riguardante l’idoneità e la conseguente 
posizione in graduatoria occupata. 

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Ai sensi dell’art. 6 - 3° comma - del d.p.r. 483/97 si rende no-
to che il sorteggio dei componenti la commissione esamina-
trice verrà fatto presso la sede legale dell’Azienda - Via A. da 
Brescia 2 - Busto Arsizio - Sala Riunioni U.O. Risorse Umane alle 
ore 15,00 del primo lunedì successivo alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande.

In caso di giorno festivo avrà luogo nella stessa sede e alla 
medesima ora il primo giorno non festivo successivo.

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.

AVVERTENZE FINALI 
Ai posti a concorso è attribuito il trattamento economico e 

giuridico previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN.

I vincitori dei concorsi saranno sottoposti all’accertamento 
dell’idoneità fisica all’impiego, con osservanza in tema di cate-
gorie protette, che sarà effettuato a cura dell’ASST, prima dell’im-
missione in servizio.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 - comma 1 - del 
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

Gli aspiranti nominati vincitori dei concorsi dovranno assu-
mere servizio entro 30 gg. dalla data di nomina. Decadrà dalla 
nomina stessa colui che, senza giustificato motivo riconosciu-
to dall’Amministrazione, non assuma servizio entro il termine 
predetto.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini di validi-
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tà della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine della stessa, 
di altri candidati.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamen-
to, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo 
quanto stabilito dall’art.  14 del Contratto Collettivo Nazionale 
del lavoro per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria sotto-
scritto in data 8 giugno 2000. Detto periodo non sarà rinnovato 
né prorogato alla scadenza.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 5 bis del decre-
to legislativo 165/2001 e s.m.i. i candidati assunti tramite il pre-
sente bando dovranno permanere alle dipendenze di questa 
Azienda per un periodo non inferiore a 5 anni. 

Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze e contin-
genze e nel rispetto delle norme di legge e delle determinazioni 
regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Re-
gionale per l’esercizio di riferimento, l’Azienda si riserva il diritto 
di rideterminare il numero dei posti banditi, di prorogare, sospen-
dere, modificare o annullare il presente concorso, nonché di at-
tingere alla relativa graduatoria degli idonei per eventuali, so-
pravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il conferimento 
di incarichi a tempo determinato.

Questa Azienda si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, re-
vocare ovvero di non proseguire nell’espletamento della proce-
dura concorsuale di cui al presente bando, senza che nei can-
didati possa sorgere alcun diritto o pretesa, in caso di mutate 
esigenze organizzative, anche in considerazione dell’attuazione 
della legge regionale n. 23/2015 e s.m.i. 

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando 
viene fatto espresso riferimento alle norme di cui al d.p.r. 20 di-
cembre  1979 n.  761, al d.lgs.  502/1992, al d.lgs.  165/2001, al 
d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, alla legge 145/2018 ed al 
CCNL per l’area Dirigenziale Medica e Veterinaria vigenti e relati-
ve successive modificazioni e integrazioni. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 - così come modifi-

cato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 recante 
«Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati perso-
nali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati» - i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio 
saranno raccolti dalla S.A. Risorse Umane in banca dati, sia au-
tomatizzata sia cartacea, per le finalità inerenti la gestione della 
procedura e saranno trattati anche successivamente, a seguito 
di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione 
dello stesso. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segre-
to d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in 
applicazione di quanto disposto dallo stesso decreto legislativo 
n. 196/2003 così come modificato dal d.lgs. 101/2018, fatta co-
munque salva la necessaria pubblicità della procedura concor-
suale ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Il titolare del 
trattamento è l’ASST Valle Olona di Busto Arsizio in persona del 
legale rappresentante, con sede in Via A. da Brescia n. 1 - 21052 
Busto Arsizio (VA).

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte 
di coloro che sono portatori di un concreto interesse, ai sensi 
dell’art. 22 della legge 241/1990. L’interessato è titolare dei diritti 
di cui all’art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-

cumenti e delle pubblicazioni allegate alla domanda decorsi 
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria con-
corsuale sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia ed entro i 
successivi 60 gg. Trascorso tale termine fissato per il ritiro, senza 
che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni verran-
no inviati al macero. 

Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Con-
corsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. da Brescia, 1 - Bu-
sto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni 
telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30).
Busto Arsizio, 31 gennaio 2019

Il direttore generale dell’ASST Valle Olona
Eugenio Porfido

——— • ———
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SCHEMA DI DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA LIBERA                                  All. N. 1 al prot.n. ………………./………. 
 
     ALLA ASST DELLA VALLE OLONA 

     Via Arnaldo da Brescia, 1 
    21052 BUSTO ARSIZIO 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a ________________________ 

(prov. di _____) il __________________ residente a _________________________ (prov. di _____) (cap) ____________ 

via ______________________________________________________________________________________ n° _______ 

(codice fiscale) ______________________________________ (recapiti telefonici _______________________________) 

email____________________________________________________________@________________________________ 

 
C H I E D E  

 
di poter essere ammesso al concorso pubblico per titoli e esami a n. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO - area 
……………………………………….. – disciplina di ……………………………. -, come da relativo avviso di cui dichiara di avere 
preso visione, accettandone le condizioni. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può  incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per ali effetti 
di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 come modificato dalla normativa vigente, sotto la propria responsabilità, 
dichiara: 
 
 

a)  di essere in possesso della cittadinanza  italiana; 
 

 
a¹)  cittadino appartenente a uno dei paesi membri dell’Unione Europea  

 
 
 
 
 
 
 
 

a²) cittadino appartenente ad un paese extracomunitario ed in possesso dei requisiti previsti dall’art.7 della L. 6.8.2013  

 

 

 

 

 

 
 

b)  di essere iscritta/o  nelle liste elettorali del comune di ________________________________ 
  di non essere iscritta/o  nelle liste elettorali per il seguente motivo ______________________ 

c)  di non aver riportato condanne penali  
 di avere subito le seguenti condanne penali _________________________________________ 

 di non avere  procedimenti penali in corso  
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ______________________________________ 
 

d)  di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione _____________________ 
 

e)  di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto a selezione  

f)  di essere in possesso del seguente diploma di Laurea in ________________________________ 

 conseguito presso _______________________________________________ il __________ 

g)  di essere abilitato all’esercizio della professione (abilitazione conseguita il _______________________________ 

presso _________________________________________________________________________________________) 

h)  di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di _______________ dal _____________  
al n. _________ 
 

SOLO PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA 
 di essere in possesso dei requisiti sostitutivi previsti dall’art.11 del DPR 761/79, dall’art.38 del D.L.vo 165/01 e 

dal DPCM n° 174 del 7.2.1991 
  di essere cittadino _______________________ 
 di godere dei diritti civili e politici dello stato di ________________________________________ 
 di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per gli altri cittadini della Repubblica 
 di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana  

 

SOLO PER I CITTADINI DEI PAESI EXTRACOMUNITARI  
 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.7 della legge 6.8.2013 in quanto 

_________________________________________________________________________________ 
 di essere in possesso dei requisiti sostitutivi previsti dall’art.9 della Legge 39/1990 
  di essere cittadino _______________________ 
 di godere dei diritti civili e politici dello stato di ________________________________________ 
 di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per gli altri cittadini della Repubblica 
 di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana  
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i)  di essere in possesso del diploma di specializzazione conseguita ai sensi del D.lgs. n. 368/99  in _____________    

__________________________________________________ conseguito presso ___________________________________ 

______________________________________________ il _________________ (durata legale del corso anni ________)      

 di essere in possesso del diploma di specializzazione conseguita ai sensi del D.lgs. n. 257/91  in ______________ 

_____________________________________________________ conseguito presso _________________________________ 

___________________________________________________ il _________________ (durata legale del corso anni ________) 

 di essere in possesso del diploma di specializzazione NON conseguita ai sensi del D.lgs. n. 257/91  in 

______________________________________________________________ conseguito presso ________________  

____________________________________________________________________________   il ________________________  

 di essere iscritto all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nella disciplina di ____________________________   

presso l’Università di ________________________________________________________ con conseguimento del diploma di  

specializzazione previsto indicativamente per il giorno ________________________ 

 
j)  di aver prestato servizio alle dipendenze di:  

Denominazione Ente _____________________________________________________________________________________ 

indirizzo _______________________________________________________________________________________________ 

(specificare se trattasi di Ente Pubblico o Ente Accreditato o Ente di natura privata non accreditato)    

periodo dal (gg/mm/aa) ___________al (gg/mm/aa)_____________ 

Posizione funzionale _____________________________________________________________________________________ 

Tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato/borsa di studio/incarico libero prof.le) 

con rapporto di lavoro a tempo pieno/definito (ore settimanali _____) 

Denominazione Ente _____________________________________________________________________________________ 

indirizzo _______________________________________________________________________________________________  

(specificare se trattasi di Ente Pubblico o Ente Accreditato o Ente di natura privata non accreditato)    

periodo dal (gg/mm/aa) ___________al (gg/mm/aa)_____________ 

Posizione funzionale _____________________________________________________________________________________ 

Tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato/borsa di studio/incarico libero prof.le) 

con rapporto di lavoro a tempo pieno/definito (ore settimanali _____) 

k)  che per i succitati servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 
professionale obbligatorio.  
 che per i succitati servizi ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 
professionale obbligatorio. La misura della riduzione del punteggio è pari a ______ 

 

l)  di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni 

dal ____________  al ________________ per motivi ____________________________ 

dal ____________  al ________________ per motivi ____________________________ 
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m)  di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
 

n) di aver partecipato ai seguenti corsi: 

 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 

con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 

 

 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 

con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 

 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 

con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 

 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 

con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 
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TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 
con conseguimento ECM (N. _________ ECM)  

o)  che le copie dei documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ______ sono conformi agli originali, ai sensi 
degli artt. 18/21 del DPR 445 del 28.12.2000. 

Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio (INDIRIZZO DA SCRIVERE IN STAMPATELLO CON INDICAZIONE 

OBBLIGATORIA DEL RECAPITO TELEFONICO ED E-MAIL) al quale deve, ad ogni effetto essere inviata ogni 
comunicazione inerente la presente procedura selettiva, autorizzando l'Azienda -in assenza di PEC - ad 
utilizzare come mezzo esclusivo di comunicazione l'indirizzo di posta elettronica indicato: 

 
COMUNE__________________________________________________________________________ CAP______________________ 
VIA________________________________________________________________________________ NR. CIVICO _____________ 
P.E.C. ___________________________ E-MAIL _________________________________________________________________ 
TEL. FISSO _______________________________________ CELLULARE _______________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di:   

 accettare, senza riserve, le condizioni contenute nel suddetto bando, le norme regolamentari in vigore presso 
questa Azienda nonché le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti e 
collaboratori dell’Azienda stessa;  

 esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti  “sensibili” in ordine 
alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità di cui alla presente procedura, 
secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016;  

 non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità/inconferibilità per l’accesso ai pubblici impieghi 
previste dalla normativa vigente con particolare riferimento alla legge n. 190/2012 e ai Decreti Legislativi n. 
33/2013 e n. 39/2013;  

 aver preso visione, di accettare e di condividere i contenuti del Piano Triennale  per la Prevenzione della 
Corruzione e del Codice di Comportamento Aziendale, applicabile anche ai consulenti e collaboratori, 
consultabili e scaricabili dal sito internet aziendale;  

 esprimere il proprio consenso, della possibilità da parte di altre Aziende Sanitarie del S.S.R. di accedere alla 
graduatoria risultante dalla presente selezione per eventuali ulteriori assunzioni.   

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  in caso di dichiarazione 
mendace e falsità in atti, attesta che le dichiarazioni di cui sopra si intendono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445.  

 

Data, __________________        Firma ________________________________ 

 

 

 
 
 ——— • ———
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All. N. 2 al prot.n. ………………./………. 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 
Il/La 
sottoscritto/a  Cod. Fisc.  

                                                  (cognome e nome) 
nato/a   a    (prov.     ) il  
e residente 
in     

   ( CAP )  ( Comune )                    (Prov.) 

Via    
n. 

civ.  Tel.  
 

avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle 
responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci o comunque non corrispondenti al vero, sotto 
la propria personale responsabilità 

 
D I C H I A R A  

 

 

 

 

 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 
Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
Luogo e data ____________________     Firma _____________________________________ 
          
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a 
copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio 
competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta. 
 

 
Informativa ai sensi  degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016:  I dati sopra riportati sono prescritti 
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 

——— • ———
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All. N. 3 al prot.n. . …………………. 
                                 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

 (art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 
Il/La sottoscritto/a   ______________________________________ Cod. Fisc. ________________________ 
                                                  (cognome e nome) 

nato/a   a  ______________________________________  (prov. __________)    il ____________________ 
e residente in  ______________    _____________________________________________   _____________ 
                                  ( CAP )  ( Comune )                    (Prov.) 
Via _________________________________  n. civ. _____   Tel. __________________________________ 
 

avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle responsabilità 
penali in caso di dichiarazioni mendaci o comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria personale 
responsabilità 

D I C H I A R A  
(barrare la casella d’interesse e completare) 

 
  1.  di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di qualifica, diplomi di maturità, laurea): 

Titolo di studio 
 

 Conseguito presso (indicare Scuola/Istituto, ecc. e indirizzo) :  In data 

     

     

     

  2.  di aver conseguito l’abilitazione in __________________________________________________________ 
 
in data  __________________    presso _____________________________________________________ 

  3.  di essere iscritto nell’ albo/collegio  elenco  tenuto dalla pubblica 
amministrazione (indicare quale) 
  ____________________________Provincia ______________________      dal  
___________________ 

  4.  di appartenere all’ordine professionale  ____________________________________________________ 
  5.  di aver conseguito il titolo di specializzazione in    ___________________________________________ 

 
in data  ___________________    presso __________________________________________________ 

  6.  di essere in possesso del seguente titolo di (formazione, aggiornamento, qualifica tecnica) 
 

Titolo del corso di aggiornamento 
 

 Conseguito presso (indicare Scuola/Istituto, ecc. e indirizzo) :  In data 

     

     

     

  7.  di essere studente presso _________________________________    di ___________________________ 
  8.  di aver sostenuto i seguenti esami: 

  Data 
 

 Esame  Presso il seguente Istituto 

       
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 
Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Luogo e data __________________________        Firma___________________________________ 

(apporre la firma per esteso e leggibile davanti al pubblico ufficiale 
oppure firmare ed allegare fotocopia documento di identità 

la firma non deve essere autenticata) 
 

Informativa ai sensi  degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

——— • ———
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All. N. 4 al prot.n. ……………….  
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità   

 

Data di nascita   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  

 
PRIMA LINGUA   

 
ALTRE LINGUE   

   
• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

PATENTE O PATENTI   
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali in caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiaro/a che quanto contenuto nel presente 
curriculum,  è corrispondente al vero. Inoltre, il/la sottoscritto/a esprime il 
proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto 
degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016. 
 

Città , data 
 NOME E COGNOME (FIRMA)

 __________________________________________ 

 (NB: la firma va apposta in originale)                  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di 
dirigente medico dell’area chirurgica e delle specialità 
chirurgiche

In esecuzione delle deliberazioni del Direttore Generale n. 1774 
del 28 dicembre 2018 e n. 76 del 23 gennaio 2019 è indetto pub-
blico concorso, per titoli ed esami, in conformità alle norme vigen-
ti (legge n. 145/2018 - d.lgs. n. 502/1992 - d.lgs. n. 165/01 - d.p.r. 
487/1994 - d.p.r. 483/1997 - d.p.r. 484/1997 e relative successive 
integrazioni e/o modificazioni) ed a quelle di seguito indicate 
dal presente bando, per la copertura a tempo indeterminato 
dei seguenti posti di 

DIRIGENTE MEDICO 
AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITÀ CHIRURGICHE

• n. 1 posto della disciplina di Chirurgia Generale

• n. 1 posto della disciplina di Ortopedia e Traumatologia

SCADENZA DELL’AVVISO 
E DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice, ed in-
dirizzate all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona 
- Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - dovranno perveni-
re all’Ufficio Concorsi dell’Ente entro il 30° giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla 
Gazzetta Ufficiale.

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale.

Per la spedizione a mezzo posta elettronica certificata farà 
fede la data e l’ora di accettazione da parte del sistema infor-
matico. Per la spedizione a mezzo servizio postale, mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento, la data di spedizione, 
non posteriore al giorno di scadenza del termine per la presen-
tazione delle domande, è comprovata dal timbro recante data 
impresso dall’ufficio postale accettante. In tal caso le domande, 
ai fini dell’ammissibilità, dovranno pervenire entro il 15° giorno 
dalla data di scadenza del termine.

Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; pertanto, non saranno prese in consi-
derazione quelle che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza 
maggiore, verranno presentate o spedite oltre il termine stesso. 

L’Azienda declina ogni responsabilità nel caso in cui le co-
municazioni relative al concorso non giungano a destinazione 
per errata indicazione del recapito o tardiva comunicazione del 
cambio di indirizzo precedentemente indicato nella domanda. 

Parimenti non risponde del mancato recapito o smarrimento 
della domanda di ammissione imputabile a terzi, caso fortuito o 
di forza maggiore.

REQUISITI DI AMMISSIONE 
I requisiti generali e specifici per l’ammissione all’avviso di 

concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda e sono i seguenti:

– cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38 - comma 1 - del d.lgs. 
165/2001, così come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 
2013, possono, altresì, accedere alla selezione: 

• i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i loro fa-
miliari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente; 

• i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano 
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di prote-
zione sussidiaria; 

– idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata, a cura 
dell’Amministrazione, prima dell’immissione in servizio con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette);

– il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia; 
– abilitazione alla professione medico-chirurgica; 
– iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi, attestata 

da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto 
a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente 
Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea con-
sente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo 
dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine in Italia prima dell’eventuale 
assunzione in servizio; 

– specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 
discipline equipollenti, così come definite dal d.m. 30  genna-
io 1998 e ss.mm.ii. La partecipazione al concorso è consentita, 
altresì, ai candidati che risultino in possesso di discipline affini 
(così come definite dal d.m. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii.) ai sen-
si di quanto previsto dall’art. 15 del d.lgs. 502/1992 così come 
modificato dall’art. 8 del d.lgs. 254/2000; 

– ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 commi 547 e 548 del-
la legge 30 dicembre 2018 n. 145 sono ammessi alla presen-
te procedura concorsuale 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 po-
sitivo delle prove concorsuali tali candidati saranno collocati 
in graduatoria separata che potrà essere utilizzata a seguito 
dell’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti al-
la data di scadenza del bando e l’eventuale assunzione a tem-
po indeterminato è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione;

– non possono accedere ai concorsi coloro che siano esclusi 
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispen-
sati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

– la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammini-
strazioni non è soggetta a limiti d’età fermo restando che non 
possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano supe-
rato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il colloca-
mento a riposo d’ufficio. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
Nella domanda di ammissione al concorso, debitamen-

te sottoscritta, gli aspiranti devono indicare sotto la propria 
responsabilità:

 − le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza;
 − il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
 − il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste 
medesime;

 − le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti 
penali in corso;

 − i titoli di studio posseduti, con riferimento ai requisiti richiesti 
dal bando;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le even-
tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

 − le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovvero 
alla precedenza/preferenza in caso di parità di punteg-
gio, allegando alla domanda stessa i relativi documenti 
probatori;

 − il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamen-
to UE 2016/679 del 27 aprile 2016);

 − la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni 
di incompatibilità/inconferibilità per l’accesso ai pubblici 
impieghi previste dalla normativa vigente con particolare 
riferimento alla legge n.  190/2012 e ai decreti legislativi 
n. 33/2013 e n. 39/2013;

 − l’attestazione di aver preso visione, di accettare e di con-
dividere i contenuti del Piano Triennale Prevenzione della 
Corruzione integrato con la Sezione Trasparenza adottato 
dall’Azienda per il triennio 2018-2020 con particolare rife-
rimento a:
1.  Legge n. 190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione del-

la Corruzione;
2.  D.lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità e inconfe-

ribilità incarichi;
3.  D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza;
4.  D.lgs. n. 159/2011: Codice delle Leggi Antimafia;
5.  D.lgs. n.  231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche;
6.  Linee guida pubblicate sui siti delle Pubbliche Ammini-

strazioni (ed in particolare sul sito www.anticorruzione.it 
e del Dipartimento della Funzione Pubblica) in tema di 
prevenzione della corruzione e trasparenza;

7.  Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti;
8.  Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di 

incarichi affidati ai dipendenti;
9.  Carta dei Servizi;

http://www.anticorruzione.it
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10.  ogni altro provvedimento, atto o normativa che dovesse 
dinamicamente aggiungersi, modificare, integrare, im-
plementare, sostituire le predette regole di legalità ed 
integrità.

 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni comunicazione e l’eventuale recapito telefonico. 
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la 
residenza.

L’omissione anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, 
sempreché non sia sanata entro la data fissata per l’inizio delle 
prove concorsuali né desumibile da altre dichiarazioni o dalla 
documentazione allegata alla domanda, determinerà l’esclu-
sione dalla procedura selettiva.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizio-
ni contenute nella legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare 
esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, dell’ausilio 
e dell’eventuale tempo aggiuntivo per poter sostenere le prove 
d’esame.

Per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000 
n. 445 non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione della 
domanda.

La presentazione della domanda può essere effettuata con le 
seguenti modalità:

• tramite servizio postale (raccomandata A.R.) inviate a: 
ASST della Valle Olona - Ufficio Concorsi - Via A. da Brescia 
n.  1 - 21052 Busto Arsizio. La busta dovrà recare l’indica-
zione: «Domanda di partecipazione al concorso pubbli-
co a n.  1 posto di DIRIGENTE MEDICO della disciplina di 
……………………………»;

• consegna a mano in busta chiusa presso lo sportello 
dell’Ufficio Protocollo del Presidio Ospedaliero di Busto Ar-
sizio dell’ASST Valle Olona - Via A. da Brescia n.  1 - Busto 
Arsizio (orario di sportello dalle ore 9.00 alle ore 14.00). La 
busta dovrà essere intestata all’Ufficio Concorsi con l’indi-
cazione: «Domanda di partecipazione al concorso pub-
blico a n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO della disciplina di 
…………………………»;

• mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: protocol-
lo@pec.asst-valleolona.it, a condizione che il candidato di-
sponga di un indirizzo di posta elettronica certificata e che 
le documentazione allegata sia in formato «.pdf», nei limiti e 
con le modalità stabilite dall’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005. A 
tal proposito si precisa che NON SARANNO RITENUTE VALIDE 
le domande: 

 − inviate da un dominio di posta elettronica non certi-
ficato (per esempio da un normale indirizzo di posta 
elettronica); 

 − inviate da casella di posta elettronica certificata non in-
testata al candidato; 

 − inviate ad un indirizzo PEC non corrispondete a quello in-
dicato nel presente bando; 

 − inviate con più di 2 allegati formato .pdf o altro formato. 
La sottoscrizione della domanda inviata tramite posta elet-
tronica dovrà avvenire esclusivamente con una delle se-
guenti modalità, pena nullità della stessa:

• sottoscrizione con firma digitale del candidato con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato;

• sottoscrizione con firma autografa del candidato e scan-
sione della domanda e di ogni altro documento allega-
to; 

• tramite utenza personale CEC-PAC del candidato di cui 
al d.p.c.m. 6  maggio  2009, anche senza scansione, in 
quanto l’autore è identificato dal sistema informatico at-
traverso le credenziali di accesso relative all’utenza per-
sonale CEC-PAC.

Per garantire il corretto funzionamento della PEC azienda-
le in fase di ricezione dei messaggi, è ammesso allegare 
a ciascun messaggio di posta elettronica certificata alle-
gati nel limite massimo dimensionale di 20 Mb. Il mancato 
rispetto di tale limite esonera questa Azienda da ogni re-
sponsabilità per la mancata ricezione entro i termini indica-
ti nel presente bando. 
Al fine di agevolare all’Ufficio Protocollo le procedure di ri-
cezione delle istanze di partecipazione trasmesse tramite 
posta elettronica certificata si chiede che l’e-mail abbia le 
seguenti caratteristiche: 

 − i files dovranno essere esclusivamente in formato .pdf;

 − l’istanza di partecipazione all’avviso dovrà essere un file 
separato dal resto della documentazione oppure dovrà 
costituire le prime 3 pagine dell’allegato unico;

 − la documentazione deve essere in posizione verticale; 
 − la presenza di documentazione corposa potrà essere zip-
pata, ma la domanda dovrà essere un file formato .pdf 
esterno alla cartella zippata.

Alla domanda il concorrente dovrà allegare:
 − tutte le certificazioni relative ai titoli e servizi che il concor-
rente ritenga opportuno presentare agli effetti della valuta-
zione di merito e della formazione della graduatoria. A tale 
proposito si precisa che:

• nelle dichiarazioni di servizio devono essere indicate le 
posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, la disciplina 
di inquadramento, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pie-
no/tempo parziale con percentuale), nonché le date ini-
ziali e finali dei relativi periodi di attività. Deve essere altresì 
chiaramente indicati se il servizio è stato prestato presso 
Enti Pubblici, Strutture private accreditate/convenzionate 
con il SSN ovvero Enti di natura privata;

• le certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoria-
le interna svolta presso strutture a diretta gestione delle 
Aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad 
accordi nazionali, per essere valutate dovranno contene-
re l’indicazione dell’orario di attività settimanale (art. 21 
d.p.r. 483/97); 

• nella dichiarazione relativa ai servizi deve essere inoltre 
attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ulti-
mo comma dell’art. 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 
indicando, in caso affermativo, la percentuale di abbatti-
mento del punteggio applicabile nella fattispecie;

• il servizio militare deve essere certificato mediante la 
presentazione del foglio matricolare o autocertificato 
ai sensi dell’art.  46 del d.p.r.  445/2000 con indicazione 
dell’esatto periodo di svolgimento, della qualifica rivestita 
e della struttura presso la quale è stato prestato;

• anche il servizio prestato presso questa Azienda ai fini del-
la valutazione, deve essere formalmente documentato;

 − eventuali pubblicazioni, abstracts e relazioni presentate a 
convegni e congressi devono essere edite a stampa e ne-
cessariamente prodotte per esteso;

 − la ricevuta del pagamento della tassa di concorso di 
€  10,33 non rimborsabile, da effettuarsi mediante boni-
fico bancario - IBAN IT13 M030 6922 8001 0000 0046 073 - 
Intesa Sanpaolo Filiale di Busto Arsizio - intestato all’ASST 
della Valle Olona di Busto Arsizio con l’indicazione della 
causale «Tassa di partecipazione al Concorso Pubbli-
co per n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO della disciplina di 
………………………………………………..».
Il mancato versamento della suddetta tassa entro la sca-
denza del bando ovvero entro il termine richiesto d’ufficio 
per la relativa regolarizzazione comporta l’esclusione dalla 
partecipazione al concorso;

 − un curriculum formativo e professionale, possibilmente in 
formato europeo, redatto in carta semplice, datato e fir-
mato dal concorrente. Il curriculum ha unicamente uno 
scopo informativo e non costituisce autocertificazione. Le 
attività ivi dichiarate saranno prese in esame solo se for-
malmente documentate;

 − i titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria;
 − la copia di un documento di identità in corso di validità. La 
mancata presentazione del documento di identità com-
porterà l’esclusione dalla procura concorsuale;

 − elenco in duplice copia dei documenti presentati (i docu-
menti ed i titoli devono essere allegati in unico esemplare; 
solo l’elenco va presentato in duplice copia).

L’eventuale riserva di invio dei documenti successivamente 
alla scadenza del bando è priva di effetto. 

Alla presente procedura si applicano le norme in materia di 
dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di 
ammissione agli impieghi (d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445). Tutti i 
documenti devono essere prodotti in originale o in copia legale 
o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e 
nei limiti previsti dalla succitata normativa. 

Non saranno prese in considerazione autocertificazioni non 
redatte in conformità alle prescrizioni di cui al d.p.r. 445/2000.

mailto:protocollo@pec.asst-valleolona.it
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L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di 
falsa dichiarazione, delle gravi conseguenze - anche di ordine 
penale - di cui all’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

Si rammenta che ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 
12 novembre 2011 i certificati rilasciati dalle Pubbliche Ammini-
strazioni sono validi ed utilizzabili soltanto nei rapporti con i sog-
getti privati. Questa Azienda, pertanto, non potrà valutare certi-
ficati rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni che dovranno 
essere sostituiti da apposita dichiarazione sottoscritta dall’inte-
ressato e contenente tutte le informazioni e i dati richiesti.

LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Diretto-

re Generale dell’ASST secondo la composizione prevista dal 
d.p.r. 483/1997.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:
– 20 punti per i titoli
– 80 punti per le prove d’esame.

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti tra le seguenti 
categorie:
– titoli di carriera:  p. 10
– titoli accademici e di studio:  p.   3
– pubblicazioni e titoli scientifici:  p.   3
– curriculum formativo e professionale:  p.   4

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
– 30 punti per la prova scritta 
– 30 punti per la prova pratica 
– 20 punti per la prova orale 

PROVE D’ESAME:
Le prove d’esame - da espletarsi in conformità alle norme pre-

viste dal d.p.r. n. 483/97 ed eventuali integrazioni e/o modifica-
zioni - sono le seguenti:

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa; 
PROVA PRATICA: su cadavere o materiale anatomico in sala 
autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile 
della commissione; la prova pratica deve comunque essere 
anche illustrata schematicamente per iscritto; 
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concor-
so nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 
L’art. 37 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. prevede l’ac-
certamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature 
e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua in-
glese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professio-
nale richiesto, di altre lingue straniere.
Il diario e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame sa-

ranno rese note ai candidati mediante apposito avviso pub-
blicato sul sito internet aziendale www.asst-valleolona.it nella 
sezione «Bandi di concorso/concorsi/comunicazione e diario 
prove» non meno di 15 giorni prima dell’espletamento della 
prova scritta, nonché mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento inviata almeno quindici giorni prima 
della data prevista per l’espletamento delle stesse. Prima di 
sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento 
legale di riconoscimento. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.

Il superamento della prova scritta e teorico pratica è subordi-
nato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espres-
sa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-
seguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione di 
sufficienza.

La Commissione al termine delle prove d’esame, formulerà 
due graduatorie separate, una relativa ai candidati già specia-
listi alla data di scadenza del presente bando e una relativa ai 

candidati iscritti all’ultimo anno del corso di specializzazione. 
Quest’ultima graduatoria potrà essere utilizzata solamente pre-
vio l’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti e 
l’eventuale assunzione è comunque subordinata al consegui-
mento del titolo di specializzazione. 

Tali graduatorie saranno formulate secondo l’ordine dei 
punteggi conseguiti dagli stessi per i titoli e per le singole pro-
ve d’esame, tenuto conto di quanto previsto dall’art.  17 del 
d.p.r. 483/97 e dall’art. 5 del d.p.r. 487/94, in tema di preferenze.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio 
verrò preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall’art. 2, comma 9, della legge n. 191 del 20 giugno 1998.

Le graduatorie verranno approvate con deliberazione del Di-
rettore Generale dell’ASST, riconosciuta la regolarità del proce-
dimento concorsuale. Le graduatorie concorsuali saranno suc-
cessivamente pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sul sito aziendale - www.asst-valleolona.it nella se-
zione Concorsi/graduatorie. Tali pubblicazioni avranno valore di 
notifica a tutti gli effetti e, pertanto, ai candidati non verrà invita 
alcuna comunicazione riguardante l’idoneità e la conseguente 
posizione in graduatoria occupata.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Ai sensi dell’art. 6 - 3° comma - del d.p.r. 483/97 si rende no-
to che il sorteggio dei componenti la commissione esamina-
trice verrà fatto presso la sede legale dell’Azienda - Via A. da 
Brescia 2 - Busto Arsizio - Sala Riunioni U.O. Risorse Umane alle 
ore 15,00 del primo lunedì successivo alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande.

In caso di giorno festivo avrà luogo nella stessa sede e alla 
medesima ora il primo giorno non festivo successivo.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le mo-
dalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione.

AVVERTENZE FINALI
Ai posti a concorso è attribuito il trattamento economico e 

giuridico previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN.

I vincitori dei concorsi saranno sottoposti all’accertamento 
dell’idoneità fisica all’impiego, con osservanza in tema di cate-
gorie protette, che sarà effettuato a cura dell’ASST, prima dell’im-
missione in servizio.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 - comma 1 - del 
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

Gli aspiranti nominati vincitori dei concorsi dovranno assu-
mere servizio entro 30 gg. dalla data di nomina. Decadrà dalla 
nomina stessa colui che, senza giustificato motivo riconosciu-
to dall’Amministrazione, non assuma servizio entro il termine 
predetto.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini di validi-
tà della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine della stessa, 
di altri candidati.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamen-
to, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo 
quanto stabilito dall’art.  14 del Contratto Collettivo Nazionale 
del lavoro per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria sotto-
scritto in data 8 giugno 2000. Detto periodo non sarà rinnovato 
né prorogato alla scadenza.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 5 bis del decre-
to legislativo 165/2001 e s.m.i. i candidati assunti tramite il pre-
sente bando dovranno permanere alle dipendenze di questa 
Azienda per un periodo non inferiore a 5 anni. 

Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze e contin-
genze e nel rispetto delle norme di legge e delle determinazioni 
regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Re-
gionale per l’esercizio di riferimento, l’Azienda si riserva il diritto 
di rideterminare il numero dei posti banditi, di prorogare, sospen-
dere, modificare o annullare il presente concorso, nonché di at-
tingere alla relativa graduatoria degli idonei per eventuali, so-
pravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il conferimento 
di incarichi a tempo determinato.

Questa Azienda si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, re-
vocare ovvero di non proseguire nell’espletamento della proce-
dura concorsuale di cui al presente bando, senza che nei can-

http://www.asst-valleolona.it
http://www.asst-valleolona.it
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didati possa sorgere alcun diritto o pretesa, in caso di mutate 
esigenze organizzative, anche in considerazione dell’attuazione 
della legge regionale n. 23/2015 e s.m.i.

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando 
viene fatto espresso riferimento alle norme di cui al d.p.r. 20 di-
cembre  1979 n.  761, al d.lgs.  502/1992, al d.lgs.  165/2001, al 
d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, alla legge 145/2018 ed al 
CCNL per l’area Dirigenziale Medica e Veterinaria vigenti e relati-
ve successive modificazioni e integrazioni. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 - così come modifi-

cato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 recante 
«Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati perso-
nali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati» - i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio 
saranno raccolti dalla S.A. Risorse Umane in banca dati, sia au-
tomatizzata sia cartacea, per le finalità inerenti la gestione della 
procedura e saranno trattati anche successivamente, a seguito 
di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione 
dello stesso. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segre-
to d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in 
applicazione di quanto disposto dallo stesso decreto legislativo 
n. 196/2003 così come modificato dal d.lgs. 101/2018, fatta co-
munque salva la necessaria pubblicità della procedura concor-
suale ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Il titolare del 
trattamento è l’ASST Valle Olona di Busto Arsizio in persona del 
legale rappresentante, con sede in Via A. da Brescia n. 1 - 21052 
Busto Arsizio (VA).

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte 
di coloro che sono portatori di un concreto interesse, ai sensi 
dell’art. 22 della legge 241/1990. L’interessato è titolare dei diritti 
di cui all’art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-

cumenti e delle pubblicazioni allegate alla domanda decorsi 
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria con-
corsuale sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia ed entro i 
successivi 60 gg. Trascorso tale termine fissato per il ritiro, senza 
che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni verran-
no inviati al macero. 

Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Con-
corsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. da Brescia, 1 - Bu-
sto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni 
telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30).
Busto Arsizio, 31 gennaio 2019

Il direttore generale dell’ASST Valle Olona
Eugenio Porfido

——— • ———
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SCHEMA DI DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA LIBERA 

 
     ALLA ASST DELLA VALLE OLONA 

     Via Arnaldo da Brescia, 1 
    21052 BUSTO ARSIZIO 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a ________________________ 

(prov. di _____) il __________________ residente a _________________________ (prov. di _____) (cap) ____________ 

via ______________________________________________________________________________________ n° _______ 

(codice fiscale) ______________________________________ (recapiti telefonici _______________________________) 

email____________________________________________________________@________________________________ 

 
C H I E D E  

 
di poter essere ammesso al concorso pubblico per titoli e esami a n. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO - area chirurgica e 
delle specialità chirurgiche – disciplina di ……………………………. -, come da relativo avviso di cui dichiara di avere preso 
visione, accettandone le condizioni. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può  incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per ali effetti 
di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 come modificato dalla normativa vigente, sotto la propria responsabilità, 
dichiara: 
 
 

a)  di essere in possesso della cittadinanza  italiana; 
 

 
a¹)  cittadino appartenente a uno dei paesi membri dell’Unione Europea  

 
 
 
 
 
 
 
 

a²) cittadino appartenente ad un paese extracomunitario ed in possesso dei requisiti previsti dall’art.7 della L. 6.8.2013  

 

 

 

 

 

 
 

b)  di essere iscritta/o  nelle liste elettorali del comune di ______________________________ 
  di non essere iscritta/o  nelle liste elettorali per il seguente motivo ____________________ 

c)  di non aver riportato condanne penali  
 di avere subito le seguenti condanne penali _______________________________________ 

 di non avere  procedimenti penali in corso  
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ____________________________________ 
 

d)  di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione ___________________ 
 

e)  di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto a selezione  

f)  di essere in possesso del seguente diploma di Laurea in _____________________________ 

 conseguito presso ____________________________________________ il __________ 

g)  di essere abilitato all’esercizio della professione (abilitazione conseguita il _______________________________ 

presso _________________________________________________________________________________________) 

h)  di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di _______________ dal _____________  
al n. _________ 
 

SOLO PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA 
 di essere in possesso dei requisiti sostitutivi previsti dall’art.11 del DPR 761/79, dall’art.38 del D.L.vo 165/01 e 

dal DPCM n° 174 del 7.2.1991 
  di essere cittadino _______________________ 
 di godere dei diritti civili e politici dello stato di _______________________________________ 
 di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per gli altri cittadini della Repubblica 
 di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana  

 

SOLO PER I CITTADINI DEI PAESI EXTRACOMUNITARI  
 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.7 della legge 6.8.2013 in quanto 

________________________________________________________________________ 
 di essere in possesso dei requisiti sostitutivi previsti dall’art.9 della Legge 39/1990 
  di essere cittadino _______________________ 
 di godere dei diritti civili e politici dello stato di _______________________________________ 
 di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per gli altri cittadini della Repubblica 
 di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana  
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i)  di essere in possesso del diploma di specializzazione conseguita ai sensi del D.lgs. n. 368/99  in _____________    

_____________________________________________________ conseguito presso ________________________________ 

__________________________________________________ il _________________ (durata legale del corso anni ________) 

 di essere in possesso del diploma di specializzazione conseguita ai sensi del D.lgs. n. 257/91  in ______________ 

_____________________________________________________ conseguito presso _________________________________ 

___________________________________________________ il _________________ (durata legale del corso anni ________) 

 di essere in possesso del diploma di specializzazione NON conseguita ai sensi del D.lgs. n. 257/91  in 

______________________________________________________________________ conseguito presso ________________  

____________________________________________________________________________   il ________________________  

 di essere iscritto all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nella disciplina di ____________________________   

presso l’Università di ________________________________________________________ con conseguimento del diploma di  

specializzazione previsto indicativamente per il giorno ________________________ 

 
j)  di aver prestato servizio alle dipendenze di:  

Denominazione Ente ________________________________________________________________ 

indirizzo __________________________________________________________________________  

(specificare se trattasi di Ente Pubblico o Ente Accreditato o Ente di natura privata non accreditato)    

periodo dal (gg/mm/aa) ___________al (gg/mm/aa)_____________ 

Posizione funzionale ________________________________________________________________ 

Tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato/borsa di studio/incarico libero prof.le) 

con rapporto di lavoro a tempo pieno/definito (ore settimanali _____) 

Denominazione Ente _______________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________  

(specificare se trattasi di Ente Pubblico o Ente Accreditato o Ente di natura privata non accreditato)    

periodo dal (gg/mm/aa) ___________al (gg/mm/aa)_____________ 

Posizione funzionale ________________________________________________________________ 

Tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato/borsa di studio/incarico libero prof.le) 

con rapporto di lavoro a tempo pieno/definito (ore settimanali _____) 

k)  che per i succitati servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 
professionale obbligatorio.  
 che per i succitati servizi ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 
professionale obbligatorio. La misura della riduzione del punteggio è pari a ______ 

 

l)  di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni 

dal ____________  al ________________ per motivi ____________________________ 

dal ____________  al ________________ per motivi ____________________________ 
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m)  di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
 

n) di aver partecipato ai seguenti corsi: 

 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 

con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 

 

 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 

con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 

 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 

con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 

 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 

con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 

 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 
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relatore 

docente 
con conseguimento ECM (N. _________ ECM)  

o)  che le copie dei documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ______ sono conformi agli originali, ai sensi 
degli artt. 18/21 del DPR 445 del 28.12.2000. 

Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio (INDIRIZZO DA SCRIVERE IN STAMPATELLO CON INDICAZIONE 

OBBLIGATORIA DEL RECAPITO TELEFONICO ED E-MAIL) al quale deve, ad ogni effetto essere inviata ogni 
comunicazione inerente la presente procedura selettiva, autorizzando l'Azienda -in assenza di PEC - ad 
utilizzare come mezzo esclusivo di comunicazione l'indirizzo di posta elettronica indicato: 

 
COMUNE__________________________________________________________________________ CAP______________________ 
VIA________________________________________________________________________________ NR. CIVICO _____________ 
P.E.C. ___________________________ E-MAIL ___________________________________________________________________ 
TEL. FISSO _______________________________________ CELLULARE _______________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di:   

 accettare, senza riserve, le condizioni contenute nel suddetto bando, le norme regolamentari in vigore presso 
questa Azienda nonché le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti e 
collaboratori dell’Azienda stessa;  

 esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti  “sensibili” in ordine 
alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità di cui alla presente procedura, 
secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016;  

 non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità/inconferibilità per l’accesso ai pubblici impieghi 
previste dalla normativa vigente con particolare riferimento alla legge n. 190/2012 e ai Decreti Legislativi n. 
33/2013 e n. 39/2013;  

 aver preso visione, di accettare e di condividere i contenuti del Piano Triennale  per la Prevenzione della 
Corruzione e del Codice di Comportamento Aziendale, applicabile anche ai consulenti e collaboratori, 
consultabili e scaricabili dal sito internet aziendale;  

 esprimere il proprio consenso, della possibilità da parte di altre Aziende Sanitarie del S.S.R. di accedere alla 
graduatoria risultante dalla presente selezione per eventuali ulteriori assunzioni.   

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  in caso di dichiarazione 
mendace e falsità in atti, attesta che le dichiarazioni di cui sopra si intendono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445.  

 

Data, __________________        Firma ________________________________ 

 

 

 
 
 

——— • ———
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All. N. 2 al prot.n. ………………./………. 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 
Il/La 
sottoscritto/a  Cod. Fisc.  

                                                  (cognome e nome) 
nato/a   a    (prov.     ) il  
e residente 
in     

   ( CAP )  ( Comune )                    (Prov.) 

Via    
n. 

civ.  Tel.  
 

avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle 
responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci o comunque non corrispondenti al vero, sotto 
la propria personale responsabilità 

 
D I C H I A R A  

 

 

 

 

 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016, per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 

 
Luogo e data ____________________     Firma _____________________________________ 
          
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a 
copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio 
competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta. 
 

 
Informativa ai sensi  degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016:  I dati sopra riportati sono prescritti 
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 

——— • ———
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All. N. 3 al prot.n. . …………………. 
                                 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

 (art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 
Il/La sottoscritto/a   ______________________________________ Cod. Fisc. ________________________ 
                                                  (cognome e nome) 

nato/a   a  ______________________________________  (prov. __________)    il ____________________ 
e residente in  ______________    _____________________________________________   _____________ 
                                  ( CAP )  ( Comune )                    (Prov.) 
Via _________________________________  n. civ. _____   Tel. __________________________________ 
 

avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle responsabilità 
penali in caso di dichiarazioni mendaci o comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria personale 
responsabilità 

D I C H I A R A  
(barrare la casella d’interesse e completare) 

 
  1.  di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di qualifica, diplomi di maturità, laurea): 

Titolo di studio 
 

 Conseguito presso (indicare Scuola/Istituto, ecc. e indirizzo) :  In data 

     

     

     

  2.  di aver conseguito l’abilitazione in __________________________________________________________ 
 
in data  __________________    presso _____________________________________________________ 

  3.  di essere iscritto nell’ albo/collegio  elenco  tenuto dalla pubblica 
amministrazione (indicare quale) 
  _____________________Provincia ________________________ dal ________ 

  4.  di appartenere all’ordine professionale  ____________________________________________________ 
  5.  di aver conseguito il titolo di specializzazione in    ___________________________________________ 

 
in data  ___________________    presso __________________________________________________ 

  6.  di essere in possesso del seguente titolo di (formazione, aggiornamento, qualifica tecnica) 
 

Titolo del corso di aggiornamento 
 

 Conseguito presso (indicare Scuola/Istituto, ecc. e indirizzo) :  In data 

     

     

     

  7.  di essere studente presso _________________________________    di ___________________________ 
  8.  di aver sostenuto i seguenti esami: 

  Data 
 

 Esame  Presso il seguente Istituto 

       
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 
Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Luogo e data __________________________        Firma___________________________________ 

(apporre la firma per esteso e leggibile davanti al pubblico ufficiale 
oppure firmare ed allegare fotocopia documento di identità 

la firma non deve essere autenticata) 
 

Informativa ai sensi  degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

——— • ———
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All. N. 4 al prot.n. ……………….  
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità   

 

Data di nascita   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  

 
PRIMA LINGUA   

 
ALTRE LINGUE   

   
• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

PATENTE O PATENTI   
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali in caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiaro/a che quanto contenuto nel presente 
curriculum,  è corrispondente al vero. Inoltre, il/la sottoscritto/a esprime il 
proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto 
degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016. 
 

Città , data 
 NOME E COGNOME (FIRMA)

 __________________________________________ 

 (NB: la firma va apposta in originale)                  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) della Valtellina e 
dell’Alto Lario
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di dirigente medico 
- disciplina di oncologia

Graduatoria di merito approvata 
con determina n. 88 del 30 gennaio 2019

CANDIDATO
TOTALE

Max p. 100

1 CAPONIGRO GIUSY 87,740

2 MAIOLANI MARTINA 85,240

3 SANSI CAMILLA 84,684

4 BOLZACCHINI ELENA 84,610

5 AIELLO MARCO MARIA 84,580

6 DE TROIA BEATRICE 82,975

7 RIVA FRANCESCA 82,577

8 CUBEDDU ALESSIO 81,947

9 ROTA SELENE 81,859

10 ZEPPELLINI ANNALISA 81,354

11 FEMIA DANIELA 81,005

12 GIAQUINTO ALICE 77,239

13 RATTI MARGHERITA 76,810

14 CATANIA GIOVANNA 73,010
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  1 posto di dirigente medico 
- disciplina: medicina interna per l’attività della u.o.c. di 
medicina generale, immunologia e allergologia

In esecuzione alla determinazione del Direttore Generale 
n. 86 del 17 gennaio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

• n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Medicina Interna
per l’attività della U.O.C. di Medicina Generale, Immunolo-
gia e Allergologia.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguen-

ti requisiti generali e specifici di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 
del d.lvo n. 165 del 2001 s.m.i.;

b) Idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette - è ef-
fettuato, a cura della Fondazione IRCCS, prima dell’immis-
sione in servizio;

c) Laurea in Medicina e Chirurgia.
d) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 

pubblico o in altra ad essa equipollente ovvero affine, ai 
sensi dei dd.mm. 30 e 31 gennaio 1998 e successive inte-
grazioni e modificazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla 
data dell’1  febbraio  1998 nella disciplina oggetto del 
presente bando presso U.S.L. o Aziende Ospedaliere, è 
esentato dal requisito della specializzazione.

e) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi. L’iscri-
zione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione al con-
corso pubblico, fermo restando l’obbligo della iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono pos-
sedere i seguenti requisiti:
1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di apparte-

nenza o di provenienza;
2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-

tadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica;

3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
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 documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere 
ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, 
con le modalità descritte al punto seguente 

1. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE 

AL CONCORSO:
NOTA: La procedura di presentazione 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 com-
patibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è 
garantita.
Si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla 
compilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con 
ragionevole anticipo.
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

 − Collegarsi al sito internet: https://policlinicomi.iscrizione-
concorsi.it.

 − Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati 
richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON 
PEC) 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 re-
gistrarsi per tempo);

 − Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nel-
la stessa per modificare la password provvisoria con una 
password segreta e definitiva a scelta del candidato che 
dovrà essere conservata per gli accessi successivi al pri-
mo, attendere poi qualche secondo per essere automati-
camente reindirizzati.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
 − Sostituita la password provvisoria cliccare sulla voce di me-
nù «Concorsi» per accedere alla schermata dei concorsi 
disponibili;

 − Cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso al quale si inten-
de partecipare;

 − Si accede così alla schermata di inserimento della do-
manda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti 
generali e specifici di ammissione;

 − Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbli-
gatoriamente compilata in tutte le sue parti;

 − Per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine 
dell’inserimento cliccare il tasto in basso «Salva»;

 − Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di 
cui si compone il format;

 − L’elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno 
di spunta verde mentre quelle non ancora compilate so-
no precedute dal simbolo del punto interrogativo(le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accede-
re a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancella-
re i dati fino a quando non si conclude la compilazione 
cliccando su «Conferma ed invio»);

 − I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente 
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data 
di compilazione della domanda, anche se il rapporto di 
lavoro è ancora in corso);

 − Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa 
valutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano 
provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordina-
menti del personale come previsto dall’art.  25 del d.p.r. 
20 dicembre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi 
saranno valutati per il 25% della rispettiva durata.

 − Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve es-
sere espressamente indicato il regime di accreditamento 
con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà 
considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma 
nel curriculum formativo e professionale.

L’Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai 
sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 - di verificare la veridicità e 
l’autenticità delle attestazioni prodotte.
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga 
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiaran-
te ferme restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 
del d.p.r. n. 445/2000 - decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della di-
chiarazione non veritiera.

 − È richiesto di precisare nell’autocertificazione del servi-
zio presso Aziende Sanitarie Pubbliche se ricorrono o non 
ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma art.  46 
d.p.r.  761/79 che di seguito si riportano: «La mancata 
partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di 
aggiornamento professionale per un periodo superiore ai 
5 anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità»;

 − Cliccare su «Conferma ed invio».
 − Prima di uscire dal programma, ma dopo avere cliccato 
su «Conferma ed invio»), cliccare la funzione «Stampa do-
manda» presente nel pannello di sinistra e in basso.

https://policlinicomi.iscrizioneconcorsi.it
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Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di con-
ferma che conterrà, in allegato, una copia a video della do-
manda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’i-
cona che permette la stampa della domanda presentata e 
conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione, la domanda 
non potrà più essere modificata ma solo consultata.
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.
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, 
COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA 
OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ CONSIDERATA UTILE.
2. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI 
TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 

CONCORSO:
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere, en-
tro il termine di scadenza del bando, la riapertura della do-
manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti 
ad integrazione della stessa, cliccando l’icona «annulla» a 
lato del concorso
Nota bene Si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente inviata 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di 
avvenuta iscrizione. 
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integra-
le della domanda di iscrizione on-line da parte del can-
didato (che si troverà comunque caricato quanto inserito 
precedentemente).

3. ASSISTENZA TECNICA:
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-
mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIE-
DI ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della 
pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno soddi-
sfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio 
concorsi e non saranno comunque evase nei 3 giorni prece-
denti la scadenza del bando.
Per assistenza telefonica è possibile contattare l’ufficio concor-
si dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel. 0255038254 
- 8287 - 8296.

TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda prodotta tramite la procedura telematica (on-
line) deve essere stampata, firmata e, a pena di esclusione, do-
vrà pervenire all’Ufficio Protocollo della Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Via Francesco Sforza 
n. 28 - 20122 Milano ENTRO E NON OLTRE LE 24,00 DEL TRENTESI-
MO GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’E-
STRATTO DEL PRESENTE BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA 
REPUBBLICA. QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È 
PROROGATO AL PRIMO GIORNO SUCCESSIVO NON FESTIVO.

allegando esclusivamente la seguente documentazione:

• ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo 
di € 15.00, non rimborsabili, quale contributo di partecipa-
zione alle spese concorsuali, da effettuarsi tramite il Teso-
riere della Fondazione IRCCS (UBI Banca Popolare Com-
mercio e Industria - Fil. MI Ospedale Maggiore codice IBAN: 
IT 59W0311101642000000038863 o mediante il bollettino di 
c/c postale n.  63434237 intestato alla Fondazione IRCCS 
Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio Teso-
reria - Via Francesco Sforza n. 28 20122 Milano - indicando 
come causale: «Tassa concorso pubblico».

• copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità o documentazione che consente ai cittadini non 
italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente 
concorso (es. permesso di soggiorno);

• copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichia-
rate nel format on-line (la vigente normativa richiede siano 
edite a stampa. N.B. Saranno oggetto di valutazione sola-
mente le pubblicazioni dichiarate in domanda e prodotte 
dal candidato in allegato alla domanda di partecipazio-
ne.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande, già inoltrate on-line: 

• consegna diretta, a cura e responsabilità dell’interessa-
to, presso il medesimo Ufficio Protocollo della Fondazione 
IRCCS tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 
ore 12, entro e non oltre il termine perentorio sopraindicato.

• a mezzo del servizio postale, con plico indirizzato al Direttore 
Generale della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale 
Maggiore Policlinico - Via Francesco Sforza n. 28 - 20122 Mi-
lano. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se 
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
entro e non oltre la scadenza del bando. A tal fine farà fe-
de il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Si consi-
dereranno comunque pervenute fuori termine, qualunque 
ne sia la causa, le domande presentate al servizio postale 
in tempo utile ma recapitate oltre 10 giorni dal termine di 
scadenza.

• invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico fi-
le in formato PDF, con dimensione massima pari a 30 MB, 
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per-
sonale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail: pro-
tocollo@pec.policlinico.mi.it. Faranno fede la data e l’ora di 
spedizione della PEC.
Qualora la domanda venga inviata tramite PEC, sono con-
sentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico 
file PDF con dimensione massima pari a 30 MB da inviare, 
contenente la domanda, la copia del documento di identi-
tà, la ricevuta del pagamento della tassa concorsuale e le 
eventuali pubblicazioni come sopra specificato:
1. sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, 

con certificato di validità rilasciato da un certificatore 
accreditato;

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa 
del candidato e scansione della domanda, di tutta la 
documentazione di ammissione alla selezione e dei 
titoli (compresa scansione di un valido documento di 
identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
della Fondazione IRCCS, anche certificata, non verranno 
prese in considerazione.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica cer-
tificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammis-
sibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche 
se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto do-
vrà 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.
Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da 
parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque 
fissato entro il termine di scadenza del presente bando co-
me sopra indicato.
Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato, pena esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax 
o via e-mail (diverse dalla PEC).

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per l’eventuale 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazio-
ne del recapito da parte dell’aspirante o 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.

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal Concorso:

 − la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando di concorso pubblico,
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 − la presentazione della domanda con modalità diverse 
da quelle previste dal presente bando,

 − la presentazione della domanda nella versione «Fac Si-
mile», in quanto trattasi di versione non definitiva,

 − la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista 
dal presente bando,

 − la mancata sottoscrizione della domanda,
 − la mancata presentazione della ricevuta di pagamento 
della tassa concorsuale,

 − la mancata presentazione della copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità o della docu-
mentazione che consente ai cittadini non italiani, euro-
pei o extra-europei, di partecipare al Concorso Pubblico 
(es. permesso di soggiorno).

PROVE D’ESAME
Le prove di esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina 
stessa.
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica 
la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge 
su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero 
con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissio-
ne. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle apparec-

chiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché 
della lingua inglese come disposto dall’art. 37 del d.lgs. 165 del 
30 marzo 2001.

Per i soli cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di 
Paese non comunitario la Commissione esaminatrice accerterà 
che il candidato abbia un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana.

L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di domande 
di partecipazione, si riserva la possibilità di effettuare una prova 
preselettiva.

Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fon-
dazione IRCCS; l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà 
di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzati-
vo, anche in relazione al numero dei candidati ammessi a soste-
nere le prove concorsuali.
Convocazione prove d’esame: Il giorno, l’ora e la sede di svol-
gimento delle prove verrà comunicato ai candidati mediante 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- 4^ Serie Speciale «Concorsi ed Esami» - non meno di quindici 
giorni prima dell’inizio della prova scritta, nonché sul sito internet 
aziendale della Fondazione all’indirizzo: www.policlinico.mi.it 
sezione «Lavora con noi». La suddetta pubblicazione varrà ad 
ogni effetto quale notifica ai candidati.

I concorrenti 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.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperan-

za a quanto disposto dal Regolamento della Fondazione IRCCS. 

PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, com-

plessivamente, a 100 punti così ripartiti:
a) 32 punti per i titoli;
b) 68 punti per le prove di esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 24 punti per la prova scritta;
b) 24 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta, pratica 

ed orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza, corrispondente ad un punteggio di almeno 7/10.

Per la valutazione dei titoli, la Commissione Esaminatrice di-
spone complessivamente di punti 32 così ripartiti:

a) titoli di carriera:                                          10 punti;
b) titoli accademici e di studio:                    2 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:              15 punti;
d) curriculum formativo e professionale:    5 punti.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisi-

to di ammissione.
La specializzazione conseguita a’ sensi del d.l.vo 8  ago-

sto  1991, n.  257, anche se fatta valere come requisito di am-
missione, sarà valutata con uno specifico punteggio pari a 
mezzo punto per anno di corso di specializzazione. A tal fine, il 
conseguimento della specializzazione ai sensi del citato d.lvo 
n. 257/91 dovrà essere specificato nella domanda. 

In sede di valutazione la Commissione, altresì, terrà conto dei 
seguenti elementi: esperienza e competenze maturate in radio-
logia senologica.

GRADUATORIA DI MERITO - 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo 
l’ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun can-
didato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze pre-
viste dall’art.  5 del d.p.r. 9  maggio  1994, n.  487, e successive 
modificazioni.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall’art. 2, co. 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191.

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligato-
rie riservati alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, 
nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di 
cittadini.

Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presenta-
re, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comu-
nicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l’assunzione.

La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presen-
te bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale indiriz-
zo: www.policlinico.mi.it, sezione «Lavora con noi». La suddetta 
pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candida-
ti della posizione ottenuta in graduatoria.

I candidati nei confronti dei quali verrà disposta l’assunzione 
dovranno aderire ai principi enunciati nel Codice Etico della 
Fondazione, disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo: 
www.policlinico.mi.it /Amministrazione Trasparente/Disposizioni 
Generali/Atti Generali.

NORME FINALI
L’Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e don-

ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a sensi 
dell’art. 57 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165.

La presentazione della domanda di ammissione costituisce 
autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indicati, 
per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto pre-
visto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

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

L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, pro-
rogare o sospendere o revocare il presente concorso, dandone 
tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblica-
zione di apposito avviso sul sito internet aziendale all’indirizzo: 
www.policlinico.mi.it, senza l’obbligo di comunicarne i motivi e 
senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta.

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento 
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’U.O.C. Gestione Risorse Umane di questa Fondazione IRCCS 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel. 0255038254 – 
8287 - 8296.

Il presente bando è disponibile sul sito internet aziendale 
all’indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione «Lavora con noi». Tale 
procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di 
atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità le-

http://www.policlinico.mi.it
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gale, a’ sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 19 giugno 2009, 
n. 69.
Milano, 17 gennaio 2019

Fondazione IRCCS Ca’ Granda  Ospedale  
Maggiore Policlinico

Il direttore amministrativo - 
Fabio Agrò
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Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al 
conferimento di n.  1 incarico quinquennale di dirigente 
medico, disciplina chirurgia generale - direttore della struttura 
complessa chirurgia generale indirizzo oncologico 2 (colon-
retto)

In esecuzione della determinazione 30 gennaio 2019 n. 38DG 
è indetta procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per 
il conferimento di:

• n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Medico, Disciplina 
Chirurgia Generale - Direttore della Struttura Complessa 
Chirurgia Generale indirizzo Oncologico 2 (colon-retto).

incarico di cui all’art.  15-ter d.lgs.  502/92 e successive 
modificazioni.

Il presente avviso è emanato in conformità al d.p.r. n. 484/97, 
recepito nel Regolamento della Fondazione con deliberazione 
n. 896/98 del 5 ottobre 1998, con l’osservanza delle norme pre-
viste dal d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazio-
ni, nonché dal d.l. 158/2012, convertito con modificazioni nella 
l. 189/2012 e dalla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione 

Europea;
b) incondizionata idoneità fisica alle mansioni della posizio-

ne funzionale a concorso; l’accertamento di tale idoneità 
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di 
visita da parte dell’Ufficio tutela salute della Fondazione;

c) Laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione all’albo dell’ordine professionale di riferimento;
e) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-

plina Chirurgia generale o disciplina equipollente, non-
ché specializzazione nella disciplina stessa o disciplina 
equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella 
disciplina;

f) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 10 dicembre 1997, 
n. 484, in cui sia documentata una specifica attività pro-
fessionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del 
sopra citato d.p.r. n. 484/1997;

g) attestato di formazione manageriale di cui all’articolo  5, 
comma  1, lettera  d) del d.p.r. n.  484/1997, come modifi-
cato dall’articolo 16-quinquies, d.lgs. 502/1992. In caren-
za di tale attestato, lo stesso deve essere conseguito entro 
un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento 
del corso determina la decadenza dall’incarico stesso 
(art. 15, comma 8, d.lgs. 502/1992).

I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclu-
sione, alla data di scadenza del termine stabilito dal presen-
te avviso per la presentazione delle domande di ammissione.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
TERMINI E MODALITÀ

La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice se-
condo lo schema allegato al presente avviso, datata, firmata ed 
indirizzata al Direttore della s.c. Risorse umane e R.s. della Fon-
dazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori» - Via Venezian, 1 
- 20133 Milano, deve pervenire entro le  12.00 del 30°  giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - parte prima IV serie speciale «concorsi ed esami». 
Qualora detto giorno cada in un giorno festivo il termine è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo.

Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle doman-
de, documenti, pubblicazioni e titoli, che saranno inoltrati, qua-
lunque ne sia la causa, dopo il predetto termine.

La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:

• personalmente, entro il termine di cui sopra, presso gli uffi-
ci della s.c. Risorse umane e R.s. della Fondazione, dal lu-
nedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle ore 14.00 
alle 16.30;

• a mezzo raccomandata a/r, entro il termine di cui sopra. 
A tal fine faranno fede il timbro, la data e l’ora dell’ufficio 
postale accettante. Non saranno in ogni caso prese in 
considerazione le domande che, anche se spedite entro 
il suddetto termine, pervengano oltre il decimo giorno suc-
cessivo a quello del termine per la presentazione;

• a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), entro il termine 
di cui sopra, all’indirizzo gestione.risorseumane@pec.istitu-

totumori.mi.it; saranno considerati in questo caso validi solo 
le domande e i relativi allegati in formato non modificabile 
PDF.

La Fondazione declina ogni responsabilità per dispersione, 
smarrimento, mancato recapito, disguidi o altro dovuto a fatto di 
terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Per l’ammissione alla procedura selettiva gli aspiranti do-
vranno indicare nella domanda, redatta in forma di autocerti-
ficazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli 

Stati dell’Unione Europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste me-
desime ovvero, per i cittadini di Stati dell’U.E., dichiara-
zione di godimento dei diritti civili e politici dello Stato di 
appartenenza;

d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero la dichiara-
zione di non aver riportato condanne penali;

e) i titoli di studio posseduti ed i requisiti generali e specifici di 
ammissione richiesti dal presente avviso;

f) l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cau-

se di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubbli-
co impiego;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essere fatta 

ogni necessaria comunicazione inerente al presente avvi-
so ed il recapito telefonico; in caso di mancata indicazio-
ne vale ad ogni effetto la residenza di cui al precedente 
punto a) del presente elenco; eventuali variazioni succes-
sive dovranno essere tempestivamente comunicate a que-
sta Amministrazione; in caso contrario, la stessa si intende 
sollevata da qualsiasi responsabilità qualora il candidato 
risulti irreperibile presso l’indirizzo indicato.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena 
di esclusione dalla procedura e corredata di copia di docu-
mento d’identità in corso di validità.

Con la presentazione delle domande è implicita, da parte dei 
concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
del presente avviso, di legge e di regolamento in vigore ed even-
tuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

• autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’anzianità di servizio 
richiesta per l’ammissione e la specializzazione nella disci-
plina o in una disciplina equipollente, con le modalità più 
avanti precisate;

• curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-
plice, datato e firmato. Al curriculum, oltre all’elenco crono-
logico delle pubblicazioni, devono essere allegate in ver-
sione integrale tutte le pubblicazioni edite a stampa che il 
candidato ritenga di dover presentare; non saranno prese 
in considerazione pubblicazioni non presentate integral-
mente in originale, ovvero in copia conforme all’originale; 

• certificato di iscrizione all’albo dell’ordine professionale, re-
cante data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di 
scadenza dell’avviso, ovvero relativa autocertificazione;

• casistica chirurgica e delle procedure chirurgiche invasive, 
riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del pre-
sente avviso, certificata dal Direttore Sanitario sulla base 
dell’attestazione del Responsabile del competente dipar-
timento o unità operativa, ai sensi dell’art. 6, d.p.r. 484/97;

• elenco in triplice copia in carta semplice dei titoli e docu-
menti presentati, numerati progressivamente, in relazione al 
corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato (se 
originale o fotocopia autenticata);

• quietanza del cassiere dell’Ente (Banca Popolare di Son-
drio) o quietanza di accredito su conto corrente postale 
n.  44065209 o IBAN IT15C0569601620000002001X82 inte-
stato a Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori» - 
Via G. Venezian, 1 - 20133 Milano, comprovante l’avvenuto 
versamento del contributo per le spese di concorso, non 
rimborsabile, di € 9,81;

mailto:gestione.risorseumane@pec.istitutotumori.mi.it
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• fotocopia di documento d’identità valido.
Forma e contenuti del curriculum professionale

I contenuti del curriculum concernono le attività professionali, 
di studio, direzionali organizzative, con riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla ti-
pologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

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

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato nell’ultimo decennio; 

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

e) all’attività didattica presso scuole universitarie per il conse-
guimento di diploma universitario, laurea o 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. 83 del regolamento vigente, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali;

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

Le informazioni contenute nel curriculum non potran-
no essere oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto 
in forma di autocertificazione secondo quanto previsto dal 
d.p.r. 445/2000, artt. 46 e 47. Non possono essere autocertifi-
cati dal candidato i contenuti di cui alla lettera c) del presente 
elenco; le pubblicazioni devono essere prodotte in originale ov-
vero in copia fotostatica unitamente a dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà.

In particolare il candidato deve autocertificare:
a) i periodi di servizio, precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’azienda (pubblica o priva-
ta) presso la quale è stato svolto il servizio;

 − l’esatta qualifica ricoperta (posizione funzionale);
 − il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato/inde-
terminato, di collaborazione coordinata e continuativa, 
libero professionale, etc.), ovvero la titolarità di borsa di 
studio o altro;

 − l’impegno orario (n. ore/settimana);
 − la data di inizio (gg/mm/aaaa) e di conclusione del 
servizio prestato (gg/mm/aaaa);

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

 − l’esatta denominazione dell’azienda (pubblica o priva-
ta) presso la quale è stato svolto il soggiorno;

 − l’impegno orario (n. ore/settimana);
 − la data di inizio (gg/mm/aaaa) e di conclusione del 
soggiorno (gg/mm/aaaa);

c) l’attività didattica presso scuole universitarie per il conse-
guimento di diploma universitario, laurea o specializzazio-
ne, ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario, precisando:

 − l’esatta denominazione dell’ente (pubblico o privato) 
presso il quale è stata svolta l’attività didattica;

 − l’impegno orario (n. ore/settimana);
 − la data di inizio (gg/mm/aaaa) e di conclusione 
dell’attività didattica (gg/mm/aaaa);

d) altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in 
ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utili ai fini 
della selezione, tenuto conto della disciplina e del fabbi-
sogno che definisce la struttura oggetto del presente avvi-
so, ovvero allegare copia con dichiarazione di conformità 
all’originale di atti che contengono le medesime notizie;

e) la partecipazione a congressi, convegni, corsi e seminari 
ritenuti più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al 

fabbisogno che definisce la struttura oggetto del presente 
avviso. In particolare, in caso di autocertificazione, il candi-
dato dovrà specificare:

 − l’esatta denominazione dell’evento e il luogo dove si è 
svolto;

 − la data di inizio (gg/mm/aaaa) e di conclusione dell’e-
vento (gg/mm/aaaa);

 − se la partecipazione all’evento è avvenuta in qualità di 
uditore o di relatore. 

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO

PROFILO OGGETTIVO 
L’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), 
Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori di Milano è un Com-
prehensive Cancer Center internazionale, che persegue fina-
lità di ricerca (sperimentale e clinica) in campo biomedico 
con specializzazione disciplinare in oncologia associata a fi-
nalità di cura. L’Istituto offre una completa gamma di servizi ai 
pazienti per diagnosi, trattamento e cura del cancro secondo 
le migliori conoscenze in campo oncologico.
Il collegamento stretto tra pratica clinica e ricerca consente ai 
pazienti anche l’accesso a trattamenti innovativi e sperimen-
tali che esplorano nuove terapie, connotando l’Istituto Nazio-
nale dei Tumori come grande promotore e sperimentatore di 
programmi d’avanguardia nell’oncologia del nostro paese.
La Fondazione attraverso i 482 letti accreditati e il Poliambula-
torio, nel 2017 ha erogato circa 18.000 ricoveri (circa 9.000 di 
area chirurgica e 9.000 di area medica) e 1.200.000 prestazio-
ni ambulatoriali (di cui circa 800.000 prestazioni di laboratorio 
e circa 400.000 di area clinica). Nello stesso anno sono stati 
altresì effettuati 32 trapianti di fegato, 130 trapianti di midollo 
e circa 180 pazienti sono stati ricoverati in hospice. L’Istituto è 
organizzato in cinque Dipartimenti clinici (Dipartimento di Pa-
tologia diagnostica e laboratorio, Dipartimento di Oncologia 
medica ed Ematologia, Dipartimento di Area Critica e di sup-
porto, Dipartimento di Chirurgia, Dipartimento di diagnostica 
per immagini e Radioterapia), due Dipartimenti dell’area Ri-
cerca e un Dipartimento Amministrativo.
La Struttura Complessa di «Chirurgia Generale indirizzo on-
cologico 2 (Colon-Retto)», è una struttura dove viene svolta 
attività chirurgica ad alta complessità per il trattamento delle 
neoplasie colo-rettali; fa parte del Dipartimento di Chirurgia e 
si inserisce come elemento di primaria importanza nella real-
tà della Fondazione.
La struttura complessa ha una dotazione di 23 posti letto ac-
creditati (di cui 19 attivi) che nel corso del 2017 hanno con-
sentito di effettuare 503 ricoveri ospedalieri, con peso medio 
di  1,81; le prestazioni ambulatoriali sono state oltre 2.200. I 
dirigenti medici che svolgono attività nella struttura sono  6, 
escluso il Direttore, oltre ad alcuni collaboratori professionali 
e specializzandi; all’interno della Struttura sono presenti due 
strutture semplici: S.S. Tumori Peritoneali e S.S. Tumori Ereditari 
dell’Apparato Digerente. 
L’attività chirurgica copre le patologie oncologiche riguar-
danti il distretto anatomico colo-rettale, prevalentemente in 
elezione, operando in un contesto di collaborazione con le 
altre strutture del Dipartimento e di forte integrazione multidi-
sciplinare con le Strutture della Fondazione, in particolare con 
la SC di Chirurgia Generale ad indirizzo oncologico 1, che ha 
competenza sui restanti distretti dell’apparato digerente.
Tra le aree di maggiore impegno ed eccellenza della SC 
colon-retto si segnala il trattamento delle neoplasie del retto 
inferiore, primitivo, recidivo o localmente avanzato; il melano-
ma e i tumori rari ano-rettali; il carcinoma dell’ano; le polipo-
si del colon e del retto e le condizioni anatomo-patologiche 
predisponenti alle neoplasie colo-rettali. Per la carcinosi pe-
ritoneale, la s.s. di Trattamento dei tumori peritoneali tratta il 
mesotelioma peritoneale e lo pseudomixoma peritonei, per i 
quali è previsto il trattamento mediante terapia combinata di 
citoriduzione chirurgica e chemioterapia intraperitoneale in 
ipertermia (HIPEC). Per i soggetti con predisposizione geneti-
ca a neoplasie dell’apparato digerente la s.s. di Trattamento 
dei Tumori Ereditari sia per gli adulti che per gli adolescenti (in 
collaborazione con l’Oncologia pediatrica) esegue interventi 
curativi/preventivi con approccio mini-invasivo. 
La SC di colon-retto contribuisce inoltre all’attività formativa e 
di ricerca e alla produzione scientifica della Fondazione. 
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PROFILO SOGGETTIVO 
La gestione delle attività sopra descritte presuppongono la 
necessità di un Direttore con comprovata esperienza, afferen-
te alla disciplina di Chirurgia Generale o discipline equipol-
lenti. Il candidato dovrà documentare, per realizzare gli obiet-
tivi strategici e operativi individuati dalla Direzione Aziendale:

• Dimostrate capacità professionali, organizzative e mana-
geriali idonee alla direzione di una struttura complessa di 
Chirurgia Generale, ad indirizzo oncologico colorettale e 
mininvasivo, dedicata alla diagnosi, al trattamento ed al 
follow-up di tutte le patologie chirurgiche oncologiche del 
tratto colorettale.

• Documentata esperienza professionale che risulti idonea 
a gestire, organizzare e dirigere una struttura articolata in 
molteplici e complesse attività diagnostico-terapeutiche, 
formative e di ricerca. In particolare i requisiti richiesti sono 
i seguenti:

 − Padronanza dei percorsi diagnostici, terapeutici e assi-
stenziali delle patologie chirurgiche colorettali e dell’ap-
parato digerente. 

 − Elevata conoscenza ed esperienza nell’ambito sia della 
chirurgia aperta che mininvasiva di base e avanzata nel 
settore del colon e particolarmente del retto 

 − Competenza sulle più recenti acquisizioni della ricerca 
clinica nazionale e internazionale 

 − Capacità di affrontare casi clinici complessi dell’area 
pelvica coinvolgenti il colon-retto, (ad es. per neoplasie 
avanzate o recidive) in cui è necessaria la collaborazio-
ne con altre equipe del dipartimento di chirurgia. 

 − Capacità relazionali che favoriscano il processo di inter-
nazionalizzazione della Struttura. 

Dal punto di vista manageriale saranno considerate rilevanti: 

• Comprovata esperienza di coordinamento nell’organizza-
zione in base alla complessità dei pazienti e alle capacità 
dei collaboratori, anche attraverso la creazione di gruppi 
di lavoro su specifiche aree di interesse clinico/gestionali 
per ottimizzare la diagnosi e la gestione perioperatoria dei 
pazienti sottoposti ad interventi sul distretto colo-rettale.

• Capacità di lavorare in integrazione con le altre strutture 
aziendali, in particolare la SC di Chirurgia Generale ad in-
dirizzo oncologico  1 che ha competenza istituzionale sui 
distretti non-colorettali dell’apparato digerente, al fine di 
costruire percorsi diagnostico-terapeutici comuni di gestio-
ne, trattamento e ricerca sul tumore-colorettale nei suoi vari 
stadi di presentazione, loco-regionale o metastatico. Inoltre 
si richiede grande integrazione con le Strutture di Oncolo-
gia Medica di quelle Sperimentali e di Radioterapia.

• Conoscenza degli strumenti atti ad individuare le priorità 
nelle attività della Struttura, in rapporto all’Organizzazione 
dell’Ente, alla popolazione di riferimento e ad una adegua-
ta capacità attrattiva, armonizzandole secondo criteri di 
efficacia ed appropriatezza, oltre che di efficienza;

• Conoscenza degli strumenti di budget e del conto econo-
mico;

• Conoscenza dei processi di programmazione e controllo ai 
fini di una gestione strategica delle risorse assegnate, con 
particolare riferimento alla conoscenza e gestione della 
tecnologia complessa nell’ottica di garantire i trattamenti 
più efficaci associati ad un attento controllo del relativo im-
patto sui costi;

• Capacità di promuovere innovazioni tecnologiche ed or-
ganizzative con particolare riguardo alle nuove tecnologie 
mini-invasive secondo logiche di health technology asses-
sment;

• Capacità di valorizzare, motivare e formare i propri collabo-
ratori attraverso l’attribuzione di competenze, l’organizzazio-
ne dell’attività su progetti obiettivi e la proposta di program-
mi di formazione per un aggiornamento continuo.

• Esperienza nell’ambito dei sistemi per il miglioramento con-
tinuo della qualità e la sicurezza del paziente chirurgico.

• Documentata attività di ricerca e formazione. 

• Attitudine al monitoraggio dell’efficienza del servizi attraver-
so l’individuazione e la verifica di indicatori.

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Gene-

rale ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis del d.lgs. 502/1992 e della 

d.g.r. 2 agosto 2013, n. X/553, è composta dal Direttore Sanitario 
e da tre Direttori di Struttura complessa nella disciplina dell’inca-
rico da conferire appartenenti ai ruoli regionali del SSN, indivi-
duati mediante sorteggio dall’elenco nominativo nazionale. 

Qualora fossero sorteggiati tre Direttori di struttura complessa 
della Regione Lombardia non si procede alla nomina del terzo 
sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino all’individuazione di 
almeno un componente titolare di incarico presso altra Regio-
ne. La medesima composizione deve essere garantita in caso di 
indisponibilità del componente effettivo e di chiamata del com-
ponente supplente.

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche e hanno luo-
go presso la s.c. Risorse umane e R.s. della Fondazione alle 
ore 10.00 del martedì successivo all’ultimo giorno utile per il rice-
vimento delle domande.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA PROCEDURA SELETTIVA

La Commissione esaminatrice elegge un presidente tra i tre 
componenti sorteggiati; in caso di parità di voto è eletto il com-
ponente più anziano. In caso di punteggio di parità nelle delibe-
razioni della Commissione, prevale il voto del presidente.

La Commissione esaminatrice accerta, ai sensi del art.  5, 
comma 3, del d.p.r. 484/1997, il possesso dei requisiti specifici di 
ammissione da parte dei candidati iscritti.

I candidati sono avvisati, almeno 15 giorni prima a mezzo let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della 
data fissata per lo svolgimento del colloquio. Il medesimo giorno 
del colloquio è data formale comunicazione dell’eventuale non 
ammissione ai candidati non in possesso dei requisiti specifici 
prescritti.

I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di un valido 
documento di identità.

I candidati che non si presentato al colloquio nel giorno e 
all’ora stabiliti sono considerati rinunciatari, qualunque sia la 
causa dell’assenza. La Commissione, stabiliti i relativi criteri, pro-
cede alla valutazione dei candidati in ordine alle seguenti aree, 
utilizzando i criteri di cui all’art. 8 del d.p.r. 484/1997:

1) curriculum (punteggio massimo 40 punti) di cui:
 − punti 25 riservati all’esperienza professionale del candida-
to, tenuto conto:

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

- della posizione funzionale del candidato nelle strutture 
di cui sopra e delle sue competenze con indicazione 
di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale 
con funzioni di direzione;

- della tipologia qualitativa e quantitativa delle presta-
zioni effettuate dal candidato; 

 − punti 15 riservati all’attività di formazione, studio, ricerca e 
pubblicazione, tenuto conto:

- dei soggiorni di studio o di addestramento professio-
nale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strut-
ture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi 
con esclusione dei tirocini obbligatori;

- dell’attività didattica presso scuole universitarie per il 
conseguimento di diploma universitario, laurea o spe-
cializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

- della partecipazione a corsi, congressi, convegni e 
seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i 
criteri di cui all’art. 83 del regolamento vigente, nonché 
alle pregresse idoneità nazionali;

- della produzione scientifica strettamente pertinente 
alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, 
caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei la-
vori, nonché del suo impatto sulla comunità scientifica;

2) colloquio (punteggio massimo 60 punti) 
Il punteggio per la valutazione del colloquio è assegnato 
valutando, in relazione al fabbisogno determinato dalla 
Fondazione:

 − le capacità professionali nella disciplina con riferimento 
anche alle esperienze professionali documentate;
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 − le capacità gestionali, organizzative di direzione con ri-
ferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere.

Con riferimento al colloquio, è dichiarato idoneo il candi-
dato che raggiunga la soglia minima di valutazione pari 
a punti 40 su 60.

Delle operazioni di valutazione di tutti i candidati, la Commis-
sione redige apposito verbale che, completate le operazioni 
condotte, con la relazione sintetica, è pubblicato sul sito internet 
aziendale, ai sensi del novellato art. 15, comma 7 bis, punto d), 
d.lgs. 502/1992 e trasmesso formalmente al Direttore Generale, 
unitamente all’elenco della terna dei candidati idonei formata 
sulla base dei migliori punteggi attribuiti.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., il Direttore Ge-

nerale individua il candidato da nominare nell’ambito della ter-
na predisposta dalla Commissione; ove intenda nominare uno 
dei due candidati che non abbiano conseguito il miglior pun-
teggio, deve motivare analiticamente la scelta.

SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’assegnatario dell’incarico è tenuto ad espletare la propria 

attività lavorativa con l’osservanza degli orari di lavoro stabiliti in 
applicazione del CCNL vigente all’atto dell’assunzione; in parti-
colare, l’assegnatario dell’incarico è tenuto, nell’esercizio delle 
funzioni in parola, a garantire una presenza media settimanale 
di 38 ore.

L’incarico di direzione di struttura complessa implica il rap-
porto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art.  15  quinquies del 
d.lgs. 502/1992 e s.m.i. ed è soggetto a conferma al termine di 
un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorre-
re dalla data della nomina.

Ai sensi dell’art.  13 del CCNL dell’Area Dirigenza Medica, 
8 giugno 2000 e s.m.i., l’incarico ha decorrenza con l’effettiva 
stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato.

L’incarico ha durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per 
lo stesso periodo o per un periodo più breve, previa verifica po-
sitiva al termine dell’incarico, da effettuarsi da parte di un Colle-
gio Tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito 
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Diri-
genza Medica, nonché dai vigenti accordi aziendali.

Il dirigente di struttura complessa è sottoposto alla verifiche 
previste dalla vigente normativa anche contrattuale.

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET 
DELLA FONDAZIONE

Ai sensi della d.g.r. n. X/553/2013, in ottemperanza all’obbligo 
di trasparenza, sono pubblicati sul sito internet istituzionale della 
Fondazione, all’indirizzo www.istitutotumori.mi.it - sezione «lavora 
con noi - concorsi»:

a) la composizione della Commissione Esaminatrice;
b) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
c) il verbale della Commissione esaminatrice;
d) l’atto di attribuzione dell’incarico.
È altresì pubblicato sul sito istituzionale aziendale il profilo pro-

fessionale del candidato prescelto per la nomina.
Limitatamente al caso in cui la scelta del candidato da parte 

del Direttore Generale cada su uno dei due candidati che non 
hanno conseguito il maggior punteggio, sono pubblicate an-
che le motivazioni espresse dal Direttore Generale a sostegno 
della scelta.

RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE
La documentazione presentata per la partecipazione alla se-

lezione potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da 
un suo incaricato munito di delega, a far tempo dal 61° giorno 
successivo alla data di pubblicazione all’Albo della Fondazione 
del provvedimento di conferimento dell’incarico.

NORME FINALI
Le incompatibilità con le altre attività sono quelle disciplina-

te dalle norme generali per il pubblico impiego e speciali per il 
personale del SSN, vigenti al momento della sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro, in particolare le norme di cui al 
d.lgs. n. 39/2013. 

Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso all’incarico in oggetto, così come previsto 
dall’art. 7, comma 1, del d.lgs. 165/2001.

L’accettazione della nomina e l’assunzione del servizio impli-
cano l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che discipli-
nano lo stato giuridico e il trattamento economico del SSN.

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e segnatamente alla nor-
mativa riportata in testa al presente avviso.

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la 
facoltà, per motivate ragioni e nel pubblico interesse di proroga-
re, sospendere, modificare, revocare (anche in modo parziale), 
annullare il presente avviso nonché di riaprirne i termini e di non 
conferire l’incarico messo a concorso, senza che per i candidati 
sorga alcuna pretesa o diritto.

La Fondazione intende avvalersi della possibilità di utilizzare 
gli esiti della presente procedura selettiva nel caso in cui il diri-
gente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi, deca-
dere o recedere.

Il termine massimo di conclusione della presente procedura è 
fissato per il giorno 28 giugno 2019.

Si precisa inoltre che, con l’iscrizione all’avviso, il candidato 
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, 
anche di quelli cosiddetti «sensibili» in ordine alla comunica-
zione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità del 
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., nonché del Regolamento 
UE 2016/679.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati pos-
sono rivolgersi dal lunedì al venerdì, dalle ore  9.30 alle  12.00 
e dalle ore 14.00 alle 16.30, alla s.c. Risorse umane e Relazio-
ni sindacali - settore giuridico - della Fondazione IRCCS «Istitu-
to Nazionale dei Tumori» - Via G. Venezian,  1 - 20133 Milano 
- tel. 02/23.90.2255-2523.

Il direttore generale
Stefano Manfredi

——— • ———

http://www.istitutotumori.mi.it
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Ill.mo Direttore  
s.c. Risorse umane e Relazioni Sindacali  
Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori” 
Via Venezian, 1  
20133  MILANO 

 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata al 
conferimento di n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Medico, disciplina Chirurgia generale - 
Direttore della struttura complessa Chirurgia generale indirizzo oncologico 2 (colon-retto). 
Il  sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per 
le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti ed uso di atti falsi, 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato decreto, quanto segue: 
 
- di essere nato a ________________________________________________________ il _____________ 
- di essere residente a ________________________c.a.p. _____ Via _______________________ n.____ 

tel. ______ / ________________. 
- di essere cittadino italiano, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadino di uno dei Paesi  

dell’Unione Europea;  
- il godimento dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza; 
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune____________________________________________; 
- di non aver subito condanne penali (oppure):_______________________________________________; 
- di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari ___________________________ 
- di essere in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia, in data _______________________ 

presso_____________________________________________________________________________; 
- di essere in possesso del diploma di specializzazione in _______________________________________ 

conseguito in data _________________________presso ______________________________________ 
durata legale anni _____________; 

- di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici, dal _______________, al n. __________; 
- di aver prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni come segue:  
  dal ______________al ______________ in qualità di _________________________________________ 

presso  _____________________________________________________________________________ 
e che la risoluzione dei precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause:_________          
__________________________________________________________________________________; 

- di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito 
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

- i seguenti titoli che danno diritto ad usufruire delle riserva, precedenza e preferenza a parità di 
valutazione: _________________________________________________________________________; 

- di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso;  
- che i documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ______, sono conformi agli originali, ai 

sensi dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 
- di eleggere il seguente domicilio agli effetti del concorso: Via ___________________________ n. ______ 

c.a.p. __________ città ____________________________________tel. ___/___________________, 
indirizzo PEC______________________________________ riservandosi di  comunicare 
tempestivamente ogni eventuale  variazione dello stesso e riconoscendo che: 

 l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 
 l’Amministrazione non è responsabile degli eventuali disguidi postali o telegrafici. 

Il/La sottoscritto/a esprime altresì il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli 
cosiddetti “sensibili” in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità del 
D.lgs. 30 giugno e s.m.i., nonché del Regolamento UE 2016/679     
   

Firma 
 
Data __________________________   ______________________________ 

 

 

 
——— • ———
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MODULO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 

Il/la 

sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

nato a_____________________________________________________ il _____________________ 
di essere residente a _________________________ c.a.p. _______ Via _____________________ n.  

codice fiscale ______________________________________________ 

Avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

responsabilità penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di  

dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1. di essere in possesso del titolo di studio_______________________________________________ 

2. conseguito presso _____________________________ in data ____________________________ 

3. di essere in possesso della specializzazione in_________________________________________ 

4. conseguita presso______________________________________ in data____________________ 

durata legale anni_______________ 

5. di essere in possesso dell’abilitazione conseguita il_______________ presso________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. di essere iscritto all’albo___________________________________________________________ 

della Provincia di ________________ n. posizione_________ data iscrizione_________________ 

7. Di essere nelle seguente posizione agli effetti militari ____________________________________ 

8. (indicare data di inizio e fine del servizio prestato)  ______________________________________ 

9. Di aver partecipato ai seguenti eventi: (specificare se congresso, simposio, corso seminario, workshop ecc.)  

denominazione ____________________________________________________________________  

organizzato da ____________________________________________________________________  

sede dell’evento  ___________________________________________________________________ 

dal______________ al______________ in qualità di   docente   relatore  uditore 
(in caso di più eventi fotocopiare più volte i presente allegato) 

4. Di aver/non aver riportato condanne penali ___________________________________________ 

 

(luogo e data)_______________  Il dichiarante ______________________ 

 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., nonché del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati 

personali raccolti con la presente dichiarazione saranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse al 

procedimento per il quale sono stati acquisiti. Potranno essere comunicati ad altra P.A. o diffusi solo nei casi 

previsti da leggi o regolamenti. La comunicazione ad altra P.A. è inoltre consentita quando è comunque 

necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Inoltre, in relazione al trattamento dei dati personali, 

l’interessato gode dei diritti di cui alla citata normativa.  

 

 

——— • ———
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MODULO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 

Il/la 

sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________________ il __________ 
di essere residente a _____________________ c.a.p. _______ Via ___________________ n. _____ 

codice fiscale _______________________________ 

Avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

responsabilità penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di  

dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

Che le copie dei documenti sotto elencati ed allegati, sono conformi agli originali: 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________________ 

9. ______________________________________________________________________ 

10. ______________________________________________________________________ 

 

 

 

(luogo e data)_______________    Il dichiarante ___________________ 

 

 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., nonché del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati 

personali raccolti con la presente dichiarazione saranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse al 

procedimento per il quale sono stati acquisiti. Potranno essere comunicati ad altra P.A. o diffusi solo nei casi 

previsti da leggi o regolamenti. La comunicazione ad altra P.A. è inoltre consentita quando è comunque 

necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Inoltre, in relazione al trattamento dei dati personali, 

l’interessato gode dei diritti di cui alla citata normativa.  

 

 

 
 



D) ESPROPRI

Commissioni provinciali espropri
Commissione provinciale espropri di Mantova
Tabella dei valori agricoli medi dei terreni, riferiti all’anno 2018, valevoli per l’anno 2019

Tabella dei Valori Agricoli Medi dei terreni, riferiti all’anno 2018, valevoli per l’anno 2019

(Ai sensi dell’art. 41 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. e della l.r. Lombardia 4 marzo 2009 n. 3) approvata nella seduta del 23 gen-
naio 2019 con verbale n. 2

Tipi di coltura Reg. agr. 
n. 1

Reg. agr. 
n. 2 Reg. agr. n. 3 * Reg. agr. 

n. 4
Reg. agr. 

n. 5
Reg. agr. 

n. 6
Reg. agr. 

n. 7

sottoregione 
A

sottoregione 
B

sottoregione 
C

Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq

seminativo 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,50 4,00 4,20 2,85

seminativo irriguo 6,20 5,70 6,20 4,90 3,70 5,00 5,10 5,60 3,80

risaia 7,10 5,60 4,30

prato stabile 6,50 6,50 6,50 6,50 5,50 5,50

orto irriguo 5,00 5,65 5,65 5,65 5,65 4,80 6,45 5,95 4,40

frutteto 7,70 7,20 7,70 6,40 5,20 6,50 6,60 7,10 5,30

frutteto zona I.G.P. 9,20 7,70 6,20 7,80 7,90 8,50 6,40

vigneto 7,20 6,70 7,20 5,90 4,70 6,00 6,10 6,60 4,80

vigneto zona D.O.C. 8,90 7,20 7,95 5,80

vivaio * 6,85

canneto 0,75 0,90 1,65 1,65 1,65 0,80 1,85

incolto produttivo 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 1,05 1,05 0,70

bosco alto fusto 2,55 3,80 3,80 3,80 3,80

bosco ceduo 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 2,15 1,95 1,60

bosco misto 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,45 2,05

pioppeto * 4,00 3,80 4,00 4,00 4,00 3,80 5,00 4,90 3,50

pioppeto di golena 
aperta *

2,15 2,25 2,25 2,25 2,25 2,65 2,55 1,85

frutteto/vigneto biolo-
gico

se certificato + 20% rispetto alla corrispondente coltura normale - se certificato in zona I.G.P. o D.O.C. , è stimato come la coltu-
ra in zona I.G.P. o D.O.C.

* il soprassuolo viene stimato a parte

R.A. n. 1: Castiglione delle Stiviere - Cavriana - Monzambano - Ponti sul Mincio - Solferino - Volta Mantovana

R.A. n. 2: Acquanegra sul Chiese - Asola - Canneto sull’Oglio - Casalmoro - Casaloldo - Casalromano - Castelgoffredo - Ceresara - Goito - Guidizzolo - Ma-
riana Mantovana - Medole - Redondesco - Piubega

R.A. n. 3 sottoregione A: Marmirolo - Porto Mantovano Roverbella - San Giorgio di Mantova

R.A. n. 3 sottoregione B: Bigarello - Castelbelforte - Castel d’Ario - Roncoferraro

R.A. n. 3 sottoregione C: Ostiglia - Serravalle a Po - Sustinente - Villimpenta

R.A. n. 4: Bozzolo - Commessaggio - Dosolo - Gazzuolo - Marcaria - Pomponesco - Rivarolo Mantovano - Sabbioneta - S. Martino dall’Argine - Viadana

R.A. n. 5: Bagnolo S. Vito - Borgoforte - Castellucchio - Curtatone - Gazoldo degli Ippoliti - Mantova - Rodigo - Virgilio

R.A. n. 6: Gonzaga - Moglia - Motteggiana - Pegognaga - S. Benedetto Po - Suzzara

R.A. n. 7: Borgofranco - Carbonara - Felonica - Magnacavallo - Pieve di Coriano - Poggio Rusco - Quingentole - Quistello - Revere - S. Giacomo Segnate - S. 
Giovanni Dosso - Schivenoglia - Sermide - Villa Poma

* La regione agraria n. 3 è stata suddivisa in tre sottoregioni (art. 6 del Regolamento Provinciale della Commissione Espropri, approvato con d.c.p. n. 48 
del 26 novembre 2010

Mantova, 23 gennaio 2019

Nicola Balboni
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Commissione provinciale espropri di Varese
Tabella dei valori agricoli medi dei terreni, riferiti all’anno 2018, valevoli per l’anno 2019

TABELLA DEI VALORI AGRICOLI MEDI DEI TERRENI, RIFERITI ALL’ANNO 2018, VALEVOLI PER L’ANNO 2019
(Ai sensi del quarto comma dell’art. 41 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche e integrazioni)

Tipi di coltura Reg. agr. n. 1 
valori medi

Reg. agr. n. 2 
valori medi

Reg. agr. n. 3 
valori medi

Reg. agr. n. 4 
valori medi

Reg. agr. n. 5 
valori medi

Reg. agr. n. 6 
valori medi

Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq

1, seminativo 4,27 5,69 6,06 6,36 6,66 8,76

2, seminativo arborato 4,27 5,69 6,06 6,36 6,66 8,76

3, prato 3,61 4,91 4,78 5,49 6,08 8,01

4, prato arborato 3,61 4,91 4,78 5,49 6,08 8,01

5, prato irriguo 5,71 6,22 8,35 8,61 9,13 10,75

6, prato irriguo arborato 5,71 6,22 8,35 8,61 9,13 10,75

7, vigneto 7,53 9,47 9,87 8,66 9,32 10,74

8, vigneto specializzato I.G.T.* 17,17 18,70 17,96 17,50 17,50 19,56

9, frutteto 7,53 9,47 9,87 8,66 9,32 10,74

10, gelseto 0,00 0,00 4,78 0,00 0,00 0,00

11, orto 11,46 12,48 11,65 11,65 11,65 12,69

12, castagneto da frutto 1,20 1,76 1,50 1,69 1,82 2,07

13, pascolo 1,20 1,31 1,20 1,51 1,38 1,56

14, pascolo arborato 1,34 1,46 1,34 1,61 1,61 1,56

15, pascolo cespugliato 1,18 1,31 1,20 1,23 1,38 1,56

16, incolto produttivo 0,95 1,29 1,18 1,13 1,38 1,56

17, bosco alto fusto 1,20 1,84 2,14 2,13 2,20 2,65

18, bosco ceduo 1,17 1,59 1,57 1,67 1,82 2,07

19, bosco misto 1,20 1,84 2,06 1,97 2,10 2,40

20, colture florovivaistiche 17,17 18,70 17,96 17,51 17,51 19,56

* Indicazione Geografica Tipica

I valori sono riferiti all’anno 2018 ai sensi dell’art. 41 del d.p.r. n. 327/2001 e sono stati approvati nella seduta n. 1 del 31 gennaio 2019;
I valori dei tipi di coltura n. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 20 si riferiscono al solo terreno nudo mentre il soprassuolo deve essere valutato 
a parte.
Regione agraria 1 - Montagna dell’Alto Verbano Orientale: Agra, Curiglia con Monteviasco, Dumenza, Maccagno con Pino e Vedda-
sca, Tronzano Lago Maggiore;
Regione Agraria 2 - Montagna tra il Verbano ed il Ceresio: Arcisate, Azzio, Barasso, Bedero Valcuvia, Besano, Bisuschio, Brenta, Brezzo 
di Bedero, Brinzio, Brissago Valtravaglia, Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Ca-
stelveccana, Cittiglio, Comerio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Cuveglio, Cuvio, Duno, Ferrera di Varese, 
Germignaga, Grantola, Lavena Ponte Tresa, Luino, Luvinate, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino, Valtravaglia, 
Orino, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Saltrio, Valganna, Viggiù;
Regione Agraria 3 - Colline del Verbano Orientale: Angera, Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Bregano, Cadrezzate, Caravate, 
Cazzago Brabbia, Cocquio Trevisago, Comabbio, Gavirate, Gemonio, Ispra, Laveno Mombello, Leggiuno, Sangiano, Malgesso, Mercal-
lo, Monvalle, Osmate Lentate, Ranco, Taino, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi;
Regione Agraria 4 - Colline di Varese: Azzate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Cantello, Carnago, Caronno Varesino, Casciago, 
Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Clivio, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Gornate Olona, 
Induno Olona, Lonate Ceppino, Lozza, Malnate, Morazzone, Tradate, Varese, Vedano Olona, Venegono Superiore, Venegono Inferiore;
Regione Agraria 5 - Colline dello Strona: Albizzate, Arsago Seprio, Besnate, Cairate, Casale Litta, Cassano Magnago, Cavaria con Pre-
mezzo, Golasecca, Jerago con Orago, Inarzo, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Sesto Calende, Solbiate Arno e Monte, Sumirago, 
Vergiate;
Regione Agraria 6 - Pianura Varesina: Busto Arsizio, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, Casorate Sempione, Castellanza, Cislago, 
Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Lonate Pozzolo, Marnate, Olgiate Olona, Origgio, Samara-
te, Saronno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Uboldo, Vizzola Ticino.

Il presidente
Nicora Giuseppe

La segretaria
De Micheli Donatella
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Province
Provincia di Bergamo
Decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell’indennità d’espropriazione n. 1 del 1 febbraio 2019 
- Riqualificazione e messa in sicurezza rete viaria provinciale Valle Seriana anno 2019 relativa al consolidamento del versante in 
frana sulla S.P. 58 al Km 67+900 in comune di Vilminore di Scalve

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista la determinazione dirigenziale n. 2989, registrata in data 27 dicembre 2018, con la quale vengono approvate le risultanze della 
conferenza di servizi tenutati in data 20 dicembre 2018 inerente all’opera in oggetto;
Visto il decreto del Presidente della Provincia di Bergamo n. 345, registrato in data 27 dicembre 2018, di approvazione in linea tecnica 
del progetto definitivo-esecutivo di consolidamento versante in frana sulla S.P. 58 al Km 67+900 in Comune di Vilminore di Scalve;
Richiamato il decreto del Presidente della Provincia di Bergamo n. 2, registrato in data 14 gennaio 2019, con il quale è stato approvato 
il progetto definitivo-esecutivo dei lavori «Riqualificazione e messa in sicurezza rete viaria provinciale Valle Seriana Anno 2019 relativa al 
consolidamento del versante in frana sulla SP 58 al Km 67+900 in Comune di Vilminore di Scalve» e indicati i fondi per il finanziamento 
della spesa;
Constatato che il provvedimento citato comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
Preso atto che è stata disposta l’acquisizione e l’occupazione, ad opera della Provincia di Bergamo, delle aree occorrenti alla realizza-
zione dell’opera in parola;
Visto l’art. 14 della legge regionale n. 3 del 4 marzo 2009 e l’art. 22-bis del d.p.r. 327/2001 in base ai quali si può procedere all’occu-
pazione anticipata degli immobili necessari ed alla determinazione in via provvisoria dell’indennità di espropriazione per l’opera in 
oggetto;
Constatato che, ai fini della determinazione dell’indennità provvisoria, le aree oggetto di esproprio sono state valutate ai sensi 
dell’art. 37 del d.p.r. 327/2001;
Verificato che il progetto dell’opera e relativa documentazione, ai sensi dell’art. 16 del d.p.r. 327/2001, sono stati depositati presso l’Uf-
ficio Espropri della Provincia di Bergamo;
Accertato che durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni all’Ufficio Espropri;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Viste la l.r. 4 marzo 2009 n. 3 e il d.p.r. 327/2001 e s.m.i. circa la competenza in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occu-
pazione d’urgenza;
Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 270 del 30 ottobre 2018, con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico 
dirigenziale del Settore Viabilità, Edilizia, Trasporti e Gestione del Territorio, a decorrere dal 1 novembre 2018 sino al 31 dicembre 2019;

DECRETA
Art. 1 - È disposta ad opera della Provincia di Bergamo l’occupazione d’urgenza degli immobili siti nel Comune di Vilminore di Scalve, 
identificati nell’allegata tabella composta di n. 1 fogli e parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, l’Ente occupante provvederà a redigere il verbale di immissione in possesso; 
lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, 
senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione dovranno essere redatti in 
contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti 
del beneficiario dell’espropriazione.
Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.
Art. 3 - L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo, 
del giorno e dell’ora, dovrà essere comunicato dall’occupante almeno 7 giorni prima al proprietario del fondo. 
Art. 4 - Ai sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001, è dovuta ai proprietari un’indennità di occupazione per ogni anno, pari ad un do-
dicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e - per ogni mese o frazione di mese - un’indennità pari ad un 
dodicesimo di quella annua; in caso di mancato accordo, su istanza di chi abbia interesse, l’indennità è definita dalla Commissione 
Provinciale Espropri.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 22-bis del d.p.r. 327/2001, per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di 
corresponsione dell’indennità di espropriazione è dovuta l’indennità di occupazione, da computare ai sensi dell’articolo 50, comma 1.
Art. 5 - Qualora l’indennità di cui al punto precedente venga determinata dalla Commissione Provinciale Espropri, ne sarà data co-
municazione al proprietario nelle forme previste dall’art. 11 della l.r. n. 3/2009.
Art. 6 - Il decreto perde efficacia ove l’occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla data del presente decreto.
Art. 7 - L’indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l’esproprio delle aree interessate dai lavori, poste nel Co-
mune di Vilminore di Scalve, è stabilita come dall’allegata tabella, composta da n. 1 fogli e parte integrante e sostanziale del presente 
atto.
Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili d’indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arbo-
ree di pregio insistenti sui fondi espropriati, rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. 
Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione del decreto di occupazione, verranno liquidati, ai sensi degli art.  32-38 del 
d.p.r. 327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano. 
Art. 8 - L’indennità di esproprio spetta, ai sensi dell’art. 34 del d.p.r. 327/2001, al proprietario del bene da espropriare ovvero all’enfiteu-
ta, se ne sia anche possessore.
Art. 9 - Il presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, sarà trasmesso agli espropriandi, nelle forme previste dall’art. 11 
della l.r. n. 3/2009.
I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla presa di possesso, devono comunicare all’Ente espropriante se intendono accettare 
l’indennità con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.
Se sussistono i requisiti previsti dalla normativa, al proprietario coltivatore diretto o al coltivatore affittuario spettano le indennità ag-
giuntive previste da legge, ai sensi dell’art. 40, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 7 giugno 2011, e 
dall’art. 42 del d.p.r. 327/2001 (pari al valore agricolo medio dell’area).
Per le aree non valutate come agricole, all’atto della corresponsione della somma spettante, sarà applicata la ritenuta d’imposta del 
20% se dovuta ai sensi delle vigenti normative fiscali.
Per le imprese commerciali, esentate dalla ritenuta d’imposta citata, verrà applicata l’IVA calcolata sull’indennità, sempre se dovuta ai 
sensi delle vigenti normative fiscali e dietro rilascio di regolare fattura. 
In caso di mancata accettazione, l’indennità offerta verrà depositata presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria 
Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza (Cassa DD.PP.) senza le maggiorazioni previste da legge.

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 7 - Mercoledì 13 febbraio 2019

– 125 –



Art. 10 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto, può, entro 30 giorni dalla presa di possesso, presen-
tare osservazioni scritte e depositare documenti o - nei modi e nei tempi previsti dall’art. 21 d.p.r. 327/2001 - designare un tecnico di 
propria fiducia affinché - unitamente a un tecnico nominato dalla Provincia di Bergamo e un terzo indicato dal Presidente del Tribuna-
le Civile - definisca l’indennità definitiva d’esproprio.
Nel caso il proprietario non intenda avvalersi di un tecnico di sua fiducia, e non faccia pervenire all’ente alcuna comunicazione nel 
termine suddetto di 30 giorni dalla presa di possesso, l’indennità si intenderà rifiutata e l’autorità espropriante chiederà la ridetermina-
zione dell’indennizzo alla Commissione Provinciale Espropri.
Art. 11 - La pubblica utilità dell’opera avrà la durata di cinque anni e potrà essere prorogata di ulteriori due anni ai sensi del comma 5 
dell’art. 13 del d.p.r. 327/2001.
I procedimenti ablativi dovranno concludersi entro cinque anni dall’atto che comporta la pubblica utilità dell’opera, prorogabile di 
anni due ai sensi del comma 5 dell’art. 13 del d.p.r. 327/2001.
Art. 12 - Il presente decreto sarà inviato all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per la pubblicazione a titolo gratuito.
Art. 13 - Avverso il presente decreto può essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 
60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (cen-
toventi) giorni.

Il dirigente
Pier Luigi Assolari

——— • ———

Riqualificazione e messa in sicurezza rete viaria provinciale Valle Seriana Anno 2019 relativa al consolidamento del versante 
in frana sulla SP 58 al Km 67+900 in Comune di Vilminore di Scalve

Comune amministrativo e censuario di Vilminore di Scalve. 
Aree indennizzate ai sensi dell’art. 37 del d.p.r. 327/2001

N. Proprietà Fg. mappale
superficie 

(mq.) 
ha.are.ca

superficie 
esproprio 

(A) 
mq.

valore venale 
€./mq. (da 

maggiorare del 
10% in caso di 
accettazione 

bonaria)

superficie 
occupazione 

(B) 
mq.

1

Catasto Terreni: «Ente 
urbano» 

Catasto urbano:  

CAMPEANU MARIUS,
nato in Romania il 
24/07/1981,
proprietà per 1/1; 
C.F. - CMPMRS81L24Z129L;

9 2365 00.09.20

110 10,00 920
VI/21 2365

Categoria A/4, classe 
2, consistenza n. 3,5 

vani. Via Pittore Albrici 
n. 19

Le superfici d’esproprio (A) sono indicative e potranno subire variazioni nel corso della realizzazione dell’opera.

L’80% dell’indennità relativa alla superficie oggetto d’esproprio (A) sarà liquidata a seguito dell’eventuale accettazione bonaria 
da parte del proprietario e/o coltivatore, mentre il saldo, sulla base della superficie effettivamente occupata in via definitiva entro 
il termine della durata della pubblica utilità, comunque prorogabile di anni due come previsto dal comma 5 dell’art. 13 del d.p.r. 
327/2001.
Per le aree oggetto di sola occupazione temporanea (B), è dovuta un’indennità di occupazione calcolata ai sensi dell’art. 50 
comma 1 del d.p.r. 327/2001 - pari a 1/12 di quella di esproprio - per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso 
dell’area e la restituzione della stessa.
Relativamente alle aree occupate definitivamente in quanto oggetto di esproprio (A), è dovuta anche un’indenni-
tà di occupazione - da computare ai sensi dell’articolo  50 comma 1 del d.p.r. 327/2001 - per il periodo intercorren-
te tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’acconto dell’indennità di espropriazione (80%). 
Sempre per le aree occupate definitivamente, in quanto oggetto di esproprio (A), è dovuta un’ulteriore indennità di occupazione 
calcolata in funzione del saldo dell’indennità d’esproprio, da computarsi ai sensi dell’articolo 50 comma 1 del d.p.r. 327/2001.- pari 
a 1/12 di quella di esproprio - per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dell’acconto dell’indennità di espropriazione 
(80%) ed il pagamento del relativo saldo.
Sono suscettibili d’indennizzo i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi espropriati. Detti 
elementi, da accertare in contraddittorio con i proprietari all’atto dell’occupazione, saranno liquidati ai sensi degli art. 32-38 del d.p.r. 
327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.
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Città Metropolitana di Milano
Decreto di svincolo per i depositi - R.G. 618 del 31 gennaio 2019 - di € 726,45 quale indennità di espropriazione e di € 171,52 
quale indennità di occupazione d’urgenza presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di 
Milano - a favore di Traversa Fabiola Alessandra per esproprio di terreni in Comune di Bresso - N.P. 19, fg. 11 mapp. 129, necessario 
per i lavori di realizzazione della «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno»

LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; 
Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» - opera 
definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n. 52 del 27 marzo 2008 e n. 67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubblica-
te sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2 febbraio 2009; 
Richiamato il decreto n. R.G. 4985/2014 del 12 maggio 2014 con cui sono state determinate le indennità provvisorie di espropriazione 
spettanti ai proprietari delle aree site in Comune di Bresso interessate dai lavori sopra descritti; 
Rilevato che nei termini di legge alcune proprietà non hanno accettato le indennità come stabilite nel sopra citato decreto e che le 
stesse sono state depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato, come da documen-
tazione agli atti dell’ufficio (deposito definitivo n. nazionale 1245337 - n. provinciale 607947 in data 30 settembre 2014 per un importo 
complessivo pari ad € 748.996,46, perfezionato con mandato n. 7553 in data 5 settembre 2014); 
Preso atto che in data 23 marzo 2017 è stato emesso il decreto di espropriazione n. 2608/2017 interessante le aree site in Comune di 
Bresso di cui al fg. 11, mapp. 129 per un’area in esproprio pari a mq 78; 
Accertato che tra i proprietari del terreno di cui al punto che precede risultava il sig. Armillotta Bartolomeo, nato il 30 gennaio 1950 a Mon-
te Sant’Angelo (FG) - C.F. RMLBTL50A31F631M, cui a seguito di compravendita è succeduta nella proprietà in data 14 aprile 2015 la sig.ra 

 − TRAVERSA FABIOLA ALESSANDRA nata a Milano il 1 giugno 1988 residente in via Vittorio Veneto n. 99 - 20091 Bresso (MI) - C.F. 
TRVFLL88H41F205C (quota di proprietà pari a 124/18)

che conseguentemente si configura quale attuale avente diritto per la riscossione delle indennità depositate proporzionalmente alla 
quota di proprietà; 
Atteso che la Città Metropolitana di Milano ha successivamente provveduto a quantificare le rimanenti spettanze quali indennità di 
Occupazione d’Urgenza per il sopracitato bene espropriando, risultate pari ad € 1.381,25; 
Considerato che in conseguenza del punto che precede in data 27 giugno 2017 è stato costituito il deposito definitivo n. nazionale 
1302290 - n. provinciale 610950 per € 1.381,25 per Indennità di Occupazione d’Urgenza, perfezionato con mandato n. 4577 in data 
12 giugno 2017);
Richiamata la nota in data 27 giugno 2017 - protocollo CMM 157553 del 29 giugno 2017 con cui la sig.ra Traversa Fabiola Alessandra 
ha dichiarato di accettare le indennità di espropriazione, richiedendone di conseguenza lo svincolo; 
Accertato che dalle verifiche ipotecarie condotte l’immobile in oggetto assieme ad ogni altra sua pertinenza è risultato gravato da 
ipoteca a garanzia di mutuo fondiario a far data dal 14 aprile 2015 e tutt’ora in essere; 
Atteso che con nota in data 19 dicembre 2018 prot. CMM 1275 in data 3 gennaio 2019 è pervenuta dichiarazione da parte di Credit 
Agricole Cariparma di autorizzazione alla corresponsione dell’indennità di espropriazione a favore della sig.ra Traversa Fabiola Ales-
sandra, come previsto dall’art. 26 c. 3 del d.p.r. 327/2001; 
Ritenuto pertanto che non ha più ragione di sussistere il deposito di indennità d’esproprio come sopra richiamato e di procedere allo 
svincolo dello stesso e degli interessi maturati a favore dell’avente diritto; 
Considerato che il mappale censito al fg. 11, n. 129 in Comune di Bresso (MI), come da verifiche effettuate sul PGT vigente del me-
desimo Comune, non risulta ricadere in area edificabile omogenea e conseguentemente sulle relative indennità non va operata la 
ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413; 
Dato atto che con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche in data 13 ottobre 2017 prot. 21403 è stato nominato Re-
sponsabile Unico del Procedimento l’ing. Gianluca Bandiera; 
Richiamato il decreto del decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 172 del 18 luglio 2018 atti 172858/5.4/2018/1 con cui è stato appro-
vato il PEG 2018-2020 ed in particolare l’obiettivo n. 15564; 
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza 
della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell’Area Infrastrutture; 
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture;
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss.m.i. e, dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzio-
ne della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città metropolitana di Milano,inosservanza alle Direttive impartite a riguardo dal 
Segretario Generale; 
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 5 
del vigente PTPCT e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul sistema controlli interni, rispettato quanto 
previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, con parti-
colare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto 
ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne; 
Visto il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.; 
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana; 
Richiamati gli artt. 43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visti:

 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
 − il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio dei 
trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano è autorizzato a svincolare le somme di
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 − € 726,45 a favore di TRAVERSA FABIOLA ALESSANDRA, nata a Milano il 1 giugno 1988 e residente in Via Vittorio Veneto n. 99 - 20091 
Bresso (MI) - C.F. TRVFLL88H41F205C, da prelevarsi dal deposito definitivo Nr. nazionale 1245337 - Nr. provinciale 607947 in data 
30 settembre 2014

 − € 171,52 a favore di TRAVERSA FABIOLA ALESSANDRA, nata a Milano il 1 giugno 1988 e residente in Via Vittorio Veneto n. 99 - 20091 
Bresso (MI) - C.F. TRVFLL88H41F205C, da prelevarsi dal deposito definitivo Nr. nazionale 1302290 - Nr. provinciale 610950 in data 
27 giugno 2017

Su tali somme per quanto in premessa, non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413.
Art. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
Il presente provvedimento risulta esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642. 
L’Ufficio proponente da atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano; 
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente, 
come da documentazione agli atti dell’ufficio. 
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato,rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo. 

La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi

Città Metropolitana di Milano
Decreto di svincolo per i depositi - R.G. 630 del 31 gennaio 2019 - di € 37.650,00 quale indennità di espropriazione e di € 9.174,05 
comprensivo dell’indennità di occupazione d’urgenza e della differenza stabilita dalla Commissione Espropri presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - a favore del Condominio di Via Veneto 8 - 8/A - 8/B 
- Marconi 64 Bresso per esproprio di terreni in comune di Bresso - N.P. 76, fg. 2 mapp. 421, necessario per i lavori di realizzazione 
della «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno»

LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE 
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» - opera 
definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n. 52 del 27 marzo 2008 e n. 67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubblica-
te sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2 febbraio 2009; 
Richiamato il decreto n. R.G. 4985/2014 del 12 maggio 2014 con cui sono state determinate le indennità provvisorie di espropriazione 
spettanti ai proprietari delle aree site in Comune di Bresso interessate dai lavori sopra descritti; 
Rilevato che nei termini di legge alcune proprietà non hanno accettato le indennità come stabilite nel sopra citato decreto e che le 
stesse sono state depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato, come da documen-
tazione agli atti dell’ufficio (deposito definitivo n. nazionale 1245337 - n. provinciale 607947 in data 30 settembre 2014 per un importo 
complessivo pari ad € 748.996,46, perfezionato con mandato n. 7553 in data 5 settembre 2014); 
Preso atto che in data 21 gennaio 2016 è stato emesso il decreto di espropriazione n. 359/2016 interessante tra le altre, le aree site in 
comune di Bresso e di cui al fg. 2 mapp. 421 per un’area in esproprio pari a mq 502, di proprietà come sotto specificato: 

 − CONDOMINIO DI VIA VITTORIO VENETO N. 8 sede legale Via Vittorio Veneto, 8 - 20091 Bresso (MI) (quota di proprietà pari a 1/1) 
Vista la determinazione dell’indennità definitiva n. 28/2016 rilasciata in data 15 dicembre 2016 dalla Commissione Espropri,con cui è 
stata rideterminata l’indennità di espropriazione nella misura di € 41.113,80; 
Atteso che la Città Metropolitana di Milano ha successivamente provveduto a quantificare la rimanente spettanza quale indennità di 
Occupazione d’Urgenza per il sopracitato bene espropriando, risultata pari ad € 5.710,25;
Considerato che in conseguenza del punto che precede in data 28 aprile 2017 è stato costituito il deposito definitivo n. nazionale 
1298881 - n. provinciale 610356 per € 9.174,05, comprensivo di € 5.710,25 quale Indennità di Occupazione d’Urgenza e di € 3.463,80 
quale differenza a seguito di maggior determinazione da parte della Commissione Espropri e perfezionato con mandato n. 3182 in 
data 19 aprile 2017; 
Accertato che si è pervenuti successivamente ad una più completa identificazione del nominativo dell’espropriando, ovvero CON-
DOMINIO DI VIA VENETO 8 - 8/A - 8/B - MARCONI 64 BRESSO - C.F. 95669290157 che, pertanto, si configura quale avente diritto per le 
indennità in oggetto;
Richiamata la nota in data 27 dicembre 2018, prot. CMM 1264 del 3 gennaio 2019 con cui lo Studio S.A.M. s.r.l. in qualità di ammini-
stratore del condominio di via Veneto 8 - 8/A - 8/B - Marconi 64 Bresso ha dichiarato di accettare le indennità di esproprio come da 
sopra citato decreto R.G. 359/2016, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi sui beni oggetto di 
esproprio, richiedendo di conseguenza lo svincolo delle indennità stesse; 
Accertato che dalle verifiche ipotecarie condotte, il bene in oggetto risulta essere di piena e libera proprietà senza gravami di qualsi-
voglia natura; 
Ritenuto pertanto che non ha più ragione di sussistere il deposito di indennità d’esproprio come sopra richiamato e di procedere allo 
svincolo dello stesso e degli interessi maturati a favore dell’avente diritto; 
Considerato che il mappale censito al fg. 2, n. 421 in Comune di Bresso (MI), come da verifiche effettuate sul PGT vigente del medesi-
mo Comune, non risulta ricadere in area edificabile omogenea e conseguentemente sulle relative indennità non va operata la ritenu-
ta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413; 
Dato atto che con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche in data 13 ottobre 2017 prot. 21403 è stato nominato Re-
sponsabile Unico del Procedimento l’ing. Gianluca Bandiera; 
Richiamato il decreto del decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 172 del 18 luglio 2018 atti 172858/5.4/2018/1 con cui è stato appro-
vato il PEG 2018-2020 ed in particolare l’obiettivo n. 15564;
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Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell’Area 
Infrastrutture; 
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta: 

 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture; 
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss.m.i. e, dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzio-
ne della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città metropolitana di Milano, inosservanza alle Direttive impartite a riguardo dal 
Segretario Generale; 
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 5 
del vigente PTPCT e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul sistema controlli interni, rispettato quanto 
previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, con parti-
colare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto 
ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne; 
Visto il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.; 
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana; 
Richiamati gli artt. 43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni; 
Visti: 

 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107; 
 − il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio dei 
trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Stante quanto disposto in premesse, si acquisisce «Condominio di via Veneto 8 - 8/A - 8/B - Marconi 64 Bresso» con sede legale 
in via Vittorio Veneto 8 - 8/A - 8/B - Marconi 64 - 20091 Bresso - C.F. 95669290157 quale effettiva denominazione per l’avente diritto cui 
corrispondere le indennità citate in oggetto, sostituendosi a quella indicata nel Deposito definitivo n. nazionale 1245337 - n.. Provinciale 
607947 in data 30 settembre 2014 ovvero Condominio di via Vittorio Veneto n. 8 e quella indicata nel Deposito definitivo n. nazionale 
1298881 - n. provinciale 610356 in data 28 aprile 2017 ovvero Condominio via Veneto 8 - 8/A - Marconi 64 Bresso, trattandosi del mede-
simo beneficiario; 
Art. 2 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano è autorizzato a svincolare le somme di 

 − € 37.650,00 a favore di CONDOMINIO DI VIA VENETO 8 - 8/A - 8/B - MARCONI 64 BRESSO» con sede legale in via Vittorio Veneto 8 - 
8/A - 8/B - Marconi 64 - 20091 Bresso - C.F. 95669290157, da prelevarsi sul Deposito definitivo n. nazionale 1245337 - n. provinciale 
607947 in data 30 settembre 2014.

 − € 9.174,05 a favore di CONDOMINIO DI VIA VENETO 8 - 8/A - 8/B - MARCONI 64 BRESSO» con sede legale in via Vittorio Veneto 8 - 
8/A - 8/B - Marconi 64 - 20091 Bresso - C.F. 95669290157, da prelevarsi sul Deposito n. nazionale 1298881 - n. provinciale 610356 in 
data 28 aprile 2017.

Su tali importi non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413.
Art. 3 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente provvedimento risulta esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642. 
L’Ufficio proponente da atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano; 
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente, 
come da documentazione agli atti dell’ufficio. 
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A». 
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato,rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi

Città Metropolitana di Milano
Decreto n. 767 del 6 febbraio 2019 - Lavori di estensione della rete di trasporto gas metano: «Metanodotto: variante met. Cremona–
Busto Arsizio DN 600 (24") – DP 24 bar e collegamenti/rifacimenti correlati. Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a. Decreto 
di svincolo indennità definitive di asservimento e occupazione depositate a favore di Monolo Angelo

LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE 

Premesso che con Legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 12322/2014 del 4 dicembre 2014 (così come rettificato dal decreto n. 12429/2014 del09/12/2014) 
con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento relativo ai lavori di realizzazione Metanodotto: VARIANTE MET. CRE-
MONA–BUSTO ARSIZIO DN 600 (24") – DP 24 bar e collegamenti/rifacimenti correlati:– Rifacimento Allacciamento Comune di Busto 
Garolfo 1^ Pr. DN 150 (6") - DP 24 bar;– Rifacimento Allacciamento Comune di Canegrate DN 150 (6") - DP 24 bar;– Collegamento 
Allacciamento Brilltex s.r.l. DN 100 (4") - DP 24 bar;– Rifacimento Allacciamento Comune di Villa Cortese DN 150 (6") – DP 24 bar;– Col-
legamento Met. Alimentazione Cabina di Legnano Ovest DN 300 (12") – DP 24 bar– Rifacimento Allacciamento Società Italiana per 
Gas s.p.a. DN 100 (4") – DP 24 baropere di competenza di Snam Rete Gas s.p.a. - con conseguente dichiarazione di pubblica utilità 
dell’opera, nonché sua indifferibilità ed urgenza;
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Richiamato altresì il provvedimento n. 42 del 24 ottobre 2017 con cui la Commissione Espropri di Milano ha determinato le indennità 
definitive di asservimento ed occupazione temporanea per le aree interessate dai lavori sopracitati;
Preso atto che una delle proprietà interessate, sig. Monolo Angelo, non ha accettato le indennità come sopra determinate ed ha pro-
mosso ricorso in Corte d’Appello di Milano rubricato al n. RG 247/18;
Visto il decreto dirigenziale Raccolta Generale n. 1588 del 01 marzo 2018 con cui è stato disposto il deposito presso il Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - Monza e Brianza a favore del sig. Monolo Angelo delle indennità 
come determinate sulla scorta del provvedimento n. 42 del 24 ottobre 2017 della Commissione Espropri di Milano;
Vista l’istanza dell’avv. Pietro Carlo Sironi in nome e per conto del Sig. Monolo Angelo pervenuta in data 28.1.19 prot. CMM n. 20598 
con cui richiede l’emissione del decreto di svincolo delle somme depositate presso il MEF a nome del proprio assistito a seguito di 
accordo transattivo stipulato con la Società Snam Rete Gas s.p.a. in data 23 gennaio 2019;
Vista la nota di Snam Rete Gas s.p.a. in data 4 febbraio 2019 protocollo n. 26712 con cui concede il proprio nullaosta allo svincolo 
dell’indennità depositata e che in merito ai provvedimenti sopra citati non sono pervenute opposizioni da parte di terzi che godano 
diritti sul bene medesimo;
Preso atto altresì della rinuncia al ricorso in Corte d’Appello di Milano rubricato al n. RG 247/18 anche nei confronti della Città Metro-
politana di Milano, come da nota dell’avv. Pietro Carlo Sironi n. 22940 di prot. del 30 gennaio 2019.
Considerato che, sulle somme di cui trattasi, non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della L. 413/1991 in quanto il bene in oggetto 
non risulta tassabile in quanto non produce plusvalenza (Circolare del Ministero delle Finanze n. 194/98)
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata e, in particolare, accertato come da verifiche ipotecarie in data 5 febbra-
io 2019 che non sussistono diritti di terzi sui beni per i quali viene richiesto lo svincolo delle indennità di asservimento e di occupazione 
temporanea di cui in oggetto;
Richiamato il decreto del Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 172 del 18 luglio 2018 atti 172858/5.4/2018/1 con cui è stato appro-
vato il PEG 2018-2020 ed in particolare l’obiettivo n. 15564;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di compe-
tenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Cristina Pinoschi - Direttrice dell’Area 
Infrastrutture;
Visto il decreto dirigenziale n. 508 in data 28 gennaio 2019 avente per oggetto «Temporanea sostituzione della direttrice dell’Area Infra-
strutture dott.ssa Maria Cristina Pinoschi»;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

 −per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 −per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
 − il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;
 − il d.lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;

Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 5 
del vigente PTPCT e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, rispettato quanto 
previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, con parti-
colare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto 
ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. VII/5760 in data 27 Luglio 2001, di definizione delle modalità di passag-
gio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
01 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - Monza e Brianza è autorizzato a svinco-
lare le somme di: 

 − Euro 9.991,20 - a favore di MONOLO ANGELO (C.F. MNL NGL 28L07 A375F) nato il 7 luglio 1928 ad Arconate (MI) - residente in 
20020 Arconate (MI) Corso America 104 - da prelevarsi dal deposito definitivo Nr. nazionale 1320001 - Nr. provinciale 613313 in 
data 30 aprile 2018

 − Euro 12.276,00 - a favore di MONOLO ANGELO (C.F. MNL NGL 28L07 A375F) nato il 7 luglio 1928 ad Arconate (MI) - residente in 
20020 Arconate (MI) Corso America 104 - da prelevarsi dal deposito definitivo Nr. nazionale 1320002 - Nr. provinciale 613314 in 
data 30 aprile 2018

 − Euro 2.241,60 - a favore di MONOLO ANGELO (C.F. MNL NGL 28L07 A375F) nato il 7 luglio 1928 ad Arconate (MI) - residente in 
20020 Arconate (MI) Corso America 104 - da prelevarsi dal deposito definitivo Nr. nazionale 1320003 - Nr. provinciale 613315 in 
data 30 aprile 2018

 − Euro 378,00 - a favore di MONOLO ANGELO (C.F. MNL NGL 28L07 A375F) nato il 7 luglio 1928 ad Arconate (MI) - residente in 20020 
Arconate (MI) Corso America 104 - da prelevarsi dal deposito definitivo Nr. nazionale 1320004 - Nr. provinciale 613316 in data 30 
aprile 2018

 − Euro 1.094,40 - a favore di MONOLO ANGELO (C.F. MNL NGL 28L07 A375F) nato il 7 luglio 1928 ad Arconate (MI) - residente in 
20020 Arconate (MI) Corso America 104 - da prelevarsi dal deposito definitivo Nr. nazionale 1320005 - Nr. provinciale 613317in 
data 30 aprile 2018 

Sulle somme di cui trattasi, per quanto in premessa, non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della L. 413/1991. 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
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L’Ufficio proponente da atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano;
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente, 
come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della L. 241/90, 
testo vigente, nonchè dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al T.A.R. e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato,rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

per la direttrice dell’area infrastrutture 
Maria Cristina Pinoschi

il direttore vice direzione infrastrutture e protezione civile
Giuseppe Mismetti

Provincia di Monza e della Brianza
Determinazione dirigenziale - raccolta generale n. 131 del 28 gennaio 2019 - Ditta Snam Rete Gas s.p.a.: realizzazione del nuovo 
tratto di metanodotto Snam Rete Gas denominato «Allacciamento Metauto di Caponago - Brianza Nord»» - DN 100 (4") - 24 bar 
- nel Comune di Caponago (MB), ai sensi del d.p.r. 327/01 e ss.mm.ii. art. 52 quater e sexies.». Provvedimento conclusivo della 
Conferenza dei Servizi - autorizzazione unica all’approvazione del progetto, dichiarazione di pubblica utilità nonché urgenza ed 
indifferibilità dell’opera ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio

Visti:
 − l’art. 52 quater, comma 1 del d.p.r. n. 327/2001;
 − l’art. 52 sexies, comma 1 del d.p.r. n. 327/2001;
 − l’art. 28, comma 1, lett. d) della l.r. n. 26/2003;
 − l’art. 20, comma 1 della l.r. n. 3 del 04 marzo 2009;
 − gli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
 − l’art. 107, comma 3, lettere c) e d), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali»;

Richiamati:
 − gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 30 dicembre 2014, 
esecutiva;

 − l’art. 9 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 62 del 
31 marzo 2010, esecutiva e aggiornato con deliberazioni n. 75 del 22 aprile 2010, n. 244 del 28 dicembre 2011, n. 60 del 15 mag-
gio 2013 e n. 122 del 16 ottobre 2013, n. 9 del 29 gennaio 2014, n. 63 del 4 giugno 2014, n. 78 del 23 luglio 2014, esecutive e da 
ultimo aggiornato con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 83 del 6 agosto 2015;

 − l’art. 4, commi 6 e 7 del Regolamento di disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 
del 28 febbraio 2013, esecutiva, da ultimo modificato con deliberazione Consiliare n. 12 del 27.05. 2015;

 − la Legge n°241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, che regolamenta il procedimento amministrativo ed in 
particolare lo strumento della Conferenza dei Servizi;

 − il Decreto del Presidente della Repubblica n°327 del 8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni «T.U. delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità», ed il Decreto Legislativo n. 330 del 27 dicembre 2004, 
«Integrazioni in materia di espropriazioni per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche»;

 − il D.M 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo che reca le norme di sicurezza antincendio per il trasporto di gas naturale;
 − l’art. 20 della Legge Regionale 4 marzo 2009, n. 3 Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Richiamato il verbale della Conferenza di Servizi del 03 maggio 2017, con cui la stessa ha raggiunto la determinazione conclusiva di 
cui all’art. 14-ter, comma 7, della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
Premesso che:

 − il d.lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 «Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in materia di 
espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche» ha introdotto l’art. 52 quater relativamente alla conformità 
urbanistica, all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e pubblica utilità; 

 − la Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative all’autorizzazione 
per l’installazione ed esercizio delle reti energetiche fra le quali si ricomprendono i metanodotti, individuando pertanto nelle 
amministrazioni provinciali i soggetti delegati ad emanare la dichiarazione di pubblica utilità ed il provvedimento conclusivo del 
procedimento unico;

 − la legge regionale 4 marzo 2009, n. 3 fornisce disposizioni in materia di espropri;
 − la Soc. Snam Rete Gas s.p.a. con sede in San Donato Milanese, che si occupa di trasporto di gas naturale e la cui attività è stata 
dichiarata di interesse pubblico in forza del d.lgs. n. 164 in data 23 maggio 2000, deve provvedere alla realizzazione del nuovo 
tratto di metanodotto Snam Rete Gas denominato «Allacciamento Metauto di Caponago – Brianza Nord»» – DN 100 (4")– 24 Bar 
–nel Comune di Caponago (MB); 

 − l’opera in progetto ha lo scopo di garantire il trasporto dei quantitativi di gas naturale richiesti, per valorizzare il mercato industria-
le locale, sviluppare ed incrementare l’uso di combustibili puliti (metano) nel medio/lungo termine, nonché l’uso termoelettrico 
e civile nell’area di Monza e della Brianza;

 − il Comune di Caponago con nota del 10 settembre 2015 prot. n. 0007295 (in atti d’ufficio) ha avanzato richiesta alla Provincia 
di Monza e della Brianza, di «prendersi in carico l’istanza presentata da Snam Rete Gas avente per oggetto: «Metanodotto: Al-
lacciamento Metauto Caponago – Brianza Nord» DN 100 (4"), 24 bar - nel Comune di Caponago (MB). Richiesta apposizione 
del vincolo preordinato di esproprio per posa nuovo metanodotto, previa approvazione del progetto, dichiarazione di pubblica 
utilità nonché l’urgenza e l’indifferibilità dell’opera» 

 − la Provincia può esercitare il potere sostitutivo, nelle forme previste dalla legge.

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 7 - Mercoledì 13 febbraio 2019

– 131 –



 − alla luce, dunque, della predetta richiesta nonché della risposta fornita dall’allora Dirigente con nota del 23 settembre 2015 la 
Provincia di Monza e della Brianza si è fatta carico del procedimento in questione;

 − la società Snam Rete Gas s.p.a., il 16 dicembre 2015 con nota prot. DI-NORD/732/15/COR, acclarata al protocollo provinciale 
in data 18 dicembre 2015 prot.prov. 45206, ha inoltrato alla Provincia di Monza e della Brianza istanza allo scopo di essere au-
torizzata, ai sensi dell’art. 52 quater, comma 2 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, alla realizzazione del nuovo tratto di metanodotto 
Snam Rete Gas denominato «Allacciamento Metauto di Caponago – Brianza Nord»» – DN 100 (4")– 24 Bar –nel Comune di 
Caponago (MB); 

 − all’istanza suddetta è stata acclusa documentazione tecnica consistente in:

• Dichiarazione ai sensi dell’art..31 del d.lgs. n. 164 del 23 maggio 2000;

• Relazione Tecnica;

• Elaborati grafici;

• Elenco proprietari e Piano Particellare scala 1:1000;

• Schema di rete.
 − la Provincia, con nota prot. n. 8522 del 29 febbraio 2016, ha trasmesso l’avviso di avvio del procedimento per l’apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio per posa nuovo tratto di metanodotto previa approvazione del progetto di cui in oggetto, Di-
chiarazione di Pubblica Utilità nonché l’urgenza e l’indifferibilità dell’opera, ad ENI s.p.a. proprietaria dell’area interessata dalla 
realizzazione dei lavori di che trattasi, identificata in comune di Caponago (MB) al foglio 4 mappale 27;

 − a seguito delle attività prodromiche – avviso di avvio del procedimento ed avviso di deposito degli atti – la Provincia ha prosegui-
to l’iter istruttorio del presente procedimento ai sensi dell’art. 52-quater del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

 − la società Snam Rete Gas ha inoltrato, in data 14 marzo 2017 prot. DI.NORD/141/17/BAR, pervenuta al protocollo provinciale il 
15 marzo 2017 prot. n. 9925, alla Provincia di Monza e della Brianza la nota di trasmissione di tutti gli elaborati progettuali richiesti 
dall’Amministrazione Provinciale, allo scopo di proseguire nell’iter procedimentale e specificatamente:

• Relazione Tecnica

• Planimetria catastale

• Planimetria con PGT

• Schema di progetto

• Particolare planimetrico - stato di fatto e di progetto

• Punto di intercettazione P.I.D.A.

• Cravatte e supporti sostegno tubazioni

• Schema assonometrico punto di stacco

• Estratti tavole strumenti di tutela

• Elenco proprietari e piano particellare 

• la legge regionale n. 1/2000 delega, per le funzioni di rispettiva competenza, ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Province 
e ai Consorzi, le funzioni amministrative relative alla dichiarazione di pubblica utilità dei lavori o interventi di pubblica utilità 
realizzati da privati;

 − la società Snam Rete Gas s.p.a. ai sensi dei punti c – d del comma 1 art. 3 del d.p.r. 327/2001 è da considerarsi promotore e be-
neficiario dell’espropriazione;

 − ai sensi dell’art. 52 quater del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., (Disposizioni generali in materia di conformità urbanistica, apposizione 
del vincolo preordinato all’esproprio e pubblica utilità) per le infrastrutture lineari energetiche, l’accertamento della conformità 
urbanistica delle opere, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, sono effettuate 
nell’ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, e successive modificazioni.

Considerato:
 − che in data 3 maggio 2017 si è svolta la riunione della Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell’art. 14 comma 2 della Legge 
241/90 e s.m.i. in occasione della quale - è stato preso atto dei pareri espressi dagli Enti competenti e verificate le caratteristiche 
di pubblica utilità dell’intervento;

 − che la Conferenza dei Servizi, esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti pareri, recepite tutte le dichiarazioni, dopo opportuna 
disamina ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto denominato «All.to metauto di Caponago Brianza Nord», 
dichiarazione di pubblica utilità nonché l’urgenza e l’indifferibilità dell’opera, con la prescrizione indicata nel relativo verbale;

 − che, tale prescrizione era relativa alla nota del Settore Ambiente e Patrimonio della Provincia di Monza e della Brianza nella quale 
- in base alla documentazione agli atti del Servizio Bonifiche, Cave e Risorse Idriche - era segnalato che sul mappale catastale 
oggetto dell’intervento nel Comune di Caponago, insisteva un procedimento di bonifica così come da Determina n. 77 del 5 di-
cembre 2012, rilasciata dal Comune di Caponago. Erano stati eseguiti i collaudi finali delle attività di bonifica ma non era ancora 
stato richiesto dal soggetto autorizzato il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica del sito e, pertanto il procedimento di 
bonifica non è ancora concluso;

 − che il relativo atto autorizzatorio poteva, quindi, essere emanato dopo la positiva chiusura del procedimento di bonifica;
 − che in data 6 dicembre 2018 con nota prot. n. 46696 il Settore Ambiente e Patrimonio della Provincia di Monza e della Brianza 
ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1773 del 16 novembre 2018 ad oggetto:» Certificazione del completamento 
degli interventi di bonifica dell’Area P.V. ENI n. 2155 area di servizio «Brianza Sud» A4 – Comune di Caponago (MB);

 − che, quindi, la disamina della documentazione prodotta evidenzia l’esistenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla 
normativa vigente per il rilascio dell’autorizzazione.

Tenuto conto dei pareri e/o dei nullaosta inviati dagli enti coinvolti nel procedimento autorizzativo, agli atti di questa Amministrazione 
Ritenuto, a conclusione della conferenza, di fare proprio quanto stabilito e verbalizzato dalla Conferenza dei Servizi stessa nella seduta 
del 3 maggio 2017 (come da verbale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) ;

DETERMINA
1. di recepire le risultanze del verbale della Conferenza dei Servizi del 3 maggio 2017 con il quale la stessa ha raggiunto la determina-
zione conclusiva, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 
2. di approvare, il progetto per la realizzazione del nuovo tratto di metanodotto Snam Rete Gas denominato «Allacciamento Metauto 
di Caponago – Brianza Nord» – DN 100 (4")– 24 bar –nel comune di Caponago (MB), depositato dalla Società Snam Rete Gas s.p.a. 
(SRG), Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam s.p.a, Società con Socio Unico, con sede legale in San Dona-
to Milanese (MI) Piazza Santa Barbara, 7 ed uffici in San Donato Milanese (MI), Via C. Zavattini 3;
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3. di dichiarare, altresì, la pubblica utilità nonché l’urgenza e indifferibilità dell’opera in oggetto prendendo atto, altresì, che non sono 
stati evidenziati da parte dell’Amministrazione Comunale competente impedimenti anche di carattere urbanistico alla realizzazione 
dell’opera;
4. di apporre il vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 52- quater del d.p.r. n. 327/01 e ss.mm.;
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 52 quater, comma 3, del d.p.r. 327/2001 e ss.mm. il presente provvedimento sostituisce, anche ai fini 
urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approva-
zione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione ed all’esercizio dell’opera, e costituisce variazione degli 
strumenti urbanistici vigenti, che dovrà essere recepita dagli organi istituzionali preposti; il tutto dovrà essere realizzato in conformità 
con il progetto costituito degli elaborati tecnici elencati in premessa e nel rispetto delle indicazioni, condizioni e prescrizioni di cui al 
presente atto, comprese tutte le seguenti prescrizioni contenute nel verbale della conferenza di servizi allegato quale parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;
6. di stabilire che le procedure per l’asservimento/esproprio delle aree interessate dai lavori in oggetto, dovranno concludersi entro 5 
anni dalla data del presente provvedimento;
7. di stabilire che la Snam Rete Gas s.p.a. viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei terzi che potessero subire un 
pregiudizio in relazione alla presente autorizzazione, sollevando la Provincia di Monza da qualsiasi pretesa o molestia da parte dei terzi 
medesimi;
8. di stabilire che tutte le spese inerenti alla presente procedimento sono a carico di Snam Rete Gas s.p.a.;
9. di trasmettere, a mezzo Pec, copia della presente Autorizzazione, a Snam Rete Gas s.p.a., con sede legale in S. Donato Milanese - 
P.zza Santa Barbara ed uffici in San Donato Milanese (MI) Via Cesare Zavattini, 3 ed a tutti gli enti interessati, nonché di provvedere alla 
comunicazione di cui all’art. 17 del d.p.r. 327/01 ai proprietari delle aree necessarie;
Il presente Decreto si intende rilasciato con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti di Legge in 
materia di metanodotti.
Ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/01 ai soggetti interessati dal procedimento è data notizia del presente provvedimento di conclu-
sione del procedimento. L’avviso di conclusione del procedimento sarà altresì pubblicato sul BURL e sul sito internet della Provincia di 
Monza e della Brianza.
Ai sensi dell’art. 124, comma l T.U. Enti locali il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio informatico per 15 giorni 
consecutivi.
Il responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Territorio, arch. Antonio Infosini;
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i. contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribu-
nale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Il funzionario istruttore
Alida Ferraioli

Il direttore del settore territorio
Antonio Infosini

Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio
Avviso al pubblico - Rifacimento tratto di rete di distribuzione vetusta - via Aquilone nel comune di Valdisotto. Comunicazione di 
avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e segg. della l. 241/90 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» 
e del d.p.r. 327/01 «Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia d’espropriazione per pubblica utilità» e 
loro successive modifiche e integrazioni

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e segg. della l. 241/90 «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo» e del d.p.r. 327/01 «Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia d’espropriazione per pubblica 
utilità» e loro successive modifiche e integrazioni:
Premesso che:

 − con istanza pervenuta il 2 ottobre 2018 la società S.Ec.Am. s.p.a., con sede a Sondrio in via Vanoni n. 79 (C.F.: 80003550144 - P. IVA: 
00670090141), soggetto affidatario della gestione del servizio idrico integrato per l’ATO di Sondrio, ha chiesto all’Ufficio d’Ambito 
di approvare il progetto definitivo dell’intervento indicato in oggetto, dando inizio de facto al procedimento;

 − il progetto definitivo dell’intervento previsto, presentato a corredo dell’istanza sopraccitata, è costituito da elaborati datati giugno 
/ agosto 2018, a firma dell’ing. Silvano Bonetti;

 − con l’istanza di approvazione del progetto, S.Ec.Am. s.p.a. ha anche chiesto:

• che l’approvazione del progetto comporti contestuale dichiarazione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di 
pubblica utilità;

 − al fine della conclusione positiva del procedimento è necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso 
comunque denominati, di competenza di amministrazioni diverse dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, e pertanto con 
determinazione n. 59 del 9 gennaio 2018 il Direttore dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio ha indetto apposita conferen-
za di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona secondo le disposizioni dell’art. 14-bis della legge 241/90 e s.m.i.;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI AVVISANO I SOTTO ELENCATI PROPRIETARI CHE:
1)  i relativi fondi saranno interessati dalle opere in progetto sotto forma di diritto di proprietà, di servitù di reti del servizio idrico integrato, 
di servitù di passaggio o di occupazione temporanea per l’esecuzione delle opere. Le opere saranno realizzate come meglio decritto 
negli elaborati tecnici che costituiscono il progetto definitivo depositato da S.Ec.Am. s.p.a., a disposizione del pubblico per la consul-
tazione presso:

• la società S.Ec.Am. s.p.a., a Sondrio negli uffici in via Vanoni n. 79, previo appuntamento telefonico (0342-215338);

• l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, a Sondrio in via Trieste n. 8, ultimo piano, previo appuntamento telefonico (0342-
531601);

2)  in relazione alle previsioni del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e dell’art. 158-bis del d.lgs. 152/06, l’approvazione del progetto definitivo 
da parte dello scrivente Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio comporterà, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazio-
ne urbanistica e territoriale, con contestuale dichiarazione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità 
dell’opera;
3)  ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., coloro che risultano iscritti come proprietari nei registri catastali, ma non 
lo sono effettivamente, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione a questo Ufficio, indicando, ove ne siano a conoscenza, i nomi-
nativi dei proprietari effettivi o comunque fornendo copia degli atti in loro possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile;
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4)  entro 30 trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, gli interessati potranno prendere visione dei suddetti elaborati 
definitivi e presentare, entro lo stesso termine, in forma scritta, eventuali proprie osservazioni allo scrivente Ufficio d’Ambito della 
Provincia di Sondrio, oltre che, per opportuna conoscenza, alla società S.Ec.Am. s.p.a. ed al Comune competente;
5)  sino all’approvazione del progetto definitivo, l’autorità espropriante è l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio ed il responsabile 
del procedimento è il sottoscritto Direttore Ing. Paolo Andrea Lombardi.

Il referente per l’istruttoria, al quale rivolgere eventuali domande o avere chiarimenti in merito, è il Geom. Michele Arcadio (mail: 
michele.arcadio@atosondrio.it tel: 0342-531601);

6)  successivamente, a seguito dell’eventuale approvazione del progetto definitivo, i poteri espropriativi saranno esercitati da S.Ec.Am. 
s.p.a., come previsto:

• dalla convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell’ATO di Sondrio stipulata il giorno 25 giugno 2014, 
il cui schema è stato approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 12 del 4 aprile 2014;

• dall’addendum alla convenzione di cui sopra approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 5 del 19 maggio 2015;

• dalla deliberazione dell’Ufficio d’Ambito n. 6 del 15 marzo 2017 di proposta di revisione del Piano d’Ambito, che il Consiglio 
provinciale ha approvato con delibera n. 7 del 28 aprile 2017 dopo che la Conferenza dei Comuni riunitasi in data 22 mar-
zo 2017 ha espresso parere favorevole;

7)  il responsabile del procedimento di esproprio per conto di S.Ec.Am. s.p.a. sarà l’Ing. Brigitte Pellei, che si avvarrà della collaborazione 
tecnica dell’Ing. Luca Schenatti (tel. 0342-215338);
8)  a seguito dell’eventuale approvazione del progetto definitivo il beneficiario dei diritti di proprietà o servitù sarà il Comune di Valdisot-
to (SO) territorialmente competente.

ELENCO DITTE NEL COMUNE DI VALDISOTTO
 − ANDREAOLA DIANA, nata a Bormio (SO) il 4 marzo 1946, Fg.44 Mapp. 33;
 − ANDREAOLA GIUSEPPE, nato a Bormio (SO) il 16 marzo 1951, Fg.44 Mapp. 33;
 − ANDREOLA CARLA MARIA, nata a Bormio (SO) il 29 maggio 1940, Fg.44 Mapp. 33;
 − ANDREOLA CLEMENTE, nato a Bormio (SO) il 21 gennaio 1948, Fg.44 Mapp. 33;
 − ANDREOLA DIANA, nata a Bormio (SO) il 4 marzo 1946, Fg.44 Mapp. 33;
 − ANDREOLA ELISA, nata a Valfurva (SO) il 2 gennaio 1950, Fg.44 Mapp. 136-137;
 − ANDREOLA GIANFRANCO, nato a Bormio (SO) il 7 marzo 1939, Fg.44 Mapp. 33;
 − ANDREOLA GIUSEPPE, nato a Bormio (SO) il 16 marzo 1951, Fg.44 Mapp. 33;
 − ANDREOLA MARIA, nata a Bormio (SO) il 12 novembre 1941, Fg.44 Mapp. 33;
 − ANDREOLA MARINO, nato a Bormio (SO) il 19 gennaio 1940, Fg.44 Mapp. 33;
 − BONETTI ANNA MARIA, nata a Valdisotto (SO) il 5 aprile 1940, Fg.44 Mapp. 470-471;
 − BONETTI EMANUELE SILVESTRO, nato a Bormio (SO) il 10 giugno 1971, Fg.44 Mapp. 465;
 − BONETTI FEDERICA, nata a Valdisotto (SO) il 3 settembre 1970, Fg.44 Mapp. 102;
 − BONETTI GRAZIELLA, nata a Bormio (SO) il 22 agosto 1968, Fg.44 Mapp. 465;
 − BONETTI LUCIANO, nato a Bormio (SO) il 23 dicembre 1972, Fg.44 Mapp. 465;
 − BONETTI MARIA ANGELA, nata a Valdisotto (SO) il 27 luglio 1947, Fg.44 Mapp. 10-407-408;
 − BONETTI MARIAROSA, nata a Valfurva (SO) il 30 dicembre 1964, Fg.44 Mapp. 465;
 − BONETTI MARIO, nato a Valdisotto (SO) il 19 settembre 1935, Fg.44 Mapp. 24-51-89-101-432/2-432/3-467;
 − BONETTI MAURIZIO, nato a Bormio (SO) il 29 ottobre 1961, Fg. 44 Mapp. 465;
 − BONETTI PIERA MARIANNA, nata a Valdisotto (SO) il 29 aprile 1946, Fg. 44 Mapp. 34-355;
 − BONETTI ROSALIA ANNA, nata a Valdisotto (SO), il 6 novembre 1941, Fg. 34 Mapp. 236-261;
 − BRACCHI GIULIANA CATERINA, nata a Valdisotto (SO) il 25 novembre 1934, Fg.34 Mapp. 293-435;
 − BRACCHI LORENZINA, nata a Valdisotto (SO) il 11 ottobre 1932, Fg.34 Mapp. 293-435;
 − CANCLINI ALBERTO, nato a Valdisotto (SO) il 2 luglio 1971, Fg.34 Mapp. 235-374;
 − CANCLINI MARINELLA, nata a Bormio (SO) il 14 marzo 1969, Fg.34 Mapp. 235-374;
 − COLTURI ALBERTO, nato a Bormio (SO) il 21 settembre 1961, Fg.34 Mapp. 293-435;
 − COLTURI ANTONELLA, nata a Bormio (SO) il 2 giugno 1960, Fg.34 Mapp. 293-435;
 − COLTURI GIULIO, nato a Bormio (SO) il 25 novembre 1965, Fg.44 Mapp. 102;
 − COMPAGNONI UGO, nato a Bormio (SO) il 30 settembre 1941, Fg.44 Mapp. 33;
 − COMUNE DI VALDISOTTO, Fg. 44 Mapp. 87-107-401-409-410-416-474-475-221-223;
 − – CONFORTOLA ARMANDO LUIGI, nato a Valdisotto (SO) il 5 settembre 1955, Fg.44 Mapp. 470-471;
 − CONFORTOLA MARINA, nata a Bormio (SO) il 20 settembre 1965, Fg.44 Mapp. 470-471;
 − CONFORTOLA MARIO ENRICO, nato a Bormio (SO) il 19 febbraio 1964, Fg.44 Mapp. 470-471;
 − CONFORTOLA NATALIA, nata a Valdisotto (SO) il 25 dicembre 1960, Fg.44 Mapp. 470-471;
 − CONFORTOLA ROBERTA, nata a Bormio (SO) il 9 agosto 1969, Fg.44 Mapp. 141;
 − CONFORTOLA STEFANO, nato a Bormio (SO) il 12 luglio 1967, Fg.44 Mapp. 470-471;
 − CONFORTOLA VALENTINO GIOVANNI, nato a Valdisotto (SO) il 25 ottobre 1957, Fg.44 Mapp. 470-471;
 − COSSI DARIO, nato a Valdisotto (SO) il 20 febbraio 1974, Fg.44 Mapp. 465;
 − COSSI GIUSEPPE, nato a Bormio (SO) il 9 febbraio 1973, Fg.44 Mapp. 465;
 − DONAGRANDI CHIARA, nata a Valdisotto (SO) il 11 giugno 1968, Fg.34 Mapp. 236-261;
 − DONAGRANDI ELDA, nata a Valdisotto (SO) il 22 dicembre 1949, Fg.44 Mapp. 139;
 − DONAGRANDI GIANCARLA, nata a Valdisotto (SO) il 13 febbraio 1948, Fg.34 Mapp. 264;
 − DONAGRANDI IDILIA MARIA ALMA, nata a Valdisotto (SO) il 18 dicembre 1943, Fg.34 Mapp. 238;
 − DONAGRANDI IOLANDA PALMINA, nata a Valdisotto (SO) il 1 maggio 1946, Fg.34 Mapp. 238;
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 − DONAGRANDI IVANA, nata a Valdisotto (SO) il 29 febbraio 1972, Fg.34 Mapp. 236-261;
 − DONAGRANDI MARIA CATERINA, nata a Valdisotto (SO) il 26 aprile 1965, Fg.34 Mapp. 236-261;
 − DONAGRANDI MARIA VITTORIA, nata a Valdisotto (SO) il 27 dicembre 1940, Fg.34 Mapp. 344-434;
 − DONAGRANDI MARILENA, nata a Valdisotto (SO) il 14 ottobre 1952, Fg.44 Mapp. 133;
 − DONAGRANDI PAOLA, nata a Valdisotto (SO) il 28 giugno 1966, Fg.34 Mapp. 236-261;
 − DONAGRANDI PIA, nata a Valdisotto (SO) il 28 settembre 1969, Fg.34 Mapp. 236-261;
 − DONAGRANDI TILDE, nata a Valdisotto (SO) il 27 gennaio 1937, Fg.34 Mapp. 578;
 − DONAGRANDI TILDE ELSA AGNESE, nata a Valdisotto (SO) il 27 gennaio 1937, Fg.34 Mapp. 283-433;
 − DONAGRANDI VILMA MARIA AGNESE, nata a Valdisotto (SO) il 1 maggio 1948, Fg.34 Mapp. 238;
 − GIACOMELLI ALBERTINA LAURA, nata a Valdisotto (SO) il 14 maggio 1959, Fg.34 Mapp. 260-265-282-320-430-431 Fg. 34 Mapp. 432 
Fg.44 Mapp. 138;

 − GIACOMELLI ALBERTO, nato a Valdisotto (SO) il 27 ottobre 1946, Fg.44 Mapp. 465;
 − GIACOMELLI ALFONSO, nato a Valdisotto (SO) il 1 agosto 1911, Fg.44 Mapp. 392-463-464;
 − GIACOMELLI ARMANDO, nato a Valdisotto (SO) il 26 maggio 1913, Fg.44 Mapp. 392-463-464;
 − GIACOMELLI ARTURO, nato a Valdisotto (SO) il 11 febbraio 1943, Fg.44 Mapp. 465;
 − GIACOMELLI CATERINA GELTRUDE, nata a Valdisotto (SO) il 16 dicembre 1917, Fg.44 Mapp. 34-355;
 − GIACOMELLI DANTE, nata a Tirano il 9 gennaio 1982, Fg.44 Mapp. 105-419;
 − GIACOMELLI DARIO EGIDIO, nato a Valdisotto (SO) il 15 novembre 1947, Fg.44 Mapp. 68-360-361;
 − GIACOMELLI DIEGO ROMANO, nato a Valdisotto (SO) il 19 novembre 1956, Fg.34 Mapp. 260-265-282-320-430-431 Fg. 34 Mapp. 
432 Fg.44 Mapp. 138;

 − GIACOMELLI EMILIO, nato a Valdisotto (SO) il 14 giugno 1915, Fg.44 Mapp. 437-438;
 − GIACOMELLI ENZA, nata a Valdisotto (SO) il 6 luglio 1953, Fg.44 Mapp. 465;
 − GIACOMELLI ENZO ATTILIO, nato a Bormio (SO) il 6 settembre 1955, Fg.34 Mapp. 260-265-282-320-430-431 Fg. 34 Mapp. 432 Fg.44 
Mapp. 138;

 − GIACOMELLI FRANCESCO ERMINIO, nato a BORMIO (SO) il 21 gennaio 1969, Fg.44 Mapp. 167/2;
 − GIACOMELLI GIUSEPPE, nato a Sondalo (SO) il 8 luglio 1983, Fg.44 Mapp. 4-6-417-418;
 − GIACOMELLI GRAZIANA, nata a Valdisotto (SO) il 7 gennaio 1953, Fg.44 Mapp. 472-473;
 − GIACOMELLI LAURA, nata a Sondalo (SO) il 31 agosto 1989, Fg.44 Mapp. 361;
 − GIACOMELLI LIA, nata a Valdisotto (SO) il 28 luglio 1970, Fg.44 Mapp. 465;
 − GIACOMELLI MICHELE, nato a Sondalo (SO) il 16 luglio 1987, Fg.44 Mapp. 361;
 − GIACOMELLI PERSILIA CRISTINA, nata a Valdisotto (SO) il 14 settembre 1936, Fg.44 Mapp. 140-362;
 − HELBING ELISABETTA, nata a Bormio (SO) il 8 dicembre 1956, Fg.44 Mapp. 361;
 − MARTINELLI GIANFRANCO, nato a Valdisotto (SO) il 4 giugno 1948, Fg.44 Mapp. 136-137;
 − MARTINELLI LIVIO, nato a Valdisotto (SO) il 14 settembre 1949, Fg.44 Mapp. 136-137;
 − MARTINELLI LORENA, nata a Bormio (SO) il 13 gennaio 1975, Fg.44 Mapp. 136-137;
 − MARTINELLI LORENZO MARINO, nato a Valdisotto (SO) il 15 aprile 1947, Fg.44 Mapp. 136-137;
 − MARTINELLI MARCO, nato a Bormio (SO) il 5 ottobre 1979, Fg.44 Mapp. 136-137;
 − MARTINELLI MICHELA, nata a Tirano (SO) il 4 gennaio 1982, Fg.44 Mapp. 136-137;
 − MARTINELLI VIRGINIA, nata a Valdisotto (SO) il 3 maggio 1946, Fg.44 Mapp. 136-137;
 − MARTINELLI VIVIANA VIRGINIA, nata a Valdisotto (SO) il 7 settembre 1944, Fg.44 Mapp. 88-90-341;
 − PEDRINI ALFONSO EGIDIO, nato a Valdisotto (SO) il 29 ottobre 1924, Fg.44 Mapp. 394-395;
 − RODIGARI ENRICO GUIDO, nato a Valdisotto (SO) il 13 febbraio 1930, Fg.34 Mapp. 263;
 − SAMBRIZZI CARMELA, nata a Valdisotto (SO) il 19 settembre 1965, Fg.44 Mapp. 141;
 − SAMBRIZZI ERMINIO, nato a Valdisotto (SO) il 20 settembre 1911, Fg. 44 Mapp. 391-396-397;
 − SAMBRIZZI GIULIA, nata a Valdisotto (SO) il 18 gennaio 1937, Fg.44 Mapp. 176/1;
 − SAMBRIZZI GIUSEPPINA ERMINIA, nata a VALDISOTTO (SO) il 5 gennaio 1941, Fg.44 Mapp. 176/1;
 − SAMBRIZZI LAURA, nata a Bormio (SO) il 20 gennaio 1988, Fg. 44 Mapp. 141-142-176/1-176/3-176/4;

Il direttore
Paolo Andrea Lombardi
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Comuni
Comune di Mantova
Decreto di esproprio prot. n. 6865 del 29 gennaio 2019, immobili in comune di Mantova identificati catastalmente al catasto 
terreni al foglio 99 mappali 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 100 per la realizzazione del progetto: «Nuove infrastrutture verdi 
in comune di Mantova: riva sinistra Lago Inferiore e bosco di Formigosa»

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Presa in esame la documentazione agli atti, depositata presso l’Ufficio Espropri del Comune di Mantova, relativa al procedimento 
espropriativo degli immobili utilizzati per la realizzazione del progetto: «Nuove infrastrutture verdi in Comune di Mantova: Riva Sinistra 
Lago Inferiore e bosco di Formigosa». 

Premesso che:

 − la Regione Lombardia con d.d.u.o. 22 dicembre 2016 n. 13767 ha approvato un bando per la presentazione delle domande di 
finanziamento di Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità (ex d.g.r. X/4762 del 28 gennaio 2016); 

 − con deliberazione di G.C. n. 227 del 26 ottobre 2017 è stato approvato il progetto definitivo denominato: «Nuove infrastrutture 
verdi in Comune di Mantova: Riva Sinistra Lago Inferiore e bosco di Formigosa» ai fini della candidatura al sopraccitato Bando 
della Regione Lombardia;

 − la Regione Lombardia ha ammesso il suddetto progetto del Comune di Mantova.

Dato atto che:

 − con deliberazione di G.C. n. 227 del 26 ottobre 2017 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento denominato «Nuove 
infrastrutture verdi in Comune di Mantova: Riva Sinistra Lago Inferiore e bosco di Formigosa» dando atto che lo stesso era confor-
me alla destinazione urbanistica prevista dal PGT per le aree oggetto d’intervento e che rappresentava opera di pubblica utilità;

 − con deliberazione di G.C. n. 73 del 18 aprile 2018 lo stesso progetto definitivo è stato approvato ai fini dell’inserimento del proget-
to nel Programma Triennale 2018-2020, annualità 2018;

 − con deliberazione di C.C. n. 40 del 12 luglio 2018 è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dal 
progetto finalizzandone l’acquisizione alla realizzazione dell’opera in oggetto, è stato confermato che l’intervento rappresenta 
opera di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12 del d.p.r. n. 327/2001 e dato mandato al Dirigente competente di procedere con il 
decreto di esproprio al fine di rendere disponibili le aree e avviare la realizzazione dei lavori;

 − con la partecipazione al Bando della Regione Lombardia, così come specificato all’art. 4.1 dello stesso, il Comune si è assunto 
tra i vari obblighi quello di non trasformare le superfici oggetto di intervento, l’inosservanza del quale comporta la decadenza del 
contributo.

Preso atto che la aree interessate dalla realizzazione del progetto risultano identificate al Catasto terreni del Comune di Mantova al 
Foglio 99, mappali 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 100. 

Atteso che: 

 − tutti i proprietari delle aree interessate dalla realizzazione dell’opera in oggetto hanno convenuto la cessione volontaria delle 
stesse, sottoscrivendo i relativi accordi e le dichiarazioni di cui all’art. 20 del d.p.r. n. 327/2001, autorizzando il Comune di Manto-
va ad immettersi nel possesso dei medesimi, successivamente al pagamento dell’importo pattuito;

 − con determinazione n. 3074 del 7 dicembre 2018 si è provveduto alla liquidazione e al pagamento delle indennità concordate 
nei suddetti accordi, giusti mandati di pagamento, debitamente quietanzati n. 14761, 14763, 14764, 14765, 14767, 14768, 14769, 
14770, 14776, 14779, 14783, 14790, 14791, 14792, 14793 e 14794, in data 20 dicembre 2018.

Visto e richiamato l’art. 20, comma 11, secondo cui l’autorità espropriante, dopo aver corrisposto l’importo concordato, in alternativa 
alla cessione può procedere all’emissione del decreto di esproprio.

Visto il certificato di destinazione urbanistica dei terreni espropriandi, rilasciato dal Comune di Mantova in data 24 gennaio 2019.

Richiamata la disposizione sindacale n. PS50/189/2017, in data 20 settembre 2017, con la quale si è attribuito al sottoscritto l’incarico 
di dirigenza del Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio del Comune di Mantova.

Atteso che in riferimento alla realizzazione dell’opera in oggetto, il Comune di Mantova è titolare dei poteri propri dell’Autorità Espro-
priante e ne esercita le relative funzioni.

Richiamati

 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

 − l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

DECRETA

1) sono definitivamente espropriati a favore di «Comune di Mantova (C.F. e P.IVA 00189800204 - via Roma, civ. 39 - 46100 Mantova) i 
seguenti immobili, posti in Comune di Mantova, identificati in catasto Terreni al nome delle seguenti ditte, utilizzati per la realizzazione 
del progetto denominato: «Nuove infrastrutture verdi in Comune di Mantova: Riva Sinistra Lago Inferiore e bosco di Formigosa»:

n. ditta catastale Fg. mapp. sup.
mq

ind. esp.
val. mercato

€/mq
ind. esp.

€

totale
€

1

DALL’OCA GAETANO
nato a S. Giorgio di Mantova (MN) 22.06.1933
c.f. DLLGTN33H22H883A
Strada Croce, 3
46100 Mantova
proprietà 1/1

iban: IT55K0103011504000063119667

99 30 6.650 4,00 26.600,00

99 31 1.730 4,00 6.920,00

33.520,00 
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n. ditta catastale Fg. mapp. sup.
mq

ind. esp.
val. mercato

€/mq
ind. esp.

€

totale
€

2

DALL’OCA GAETANO
nato a S. Giorgio di Mantova (MN) 22.06.1933
c.f. DLLGTN33H22H883A
Strada Croce, 3
46100 Mantova
proprietà 1/2

GUANDALINI MARIA
nata a Serravalle a Po 28.12.1933
c.f. GNDMRA33T68I662I
Strada Croce, 3
46100 Mantova
proprietà 1/2

iban: IT55K0103011504000063119667

99 32 8.640 4,00 34.560,00

34.560,00

3

CUEL VITTORINO
nato a Folgaria (TN) 18.03.1930
c.f.CLUVTR30C18D651J
Via Vespucci, 12
46100 Mantova 
proprietà 1/2

LONGO GABRIELLA
nata a S.Giorgio di Mantova 02.08.1928
c.f. LNGGRL38M42H883K
Via Vespucci, 12
46100 Mantova
proprietà: 1/2

iban: IT97X0103011504000063115191

99 34 1.850 4,00 7.400,00

99 41 3.650 4,00 14.600,00

22.000,00

4

ANTONIETTI GIUSEPPE
nato a Roncoferraro (MN) 31.07.1938
c.f. NTNGPP38L31H541Z
Strada Croce, 49
46100 Mantova
proprietà 1/1

iban: IT17R0103011504000010215212

99 35 1.110 4,00 4.440,00

4.440,00

5

PAPOTTI NIVES
nata a Roncoferraro (MN) 05.03.1965
c.f. PPTNVS65C45H541J
Via Gabbiana, 38/A
Quistello (MN)
proprietà 1/1
iban: IT21V0303211500010000006204

ANTONIETTI RINA
nata a Roncoferraro (MN) 18.09.1927
c.f.NTNRNI27P58H541L
Strada Croce, 47
46100 Mantova
usufruttuaria

99 36 1.270 4,00 5.080,00

5.080,00
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n. ditta catastale Fg. mapp. sup.
mq

ind. esp.
val. mercato

€/mq
ind. esp.

€

totale
€

6

PASOTTI ANITA
nata a Garda (VR) 18.08.1959
c.f.PSTNTA59M58D915I
Strada Garoldina 2/A
46100 Mantova
proprietà 1/2

MONTANI MASSIMO
nato a Mantova 15.05.1956
c.f. MNTMSM56E15E897Q
Strada Garoldina, 2/A
46100 Mantova
proprietà 1/2

iban: IT63B0200811502000040335408

99 38 2.160 4,00 8.640,00

99 39 3.355 4,00 13.420,00

22.060,00

7

ROSIGNOLI PATRIZIA
nata a Mantova 18.09.1956
c.f. RSGPRZ56P58E897C
Strada Croce, 53
46100 Mantova
proprietà 1/2

CREMONESI LOREDANA
nata a S. Giorgio di Mantova 04.07.1931
c.f. CRMLDN31L44H883H
Strada Croce, 53
46100 Mantova
proprietà 1/2

iban: IT12J0306234210000000957224

99 40 6.010 4,00 24.040,00

24.040,00

8

MARETTI ANICETO
nato a Pegognaga (MN) 08.04.1938
c.f. MRTNCT38D08G417E
Via Rosselli, 27
Pegognaga (MN)
proprietà 1/2

MARETTI DELIO
nato a Pegognaga (MN) 03.08.1942
c.f. MRTDLE42M03G417Z
Via Rosselli, 29
Pegognaga (MN)
proprietà 1/2

iban: IT86B0103057770000010378450

99 100 720 4,00 2.880,00

2.880,00
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n. ditta catastale Fg. mapp. sup.
mq

ind. esp.
val. mercato

€/mq
ind. esp.

€

totale
€

9

ROSIGNOLI PATRIZIA
nata a Mantova 18.09.1956
c.f. RSGPRZ56P58E897C
Strada Croce, 53
46100 Mantova
proprietà 1/2

iban: IT12J030623421000000957224
(per il 50%= 6.120,00)

ROSIGNOLI LUIGI 
nato a Mantova 24.12.1951
c.f. RSGLGU51T24E897T
Via Formigosa, 28
46100 Mantova
proprietà 1/2

iban: IT45A0538711500000002232731
(per il 50%= 6.120,00)

99 37 3.060 4,00 12.240,00

12.240,00

2) il presente decreto sarà notificato ai proprietari espropriati a cura e spese del Comune di Mantova, nelle forme degli atti proces-
suali civili.
3) l’immissione del Comune di Mantova nel possesso dei beni indicati al punto n.  1 è avvenuta a norma dell’art. 24 del d.p.r. 
n. 327/2001 in esecuzione degli accordi sottoscritti con i proprietari a norma dell’art. 20 del d.p.r. n. 327/2001, richiamati in premessa.
4) il presente decreto è trascritto senza indugio a cura e spese del Comune di Mantova presso il competente Ufficio dei Registri Immo-
biliari e volturato in catasto. Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia.
5) l’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene 
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. Dalla data di trascrizione del presente provvedimento 
tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità. 
6) il presente decreto di esproprio è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 22 dell’Allegato «B» al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642 
nonché dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari a norma di quanto disposto dalla l. 21 novembre 1967 n. 1149.
7) contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia, entro 
60 giorni dalla data della sua notifica (Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104) o ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data (d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199).
Mantova, 29 gennaio 2019

Il dirigente
Nicola Rebecchi
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Altri
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1076 del 27 luglio 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di Lazzate - 
Provincia di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 2, 12, 64, 83, 95, 122, 125. Interferenza Snam GA 1300                              

                                    

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: 

 
O M I S S I S 

VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Snam Rete Gas S.p.A.”, con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza 
Santa Barbara, n° 7 - Codice Fiscale/Partita Iva 13271390158 l’asservimento degli immobili interessati 
dalla variante al metanodotto, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che 
costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) La variante al metanodotto è costituita da: 

tubazioni trasportanti idrocarburi, interrate alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento 
della posa; 

apparecchiature e opere sussidiarie, ivi compresi cavi accessori per reti tecnologiche, apparecchi di sfiato 
e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; 

eventuali manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità 
esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas S.p.A.. 

3) L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue: 

l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie di cui al 
precedente punto 2), e la loro proprietà in capo a Snam Rete Gas S.p.A., che avrà pertanto anche la facoltà 
di rimuoverli; 

 il diritto di Snam Rete Gas S.p.A., o chi per essa, di accedere liberamente ed in ogni tempo alla propria 
opera e ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, 
l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi, occupando per tutto 
il tempo occorrente l’area  necessaria all’esecuzione di detti lavori; 

 l’obbligo di non realizzare nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse 
a distanza inferiore a 8 (otto) metri dall’asse della tubazione, nonché  l’obbligo di mantenere la 
superficie asservita a terreno agrario con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni 
senza alterazione della profondità di posa della tubazione; 

 il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più 
incomoda; 

 la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

4) Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla 
Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 
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5) 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. 

6) Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

7) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 27 luglio 2018 

 

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 - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

MQ DA 
ASSERVIRE 

 
TITOLO 

 

 
INTERF. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 
                  

1 2 

BELLOTTI ANTONELLA nata a COMO (CO) il 
29/09/1963c.f. BLLNNL63P69C933K Proprieta' 28/216; 
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. 
 

1 79 344 83 ASSERVIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 

GA 1300 € 184,88 

          
 

Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16/10/2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 10/12/2013. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 908 del 18/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lomardia n. 41 del 11 ottobre 2017 
--- 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319673/613114 costituito il 07/05/2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

MQ DA 
ASSERVIRE 

 
TITOLO 

 

 
INTERF. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 
                  

2 12 

DAL NEGRO MARIA n. a ADRIA il 13/08/1942 c.f. 
DLNMRA42M53A059W PROPRIETA' 2/6; 
PIOLANTI MARCO n. a SARONNO il 04/05/1967 
c.f. PLNMRC67E04I441N PROPRIETA' 1/6; 
PIOLANTI MARIA LUISA n. a SARONNO il 
29/12/1959 c.f. PLNMLS59T69I441W PROPRIETA' 
1/6; 
PIOLANTI MARINCA GIOVANNA n. a SARONNO il 
16/02/1965 c.f. PLNMNC65B56I441Z PROPRIETA' 
1/6; 
PIOLANTI UMBERTO PAOLO n. a SARONNO il 
19/02/1963 c.f. PLNMRT63B19I441E PROPRIETA' 
1/6. 

1 129 338 296 ASSERVIMENTO 

 
 
 
 
 
 

GA 1300 € 659,34 

          
 

Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16/10/2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 02/12/2013. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 908 del 18/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lomardia n. 41 del 11 ottobre 2017 
--- 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319682/613120 costituito il 07/05/2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

MQ DA 
ASSERVIRE 

 
TITOLO 

 

 
INTERF. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 
                  

6 64 

LUCINI GIOVANNA MARIA n. a CANTU' il 
29/10/1983 c.f. LCNGNN83R69B639G 
PROPRIETA' 1/4; 
LUCINI CARLO n. a CANTU' il 22/01/1985 c.f. 
LCNPLA85A22B639P PROPRIETA' 1/4; 
MONTI TERESA n. a LAZZATE il 01/01/1921 c.f. 
MNTTRS21A41E504X PROPRIETA' 2/4.  

2 83 534 972 ASSERVIMENTO 

 
 
 
 
 

GA 1300 
€ 2.165,13 

          
 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16/10/2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 04/12/2013. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 908 del 18/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lomardia n. 41 del 11 ottobre 2017 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1323391/614143 costituito il 05/07/2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

MQ DA 
ASSERVIRE 

 
TITOLO 

 

 
INTERF. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 
                  

4 83 
BALZAROTTI FRANCESCO n. a LAZZATE il 
06/08/1924 c.f. BLZFNC24M06E504Z 
PROPRIETA' 1/1. 

1 77 77 449 ASSERVIMENTO 

 
 

GA 1300 € 1.000,15 

          
 

Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16/10/2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 10/12/2013. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 908 del 18/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lomardia n. 41 del 11 ottobre 2017 
--- 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319692/613126 costituito il 07/05/2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

MQ DA 
ASSERVIRE 

 
TITOLO 

 

 
INTERF. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                  

5 95 PARENTI ANTONIA n. a LAZZATE il 24/07/1931 
c.f. PRNNTN31L64E504D PROPRIETA' 1/1. 1 170 520 248 ASSERVIMENTO 

 
 

GA 1300 € 552,42 

          
 

Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16/10/2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 04/12/2013. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 908 del 18/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lomardia n. 41 del 11 ottobre 2017 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319695/613128 costituito il 07/05/2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

MQ DA 
ASSERVIRE 

 
TITOLO 

 

 
INTERF. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 
                  

6 122 

AMADEO LIVIO n. a CERMENATE il 20/07/1959 
c.f. MDALVI59L20C516H PROPRIETA' ½; 
AMADEO MARIO n. a CERMENATE il 
25/10/1956 c.f. MDAMRA56R25C516L 
PROPRIETA' ½; 

1 70 70 333 ASSERVIMENTO 

 
 

GA 1300 € 741,76 

          
 

Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16/10/2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 10/12/2013. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 908 del 18/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lomardia n. 41 del 11 ottobre 2017 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319698/613130 costituito il 07/05/2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

MQ DA 
ASSERVIRE 

 
TITOLO 

 

 
INTERF. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                  

7 125 
LEASIMM SRL con sede in Vertemate con 
Minoprio (CO) c.f. 01762800132 PROPRIETA' 
1/1. 

2 80 80 719 ASSERVIMENTO 

 
 

GA 1300 € 1.601,57 

          
 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16/10/2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 29/11/2013. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 908 del 18/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lomardia n. 41 del 11 ottobre 2017 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319700/613132 costituito il 07/05/2018. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1077 del 27 luglio 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di Lazzate - 
Provincia di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 84. Interferenza Snam GA 1302

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Snam Rete Gas S.p.A.”, con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza 
Santa Barbara, n° 7 - Codice Fiscale/Partita Iva 13271390158 l’asservimento degli immobili interessati 
dalla variante al metanodotto, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che 
costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) La variante al metanodotto è costituita da: 

tubazioni trasportanti idrocarburi, interrate alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento 
della posa; 

apparecchiature e opere sussidiarie, ivi compresi cavi accessori per reti tecnologiche, apparecchi di sfiato 
e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; 

eventuali manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità 
esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas S.p.A.. 

3) L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue: 

l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie di cui al 
precedente punto 2), e la loro proprietà in capo a Snam Rete Gas S.p.A., che avrà pertanto anche la facoltà 
di rimuoverli; 

 il diritto di Snam Rete Gas S.p.A., o chi per essa, di accedere liberamente ed in ogni tempo alla propria 
opera e ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, 
l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi, occupando per tutto 
il tempo occorrente l’area  necessaria all’esecuzione di detti lavori; 

 l’obbligo di non realizzare nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse 
a distanza inferiore a 11 (undici) metri dall’asse della tubazione, nonché  l’obbligo di mantenere la 
superficie asservita a terreno agrario con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni 
senza alterazione della profondità di posa della tubazione; 

 il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più 
incomoda; 

 la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

4) Il presente decreto sarà notificato alla Ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili dalla 
Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 
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5) Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

6) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 27 luglio 2018 

 

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 - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ DA ASSERVIRE 

 
TITOLO 

 

 
INTERF. INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
DEPOSITATA 

                
  

1 84 

COMUNE DI LAZZATE con Sede in 
Lazzate c.f. 03611240155 PROPRIETA' 
1/2; 
FONTANELLA AUGUSTO n. a 
MADIGNANO il 28/02/1935 c.f. 
FNTGST35B28E793R PROPRIETA' 
500/1000; 

3 102 102 104 ASSERVIMENTO 

 
 
 
 

GA 1302 
€ 231,66 

         
 

 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16/10/2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 02/12/2013. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 908 del 18/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 41 del 11 ottobre 2017 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319689/613124 costituito il 07/05/2018. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1078 del 27 luglio 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di Lentate sul 
Seveso - Provincia di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 29-51. Interferenza Snam GA 1302

                              

                                    

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: 
 

…O M I S S I S… 
VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Snam Rete Gas S.p.A.”, con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza 
Santa Barbara, n° 7 - Codice Fiscale/Partita Iva 13271390158 l’asservimento degli immobili interessati 
dalla variante al metanodotto, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che 
costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) La variante al metanodotto è costituita da: 

tubazioni trasportanti idrocarburi, interrate alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento 
della posa; 

apparecchiature e opere sussidiarie, ivi compresi cavi accessori per reti tecnologiche, apparecchi di sfiato 
e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; 

eventuali manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità 
esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas S.p.A.. 

3) L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue: 

l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie di cui al 
precedente punto 2), e la loro proprietà in capo a Snam Rete Gas S.p.A., che avrà pertanto anche la facoltà 
di rimuoverli; 

 il diritto di Snam Rete Gas S.p.A., o chi per essa, di accedere liberamente ed in ogni tempo alla propria 
opera e ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, 
l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi, occupando per tutto 
il tempo occorrente l’area  necessaria all’esecuzione di detti lavori; 

 l’obbligo di non realizzare nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse 
a distanza inferiore a 11 (undici) metri dall’asse della tubazione, nonché  l’obbligo di mantenere la 
superficie asservita a terreno agrario con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni 
senza alterazione della profondità di posa della tubazione; 

 il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più 
incomoda; 

 la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

4) Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla 
Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 
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5) Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

6) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 27 luglio 2018 

 

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 - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lentate Sul Seveso (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

MQ DA 
ASSERVIRE 

 
TITOLO 

 

 
INTERF. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                  

1 29 - 51 ALBERIO MARIANTONIO nato a CANTU' il 27/04/1972 c.f. 
LBRMNT72D27B639T PROPRIETA' 1/1. 5 

34 119 138 ASSERVIMENTO 

 
 

GA 1302 € 315,68 

33 116 524 ASSERVIMENTO 

 
 

GA 1302 € 1.167,21 

          
 

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 indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 909 del 18/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lomardia n. 41 del 11 ottobre 2017 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319923/613268 costituito il 07/05/2018. 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319929/613273 (*) costituito il 07/05/2018. 
--- 
(*) Il deposito definitivo n. 1319929/613273 è stato costituito in favore della ditta Catastale risultante al momento della sua costituzione. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1081 del 27 luglio 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di Lentate sul 
Seveso - Provincia di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 70. Interferenza Snam GA 1301

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Snam Rete Gas S.p.A.”, con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza 
Santa Barbara, n° 7 - Codice Fiscale/Partita Iva 13271390158 l’asservimento degli immobili interessati 
dalla variante al metanodotto, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che 
costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) La variante al metanodotto è costituita da: 

tubazioni trasportanti idrocarburi, interrate alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento 
della posa; 

apparecchiature e opere sussidiarie, ivi compresi cavi accessori per reti tecnologiche, apparecchi di sfiato 
e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; 

eventuali manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità 
esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas S.p.A.. 

3) L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue: 

l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie di cui al 
precedente punto 2), e la loro proprietà in capo a Snam Rete Gas S.p.A., che avrà pertanto anche la facoltà 
di rimuoverli; 

 il diritto di Snam Rete Gas S.p.A., o chi per essa, di accedere liberamente ed in ogni tempo alla propria 
opera e ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, 
l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi, occupando per tutto 
il tempo occorrente l’area  necessaria all’esecuzione di detti lavori; 

 l’obbligo di non realizzare nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse 
a distanza inferiore a 8 (otto) metri dall’asse della tubazione, nonché  l’obbligo di mantenere la 
superficie asservita a terreno agrario con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni 
senza alterazione della profondità di posa della tubazione; 

 il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più 
incomoda; 

 la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

4) Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla 
Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 
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5) Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

6) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 27 luglio 2018 

 

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 - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lentate Sul Seveso (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ DA ASSERVIRE 

 
TITOLO 

 

 
INTERF. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 
                  

4 70 

MARONATI GABRIELLA nata a 
MAGENTA il 12/04/1951 c.f. 
MRNGRL51D52E801E PROPRIETA' ½; 
RONZONI EMILIO nato a LENTATE 
SUL SEVESO il 28/05/1949 c.f. 
RNZMLE49E28E530D PROPRIETA' ½; 

2 12 168 1135 ASSERVIMENTO 

 
 
 

GA 1301 € 2.528,21 

          
 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 235 del 16/10/2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 28/11/2013. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 909 del 18/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lomardia n. 41 del 11 ottobre 2017 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319933/613274 costituito il 07/05/2018. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1082 del 27 luglio 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO06. Immobili siti nel territorio del Comune di Lentate sul Seveso 
- Provincia di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 1, 8, 32. Interferenza Snam GA 1301

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Snam Rete Gas S.p.A.”, con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza 
Santa Barbara, n° 7 - Codice Fiscale/Partita Iva 13271390158 l’asservimento degli immobili interessati 
dalla variante al metanodotto, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che 
costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) La variante al metanodotto è costituita da: 

tubazioni trasportanti idrocarburi, interrate alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento 
della posa; 

apparecchiature e opere sussidiarie, ivi compresi cavi accessori per reti tecnologiche, apparecchi di sfiato 
e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; 

eventuali manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità 
esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas S.p.A.. 

3) L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue: 

l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie di cui al 
precedente punto 2), e la loro proprietà in capo a Snam Rete Gas S.p.A., che avrà pertanto anche la facoltà 
di rimuoverli; 

 il diritto di Snam Rete Gas S.p.A., o chi per essa, di accedere liberamente ed in ogni tempo alla propria 
opera e ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, 
l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi, occupando per tutto 
il tempo occorrente l’area  necessaria all’esecuzione di detti lavori; 

 l’obbligo di non realizzare nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse 
a distanza inferiore a 6 (sei) metri dall’asse della tubazione, nonché l’obbligo di mantenere la superficie 
asservita a terreno con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione 
della profondità di posa della tubazione; 

 il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più 
incomoda; 

 la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

4) Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla 
Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 
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5) 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. 

6) Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

7) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 27 luglio 2018 

 

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 - Tratta B1 – TRCO06 – Comune di Lentate Sul Seveso (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ DA ASSERVIRE 

 
TITOLO 

 

 
INTERF. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                  

1 1 DECAR SPA con sede in BOLOGNA (BO) c.f. /p.iva 
00309450138 Proprieta' 1/1; 4 257 ex 94 257 ex 94 895 

 
 

ASSERVIMENTO 

 
 

GA 1301  € 1.993,61 

          
 
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 indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 911 del 18/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 41 del 11 ottobre 2017 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319916/613263 costituito il 07/05/2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO06 – Comune di Lentate Sul Seveso (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ DA ASSERVIRE 

 
TITOLO 

 

 
INTERF. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                  

2 8 

BOSCO MARIA  ANTONIETTA nata in TUNISIA (EE) il 
30/05/1949 c.f. BSCMNT49E70Z352V Proprieta' 1/2;  
BRUNO POTITO nato a STORNARA (FG) il 
16/12/1943 c.f. BRNPTT43T16I962L Proprieta' 1/2. 

4 

128 

238 113 ASSERVIMENTO 
 

GA 1301  

€ 2.849,33 239 1085 ASSERVIMENTO 
 

GA 1301  

26 26 173 ASSERVIMENTO 
 

GA 1301  

          
 
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 indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 911 del 18/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 41 del 11 ottobre 2017 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1321761/613829 costituito il 08/06/2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO06 – Comune di Lentate Sul Seveso (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ DA ASSERVIRE 

 
TITOLO 

 

 
INTERF. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                  

3 32 

OLDANI ALESSANDRO nato a Milano il 19/07/1973 
c.f. LDNLSN73L19F205C propietà per 6/100; 
OLDANI EMILIO nato a Milano il 25/02/1932 c.f. 
LDNMLE32B25F205Q propietà per 94/100; 

4 

182 182 892 ASSERVIMENTO 

 
 

GA 1301  

€ 2.820,02 

25 25 374 ASSERVIMENTO 

 
 

GA 1301  

          
 
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 indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 911 del 18/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 41 del 11 ottobre 2017 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1321757/613828 costituito il 08/06/2018. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1089 del 27 luglio 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta  B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO06. Immobili siti nel territorio del Comune di Carimate - 
Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 1. Interferenza Snam GA 1301

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Snam Rete Gas S.p.A.”, con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza 
Santa Barbara, n° 7 - Codice Fiscale/Partita Iva 13271390158 l’asservimento degli immobili interessati 
dalla variante al metanodotto, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che 
costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) La variante al metanodotto è costituita da: 

tubazioni trasportanti idrocarburi, interrate alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento 
della posa; 

apparecchiature e opere sussidiarie, ivi compresi cavi accessori per reti tecnologiche, apparecchi di sfiato 
e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; 

eventuali manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità 
esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas S.p.A.. 

3) L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue: 

l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie di cui al 
precedente punto 2), e la loro proprietà in capo a Snam Rete Gas S.p.A., che avrà pertanto anche la facoltà 
di rimuoverli; 

 il diritto di Snam Rete Gas S.p.A., o chi per essa, di accedere liberamente ed in ogni tempo alla propria 
opera e ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, 
l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi, occupando per tutto 
il tempo occorrente l’area  necessaria all’esecuzione di detti lavori; 

 l’obbligo di non realizzare nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse 
a distanza inferiore a 6 (sei) metri dall’asse della tubazione, nonché l’obbligo di mantenere la superficie 
asservita a terreno con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione 
della profondità di posa della tubazione; 

 il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più 
incomoda; 

 la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

4) Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla 
Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 
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5) Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

6) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 27 luglio 2018 

 

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 - Tratta B1 – TRCO06 – Comune di Carimate (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

MQ DA 
ASSERVIRE 

 
TITOLO 

 

 
INTERF. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                
  

1 1 DECAR SPA con sede in BOLOGNA (BO) c.f. /p.iva 
00309450138 Proprieta' 1/1; 909 675 675 3217 ASSERVIMENTO 

 
 

GA 1301  € 7.165,87 

         
 

 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 315 del 26/02/2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 27/05/2014. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 912 del 29/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 41 del 11 ottobre 2017 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319596/613070 costituito il 07/05/2018. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1090 del 27 luglio 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO06. Immobili siti nel territorio del Comune di Lentate sul Seveso 
- Provincia di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 30, 31, 35. Interferenza Snam GA 1301

                              

                                    

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: 
 

…O M I S S I S… 
VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Snam Rete Gas S.p.A.”, con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza 
Santa Barbara, n° 7 - Codice Fiscale/Partita Iva 13271390158 l’asservimento degli immobili interessati 
dalla variante al metanodotto, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che 
costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) La variante al metanodotto è costituita da: 

tubazioni trasportanti idrocarburi, interrate alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento 
della posa; 

apparecchiature e opere sussidiarie, ivi compresi cavi accessori per reti tecnologiche, apparecchi di sfiato 
e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; 

eventuali manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità 
esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas S.p.A.. 

3) L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue: 

l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie di cui al 
precedente punto 2), e la loro proprietà in capo a Snam Rete Gas S.p.A., che avrà pertanto anche la facoltà 
di rimuoverli; 

 il diritto di Snam Rete Gas S.p.A., o chi per essa, di accedere liberamente ed in ogni tempo alla propria 
opera e ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, 
l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi, occupando per tutto 
il tempo occorrente l’area  necessaria all’esecuzione di detti lavori; 

 l’obbligo di non realizzare nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse 
a distanza inferiore a 2,50 (due/50) metri dall’asse della tubazione, nonché l’obbligo di mantenere la 
superficie asservita a terreno con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza 
alterazione della profondità di posa della tubazione; 

 il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più 
incomoda; 

 la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

4) Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla 
Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 
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5) 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. 

6) Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

7) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 27 luglio 2018 

 

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 - Tratta B1 – TRCO06 – Comune di Lentate Sul Seveso (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

MQ DA 
ASSERVIRE 

 
TITOLO 

 

 
INTERF. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                
  

1 30 SHELL ITALIA S.p.A. con sede in MILANO (MI) 
c.f./p.iva 01841620154 Proprietà 1/1. 4 9 9 242 ASSERVIMENTO 

 
 

GA 1301  € 539,06 

         
 

 
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 indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 911 del 18/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 41 del 11 ottobre 2017 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1321782/613834 costituito il 08/06/2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO06 – Comune di Lentate Sul Seveso (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

MQ DA 
ASSERVIRE 

 
TITOLO 

 

 
INTERF. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                
  

2 31 
SOTTILE GIOVANNI nato a DESIO (MI) il 
22/07/1961 c.f. STTGNN61L22D286M 
Proprieta' 1/1. 

4 13 13 342 ASSERVIMENTO 

 
 

GA 1301  € 761,81 

         
 

 
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 indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 911 del 18/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 41 del 11 ottobre 2017 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319915/613262 costituito il 07/05/2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO06 – Comune di Lentate Sul Seveso (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

MQ DA 
ASSERVIRE 

 
TITOLO 

 

 
INTERF. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                  

3 35 

MELGRATI GIUSEPPINA nata a COMO (CO) il 
05/06/1946 MLGGPP46H45C933U Proprieta' 
1/2; 
RADICE SEVERINO nato a LENTATE SUL SEVESO 
(MI) il 18/08/1934 c.f. RDCSRN34M18E530V 
Proprieta' 1/2. 

4 118 ex 35 118 ex 35 20 ASSERVIMENTO 

 
 
 

GA 1301  € 44,55 

         
 

 
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 indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 911 del 18/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 41 del 11 ottobre 2017 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319912/613260 costituito il 07/05/2018. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1091 del 11 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e 
i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO06. Immobili siti nel territorio del Comune di Lentate sul Seveso 
- Provincia di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 1. Interferenza Snam GA 1301-001

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Snam Rete Gas S.p.A.”, con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza 
Santa Barbara, n° 7 - Codice Fiscale/Partita Iva n. 13271390158 l’asservimento degli immobili interessati 
dalla variante al metanodotto, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che 
costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) La variante al metanodotto è costituita da: 

 tubazioni trasportanti idrocarburi, interrate alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento 
della posa; 

 apparecchiature e opere sussidiarie, ivi compresi cavi accessori per reti tecnologiche, apparecchi di 
sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; 

 eventuali manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità 
esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas S.p.A.. 

3) L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue: 

 l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie di cui al 
precedente punto 2), e la loro proprietà in capo a Snam Rete Gas S.p.A., che avrà pertanto anche la 
facoltà di rimuoverli; 

 il diritto di Snam Rete Gas S.p.A., o chi per essa, di accedere liberamente ed in ogni tempo alla propria 
opera e ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, 
l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi, occupando per tutto il 
tempo occorrente l’area  necessaria all’esecuzione di detti lavori; 

 l’obbligo di non realizzare nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse 
a distanza inferiore a 2,50 (due/50) metri dall’asse della tubazione, nonché l’obbligo di mantenere la 
superficie asservita a terreno con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza 
alterazione della profondità di posa della tubazione; 

 il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più 
incomoda; 

 la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

4) Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla 
Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 
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5) 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. 

6) Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

7) La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale 
Espropri prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

8) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 11 dicembre 2018 

 

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 - Tratta B1 – TRCO06 – Comune di Lentate Sul Seveso (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

MQ DA 
ASSERVIRE 

 
TITOLO 

 

 
INTERF. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 
                  

1 1 DECAR SPA con sede in BOLOGNA (BO) 
00309450138 Proprieta' 1/1; 

1 

43 43 124 ASSERVIMENTO 
 

GA 1301 - 001 

€ 2.158,45 

37 
93 470 ASSERVIMENTO 

 
GA 1301 - 001 

95 5 ASSERVIMENTO 
 

GA 1301 - 001 

4 

100 100 210 ASSERVIMENTO 
 

GA 1301 - 001 

257 ex 94 257 ex 94 160 ASSERVIMENTO 
 

GA 1301 - 001 

          
 
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 indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 911 del 18/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 41 del 11 ottobre 2017 
--- 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319919/613265 costituito il 07/05/2018. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Lura Ambiente s.p.a. n. 1095 del 11 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e 
i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune di Rovello Porro - 
Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 11, 20, 21, 28, 31, 50. Interferenza n. 1279-05-06-11-12-13-14

                              

                                    

 
 

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Lura Ambiente S.p.A.”, con sede in Caronno Pertusella (VA) – Via Lainate, n° 
1200 - Codice Fiscale/Partita Iva 02259590129 l’asservimento coattivo per passaggio di rete idrica, degli 
immobili interessati e indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo che 
costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) Lura Ambiente S.p.A.  è autorizzata ad accedere a dette aree, ad opere ultimate, per eseguire interventi 
di riparazione e manutenzione della rete idrica che dovessero occorrere, con l’obbligo di usare tutte le 
cautele necessarie ed evitare inconvenienti e danni alla proprietà; 

3) La Ditta proprietaria è obbligata, nella striscia di metri lineari 5,00 (cinque/00) a cavallo dell’asse della 
tubazione (così come meglio indicato nell’elaborato planimetrico allegato), a non costruire opere di alcun 
tipo, provvisorie o definitive, che possano compromettere il funzionamento delle tubazioni idriche; 

4) La società Lura Ambiente S.p.A. potrà, tramite suoi incaricati, accedere lungo il tracciato delle tubazioni 
per ispezioni, manutenzioni, controlli e quant’altro occorra, previo accordo con il rispettivo proprietario; 

5) La Ditta proprietaria potrà eseguire sull’area asservita, della quale conserva la proprietà, le normali 
coltivazioni e si obbliga a trasferire agli eventuali aventi causa le obbligazione del presente atto; 

6) La costituita servitù è inamovibile. I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, in 
occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, manutenzioni, esercizio delle stesse, saranno 
determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla società Lura Ambiente S.p.A.. 

Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla 
Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

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. 

Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale 
Espropri prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

Serie Avvisi e Concorsi n. 7 - Mercoledì 13 febbraio 2019

– 174 – Bollettino Ufficiale



                              

                                    

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 11 dicembre 2018 

 

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 - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Rovello Porro (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

MQ DA 
ASSERVIRE 

 
TITOLO 

 

 
INTERF. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                  

1 11 
CATTANEO PIER LUIGI nato a SARONNO (VA) 
il 26/08/1947 c.f. CTTPLG47M26I441F 
Proprieta' 1000/1000. 

907 655 6598 106 ASSERVIMENTO   
LURA AMBIENTE 

 
1279 - 05-06-11-

12-13-14 € 311,38 

          
 

Decreto di occupazione d’urgenza n. 335 del 26/02/2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 13/05/2014. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 923 del 27/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 42 del 18 ottobre 2017. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319739/613156 costituito il 
07/05/2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Rovello Porro (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

MQ DA 
ASSERVIRE 

 
TITOLO 

 

 
INTERF. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                  

2 20 

BALESTRINI IVANA PAOLA nata a ROVELLO 
PORRO (CO) il 19/02/1967 c.f. 
BLSVPL67B59H602D Proprieta' 1/6;  
BALESTRINI LORENA RITA nata a SARONNO 
(VA) il 13/01/1978 c.f. BLSLNR78A53I441A 
Proprieta' 1/6;  
BALESTRINI MARIA CARLA nata a MILANO 
(MI) il 18/11/1963 c.f. BLSMCR63S58F205E 
Proprieta' 1/6;  
BALESTRINI ROBERTA ANNA nata a 
ROVELLO PORRO (CO) il 18/07/1969 c.f. 
BLSRRT69L58H602Q Proprieta' 1/6  
CASTELLI NATALINA nata a GERENZANO 
(VA) il 13/02/1939 c.f. CSTNLN39B53D981X 
Proprieta' 1/3. 

907 2511 6543 32 ASSERVIMENTO   
LURA AMBIENTE 

 
 
 
 
 
 
 

1279 - 05-06-11-
12-13-14 

€ 81,36 

          
 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 335 del 26/02/2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 13/05/2014. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 923 del 27/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 42 del 18 ottobre 2017. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319733/613151 costituito il 
07/05/2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Rovello Porro (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

MQ DA 
ASSERVIRE 

 
TITOLO 

 

 
INTERF. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                  

3 21 
ALBERIO ANGELO FRANCO nato a ROVELLO 
PORRO (CO) il 21/02/1957 c.f. 
LBRNLF57B21H602G Proprieta' 1000/1000. 

907 3232 6594 71 ASSERVIMENTO   
LURA AMBIENTE 

 
 

1279 - 05-06-11-
12-13-14 

€ 180,52 

          
 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 335 del 26/02/2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 13/05/2014. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 923 del 27/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 42 del 18 ottobre 2017. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319740/613157 costituito il 
07/05/2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Rovello Porro (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPP. 
ORIGIN. 

MAPP. DA 
ASS. 

 
MQ di 
Ass. 

 
MQ di Ass. in 
Sovrapp. (*) 

 
MQ al netto 

della 
Sovrapp. 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                    

4 28 
ALBERIO CATERINA nata a ROVELLO PORRO 
(CO) il 06/07/1950 c.f. LBRCRN50L46H602V 
Nuda proprieta' 1000/1000.  

907 4954 6554 

 
 

29 

 
 

25 

 
 

4 
ASSERVIMENTO   
LURA AMBIENTE 

 
1279 - 05-06-
11-12-13-14 € 41,96 

TOTALE mq 25 (*) TOTALE € € 41,96 

            
 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 335 del 26/02/2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 13/05/2014. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 923 del 27/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 42 del 18 ottobre 2017. 
--- 
(*) La superficie da asservire per l’Ente Gestore Lura Ambiente è di mq 29, di cui mq 25 in sovrapposizione con l’ente gestore TIM S.p.A. (Interferenza n. 1279-003-004-007-009).  
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze.  
Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319750/613167 costituito il 07/05/2018. 
Il deposito definitivo prima citato è stato costituito per un importo complessivo di € 361,04, omnicomprensivo dell’indennità spettante anche per la superficie da asservire per 
l’Ente Gestore TIM. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Rovello Porro (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPP. 
ORIGIN. 

MAPP. DA 
ASS. 

 
MQ di 
Ass. 

 
MQ di Ass. in 
Sovrapp. (*) 

 
MQ al netto 

della 
Sovrapp. 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                    

5 31 

BANFI ALIDA IDA nata a MARIANO COMENSE 
(CO) il 24/07/1972 c.f. BNFLDD72L64E951L 
Proprieta' 1/2; 
COLOMBO ANNA nata a COMO (CO) il 
26/12/1941 c.f. CLMNNA41T66C933P 
Proprieta' 1/2. 

907 4961 6536 

 
 
 

140 

 
 
 

140 

 
 
 

0 

 
ASSERVIMENTO   
LURA AMBIENTE 

 
 
 

1279 - 05-06-
11-12-13-14 

€ 177,98 

TOTALE mq 140  TOTALE € € 177,98 

            
 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 335 del 26/02/2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 13/05/2014. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 923 del 27/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 42 del 18 ottobre 2017. 
--- 
(*) La superficie da asservire per l’Ente Gestore Lura Ambiente è di mq 140, totalmente in sovrapposizione con l’Ente Gestore TIM S.p.A. (Interferenza n. 1279-003-004-007-009). 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze.  
Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319727/613148 costituito il 07/05/2018. 
Il deposito definitivo prima citato è stato costituito per un importo complessivo di € 864,65, omnicomprensivo dell’indennità spettante anche per la superficie da asservire a favore 
dell’Ente Gestore TIM. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 

MQ DA 
ASSERVIRE 

 
TITOLO 

 

 
INTERF. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                  

6 50 

ALBERIO AMBROGIO nato a COMO (CO) il 29/09/1965 
c.f. LBRMRG65P29C933O Proprieta' 4/72;  
ALBERIO ANDREA nato a COMO (CO) il 09/05/1973 c.f. 
LBRNDR73E09C933D Proprieta' 4/24;  
ALBERIO GIUSEPPE nato a COMO (CO) il 16/10/1968 c.f. 
LBRGPP68R16C933N Proprieta' 4/72;  
ALBERIO MARIA BAMBINA nata a ROVELLO PORRO (CO) 
il 07/02/1939 c.f. LBRMBM39B47H602X Proprieta' 4/24; 
BANFI ANGELO & LUIGI S.N.C. con sede in ROVELLO 
PORRO (CO) c.f./p.iva 00108170135 Proprieta' 6/24; 
BANFI ANTONELLA nata a SARONNO (VA) il 07/12/1972 
c.f. BNFNNL72T47I441P Proprieta' 1/24; 
BANFI LORENA nata a SARONNO (VA) il 03/08/1969 c.f. 
BNFLRN69M43I441C Proprieta' 1/24;  
BANFI LUIGI nato a ROVELLO PORRO (CO) il 28/10/1940 
c.f. BNFLGU40R28H602H Proprieta' 3/24; 
BANFI STEFANIA nata a SARONNO (VA) il 12/12/1980 
c.f. BNFSFN80T52I441E Proprieta' 1/24;  
ZERBI MARIA PIA nata a LENTATE SUL SEVESO (MB) il 
18/11/1937 c.f. ZRBMRP37S58E530Q Proprieta' 4/72. 

907 3292 3292 19 ASSERVIMENTO       
LURA AMBIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1279-05-06-
11-12-13-14 € 141,00 

          
 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 335 del 26/02/2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 14/05/2014. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 933 del 10/10/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 44 del 02 novembre 2017. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319730/613149 costituito il 
07/05/2018. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1102 del 11 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e 
i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di Cermenate 
- Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 4, 10, 24, 31, 33, 40. Interferenza Snam GA 1302

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Snam Rete Gas S.p.A.”, con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza 
Santa Barbara, n° 7 - Codice Fiscale/Partita Iva n. 13271390158 l’asservimento degli immobili interessati 
dalla variante al metanodotto, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che 
costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) La variante al metanodotto è costituita da: 

 tubazioni trasportanti idrocarburi, interrate alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento 
della posa; 

 apparecchiature e opere sussidiarie, ivi compresi cavi accessori per reti tecnologiche, apparecchi di 
sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; 

 eventuali manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità 
esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas S.p.A.. 

3) L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue: 

 l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie di cui al 
precedente punto 2), e la loro proprietà in capo a Snam Rete Gas S.p.A., che avrà pertanto anche la 
facoltà di rimuoverli; 

 il diritto di Snam Rete Gas S.p.A., o chi per essa, di accedere liberamente ed in ogni tempo alla propria 
opera e ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, 
l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi, occupando per tutto il 
tempo occorrente l’area  necessaria all’esecuzione di detti lavori; 

 l’obbligo di non realizzare nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse 
a distanza inferiore a 11,00 (undici/00) metri dall’asse della tubazione, nonché l’obbligo di mantenere la 
superficie asservita a terreno con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza 
alterazione della profondità di posa della tubazione; 

 il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più 
incomoda; 

 la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

4) Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla 
Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 
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5) 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. 

6) Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

7) La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale 
Espropri prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

8) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 11 dicembre 2018 

 

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 - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Cermenate (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO 
 

SEZIONE MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

TITOLO 
INTERFERENZA SNAM RETE 

GAS  

 
INTERFERENZA 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 
                   

1 4 

 
COMUNE DI LAZZATE con sede in 
LAZZATE (MB) Piazzetta Cesarino 
Monti N. 1 c.f. 03611240155 
Proprietà 1/1. 

910 

 
 
 
 
 
 

A 

6828 8295 268 ASSERVIMENTO 
 

GA 1302 

€ 1.639,63 
6829 6829 203 

 
ASSERVIMENTO 

 
GA 1302 

6833 6833 29 
 

ASSERVIMENTO 
 

GA 1302 

6831 7916 150 
 

ASSERVIMENTO 
 

GA 1302 

           
 

Decreto di occupazione d’urgenza n. 237 del 16/10/2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 25/11/2013. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 907 del 29/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 42 del 18 ottobre 2017 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319938/613277 costituito il 07/05/2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Cermenate (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO 
 

SEZIONE MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

TITOLO 
INTERFERENZA 

SNAM RETE GAS  

 
INTERFERENZA 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 
                   

2 10 

CARINI GIUSEPPINA nata a CERMENATE 
(CO) il 28/11/1957 c.f. 
CRNGPP57S68C516Y Proprietà 1/6; 
CARNINI LINO nato a CERMENATE (CO) il 
03/03/1958 c.f. CRNLNI58C03C516P 
Proprietà  1/6; 
CARNINI MARINELLA nata a CERMENATE 
(CO) il 24/05/1961 c.f. 
CRNMNL61E64C516A Proprietà 1/6; 
CARNINI ORESTE nato a CERMENATE (CO) 
il 22/08/1956 c.f. CRNRST56M22C516J 
Proprietà 1/6; 
CARNINI PIER MARTINO nato a COMO 
(CO) il 19/08/1960 c.f. 
CRNPMR60M19C933Y Proprietà 1/6; 
STRAMBINI DOMENICA nata a GROSIO 
(SO) il 29/09/1933 STRDNC33P69E200K 
Proprietà 1/6. 

910 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 8152 già 6767 8434  578 ASSERVIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GA 1302 € 1.686,32 

           
 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 237 del 16/10/2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 26/11/2013. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 907 del 29/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 42 del 18 ottobre 2017 
--- 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319955/613290 costituito il 07/05/2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Cermenate (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO 
 

SEZIONE MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

TITOLO 
INTERFERENZA SNAM 

RETE GAS  

 
INTERFERENZA 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 
                   

3 24 

CUSINI TIZIANA nata a 
CERMENATE (CO) il 08/04/1957 
c.f. CSNTZN57D48C516X 
Proprieta' 1/1. 

910 

 
 
 

A 
 

4596 4596 433 ASSERVIMENTO 
 

GA 1302 
€ 1.473,14 

4599 4599 151 
 

ASSERVIMENTO 
 

GA 1302 

           
 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 237 del 16/10/2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 26/11/2013. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 907 del 29/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 42 del 18 ottobre 2017 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319943/613280 costituito il 07/05/2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Cermenate (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO 
 

SEZIONE MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

TITOLO 
INTERFERENZA SNAM 

RETE GAS  

 
INTERFERENZA 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 
                   

4 31 

GRASSI TERESA; VED RUMI nata a 
CERMENATE (CO) il 07/09/1899 c.f. 
GRSTRS99P47C516S Comproprietario;                       
GUFFANTI MARIA nata a FENEGRO' il 
13/03/1938 c.f. GFFMRA38C53D531A 
Usufruttuario;                                   
 PARZIALE PER, RUMI EMILIA nata a 
CERMENATE (CO) il 16/02/1928 c.f. 
RMUMLE28B56C516Q Comproprietario; 
RUMI PINUCCIA nata a COMO (CO) il 
07/06/1964 c.f. RMUPCC64H47C933S 
Comproprietario. 

910 

 
 
 
 
 
 

A 1615 8492 400 ASSERVIMENTO 

 
 
 
 
 
 

GA 1302 € 1.009,00 

           
 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 237 del 16/10/2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 25/11/2013. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 907 del 29/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 42 del 18 ottobre 2017 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319952/613287 costituito il 07/05/2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Cermenate (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO 
 

SEZIONE MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

TITOLO 
INTERFERENZA SNAM 

RETE GAS  

 
INTERFERENZA 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                   

5 33 

CARDANI ACHILLE ANTONIO nato a 
COMO (CO) il 01/08/1961 c.f. 
CRDCLL61M01C933J Proprieta' 1/3; 
CARDANI GIOVANNI nato a COMO 
(CO) il 03/11/1965 c.f. 
CRDGNN65S03C933K Proprieta' 
1/3; 
VERGA MARIA REGINA nata a 
COMO (CO) il 19/05/1937 c.f. 
VRGMRG37E59C933U Proprieta' 
1/3. 

910 

 
 
 
 
 
 
 

A 

2379 2379 383 ASSERVIMENTO 

 
 
 
 
 
 

GA 1302 € 966,12 

           
 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 237 del 16/10/2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 26/11/2013. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 907 del 29/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 42 del 18 ottobre 2017 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319953/613288 costituito il 07/05/2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Cermenate (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO 
 

SEZIONE MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

TITOLO 
INTERFERENZA SNAM 

RETE GAS  

 
INTERFERENZA 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                   

6 40 

COMUNE DI CERMENATE con sede 
in CERMENATE (CO) in Via 
Scalabrini n. 153 c.f. 00550440135 
Proprieta' 1/1. 

910 

 
 
 

A 

8129 già 7317 8479 23 ASSERVIMENTO 
 

GA 1302 
€ 249,73 

7315 7315 76 
 

ASSERVIMENTO 
 

GA 1302 

           
 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 237 del 16/10/2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 25/11/2013. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 907 del 29/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 42 del 18 ottobre 2017 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319951/613286 costituito il 07/05/2018. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1103 del 11 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e 
i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune di Cermenate - 
Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 6, 12, 25, 30. Interferenza Snam GA 1300-001

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Snam Rete Gas S.p.A.”, con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza 
Santa Barbara, n° 7 - Codice Fiscale/Partita Iva n. 13271390158 l’asservimento degli immobili interessati 
dalla variante al metanodotto, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che 
costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) La variante al metanodotto è costituita da: 

 tubazioni trasportanti idrocarburi, interrate alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento 
della posa; 

 apparecchiature e opere sussidiarie, ivi compresi cavi accessori per reti tecnologiche, apparecchi di 
sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; 

 eventuali manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità 
esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas S.p.A.. 

3) L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue: 

 l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie di cui al 
precedente punto 2), e la loro proprietà in capo a Snam Rete Gas S.p.A., che avrà pertanto anche la 
facoltà di rimuoverli; 

 il diritto di Snam Rete Gas S.p.A., o chi per essa, di accedere liberamente ed in ogni tempo alla propria 
opera e ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, 
l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi, occupando per tutto il 
tempo occorrente l’area  necessaria all’esecuzione di detti lavori; 

 l’obbligo di non realizzare nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse 
a distanza inferiore a 11,00 (undici/00) metri dall’asse della tubazione, nonché l’obbligo di mantenere la 
superficie asservita a terreno con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza 
alterazione della profondità di posa della tubazione; 

 il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più 
incomoda; 

 la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

4) Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla 
Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 
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5) 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. 

6) Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

7) La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale 
Espropri prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

8) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 11/12/2018 

 

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 - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Cermenate (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO 
 

SEZIONE MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

TITOLO 
INTERFERENZA SNAM RETE 

GAS  

 
INTERFERENZA 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 
                   

1 6 

ZERBI ANNA LUISA nata a MILANO il 
22/07/1942 c.f. ZRBNLS42L62F205U 
Proprietà ¼; 
ZERBI DONATELLA nata a SARONNO il 
20/02/1945 c.f. ZRBDTL45B60I441G 
Proprietà ¼; 
ZERBI EUGENIA nata a SARONNO il 
08/01/1947 c.f. ZRBGNE47A48I441B 
Proprietà ¼; 
ZERBI PIERA nata a MILANO il 
12/09/1952 c.f. ZRBPRI52P52F205S 
Proprietà ¼. 

906 

 
 
 
 
 
 

A 

982 8560 234 ASSERVIMENTO 

 
 

GA 1300-001 

€ 4.848,92 1000 8552 994 

 
 

ASSERVIMENTO 

 
 

GA 1300-001 

1001 8550 61 

 
 

ASSERVIMENTO 

 
 

GA 1300-001 

           
 

Decreto di occupazione d’urgenza n. 331 del 26/02/2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 06/05/2014. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 914 del 18/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 41 del 11 ottobre 2017. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319964/613292 costituito il 07/05/2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Cermenate (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO 
 

SEZIONE MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ TITOLO 

INTERFERENZA SNAM RETE GAS  

 
INTERFERENZA 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 
                   

2 12 

GESSAGA GIAMBATTISTA nato a COMO 
(CO) il 04/08/1949 GSSGBT49M04C933S 
Proprieta' 3/27; 
GESSAGA NATALA nata a COMO (CO) il 
24/12/1951 GSSNTL51T64C933D 
Proprieta' 3/27; 
GESSAGA SANTINA nata a COMO (CO) il 
10/01/1958 GSSSTN58A50C933V 
Proprieta' 3/27;  
VERGA EMILIA nata a CERMENATE (CO) il 
09/11/1925 VRGMLE25S49C516K 
Proprieta' 9/27;  
VERGA FELICITA nata a CERMENATE (CO) 
il 18/09/1930 VRGFCT30P58C516G 
Proprieta' 9/27. 

906 

 
 
 
 
 
 
 
 

A 982 8556 212 ASSERVIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

GA 1300-001 € 1.136,78 

           
 

Decreto di occupazione d’urgenza n. 331 del 26/02/2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 06/05/2014. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 914 del 18/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 41 del 11 ottobre 2017 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319969/613294 costituito il 07/05/2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Cermenate (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO 
 

SEZIONE MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ TITOLO 

INTERFERENZA SNAM RETE GAS  

 
INTERFERENZA 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 
                   

3 25 

GESSAGA GIAMBATTISTA nato a 
COMO (CO) il 04/08/1949 
GSSGBT49M04C933S Proprieta' 3/72;  
GESSAGA NATALA nata a COMO (CO) 
il 24/12/1951 GSSNTL51T64C933D 
Proprieta' 3/72;  
GESSAGA SANTINA nata a COMO 
(CO) il 10/01/1958 
GSSSTN58A50C933V Proprieta' 3/72; 
VERGA AMBROGIO nato a 
CERMENATE (CO) il 10/04/1921 
VRGMRG21D10C516K Proprieta' 
27/72;  
VERGA ELISA nata a CERMENATE 
(CO) il 11/03/1899 
VRGLSE99C51C516K Proprieta' 
18/72;  
VERGA EMILIA nata a CERMENATE 
(CO) il 09/11/1925 
VRGMLE25S49C516K Proprieta' 9/72;  
VERGA FELICITA nata a CERMENATE 
(CO) il 18/09/1930 
VRGFCT30P58C516G Proprieta' 9/72; 

906 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 2957 2957 73 ASSERVIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GA 1300-001 € 183,60 

           
 

Decreto di occupazione d’urgenza n. 331 del 26/02/2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 06/05/2014. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 914 del 18/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 41 del 11 ottobre 2017 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319973/613295 costituito il 07/05/2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Cermenate (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO 
 

SEZIONE MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ TITOLO 

INTERFERENZA SNAM RETE GAS  

 
INTERFERENZA 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 
                   

4 30 
BORGHI ENRICO nato a CERMENATE (CO) 
il 15/06/1952 BRGNRC52H15C516C 
Proprieta' 1/1. 

906 

 
 
 

A 6705 8562 481 ASSERVIMENTO 

 
 
 

GA 1300-001 € 1.382,65 

           
 

Decreto di occupazione d’urgenza n. 331 del 26/02/2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 06/05/2014. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 914 del 18/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 41 del 11 ottobre 2017 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319981/613299 costituito il 07/05/2018. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Telecom Italia s.p.a. n. 1115 dell’ 11 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e 
i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune di Lazzate – Provincia 
di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 11, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Interferenza TC n. 1253

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Telecom Italia S.p.A.”, con sede legale in Milano (MI) – Via Gaetano Negri n° 1 - 
Codice Fiscale/Partita Iva e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010 l’asservimento 
coattivo per impianti telefonici degli immobili interessati, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare 
grafico-descrittivo, che costituiscono parte integrante del presente Decreto.  

2) La servitù così costituita, conferisce alla Telecom Italia S.p.A. la facoltà di: 

- accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto 
necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di 
compiere i relativi lavori; 

- collocare, mantenere “sine-die” ed esercire l’impianto indicato nel precedente art. 1; 

- richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio della Telecom, possano 
essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico; 

- modificare la consistenza dell’impianto, il numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, 
salvo la corresponsione di un’ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio della servitù; 

Il legname eventualmente abbattuto nel corso dell’esercizio dell’impianto, rimane a disposizione della 
Ditta proprietaria del fondo asservito. 

3) La Ditta proprietaria è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza 
dell’impianto ed inerente la servitù, impegnandosi a non eseguire, nella fascia stessa, entro una distanza di 
2,5 metri misurata dall’interasse dell’impianto,  opera alcuna che possa comunque ostacolare e/o diminuire 
il regolare esercizio della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, 
comprovata da effettiva esigenza e regolarmente autorizzata ed approvata dagli Enti competenti, deve 
essere data preventiva comunicazione alla Telecom Italia S.p.A. al fine di consentire alla Società in parola di 
accertare la compatibilità dell’opera progettata con l’impianto in essere. 

4) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla 
modifica dell’impianto, ricade a carico della Telecom Italia S.p.A.. 
5) La permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita. 
Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla 
Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 
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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. 

Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

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 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 11 dicembre 2018 

 

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 - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO 
MAPPALE 
ORIGINARI

O 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 
MQ TITOLO 

 
INTERF

.n. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENT
O DEPOSITATA 

                  

1 11 

MONTI ANGELA nata a SARONNO (VA) il 
11/12/1942 c.f. MNTNGL42T51I441F 
Usufrutto 20/630;  
PIOLANTI ASTRID nata a SARONNO (VA) il 
15/05/1964 c.f. PLNSRD64E55I441A Nuda 
proprieta' 4/630; 
PIOLANTI ASTRID nata a SARONNO (VA) il 
15/05/1964 c.f. PLNSRD64E55I441A 
Proprieta' 14/630;  
PIOLANTI CONSUELO MARIA PAOLA nata a 
SARONNO (VA) il 10/05/1967 c.f. 
PLNCSL67E50I441N Nuda proprieta' 4/630;  
PIOLANTI CONSUELO MARIA PAOLA nata a 
SARONNO (VA) il 10/05/1967 c.f. 
PLNCSL67E50I441N Proprieta' 14/630;  
PIOLANTI DIALMA nata a ROCCA SAN 
CASCIANO (FC) il 21/10/1936 c.f. 
PLNDLM36R61H437M Proprieta' 90/630;  
PIOLANTI FOSCA nata a PREDAPPIO (FC) il 
30/01/1933 c.f. PLNFSC33A70H017U 
Proprieta' 90/630;  
PIOLANTI LUCA nato a SARONNO (VA) il 
19/04/1965 c.f. PLNLCU65D19I441K Nuda 
proprieta' 4/630;  
PIOLANTI LUCA nato a SARONNO (VA) il 
19/04/1965 c.f. PLNLCU65D19I441K 
Proprieta' 14/630;  
PIOLANTI MARCO nato a SARONNO (VA) il 
04/05/1967 c.f. PLNMRC67E04I441N 
Proprieta' 135/630;  
PIOLANTI MARIA nata a PREDAPPIO (FC) il 
17/03/1930 c.f. PLNMRA30C57H017K 
Proprieta' 90/630;  
PIOLANTI PAOLA nata a SARONNO (VA) il 
16/11/1968 c.f. PLNPLA68S56I441Z Nuda 
proprieta' 4/630;  
PIOLANTI PAOLA nata a SARONNO (VA) il 
16/11/1968 c.f. PLNPLA68S56I441Z 
Proprieta' 14/630; 
PIOLANTI PIER DOMENICO CRISTIAN nato a 
FORLI' (FC) il 29/11/1970 c.f. 
PLNPDM70S29D704T Nuda proprieta' 4/630; 
PIOLANTI PIER DOMENICO CRISTIAN nato a 
FORLI' (FC) il 29/11/1970 c.f. 
PLNPDM70S29D704T Proprieta' 14/630;  
PIOLANTI UMBERTO PAOLO nato a 
SARONNO (VA) il 19/02/1963 c.f. 
PLNMRT63B19I441E Proprieta' 135/630. 

9 169 179 110 ASSERVIMENTO 
TIM S.p.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1253 € 193,79 

          
 

Decreto di occupazione d’urgenza n. 321 del 26/02/2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 
02/04/2014. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 922 del 27/09/2017. Pubblicazione sul Burl 
Regione Lombardia n. 42 del 18 ottobre 2017. 
--- 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito 
definitivo numero MI 1321731/613819 costituito il 08/06/2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 
MQ TITOLO 

 
INTERF. 

n. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
DEPOSITATA 

                  

2 13 
GALLI AMALIA nata a LOMAZZO (CO) il 
11/10/1923 c.f. GLLMLA23R51E659I 
Proprieta' 1/1. 

9 52 191 490 ASSERVIMENTO 
TIM S.p.A. 

 
 

1253 € 730,62 

          
 

Decreto di occupazione d’urgenza n. 321 del 26/02/2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 
12/05/2014. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 922 del 27/09/2017. Pubblicazione sul Burl 
Regione Lombardia n. 42 del 18 ottobre 2017. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito 
definitivo numero MI 1319723/613145 costituito il 07/05/2018. 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 
MQ TITOLO 

 
INTERF. 

n. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
DEPOSITATA 

                  

3 14 
CATTANEO RAFFAELLA nata a 
ROVELLASCA (CO) il 24/11/1959 c.f. 
CTTRFL59S64H601U Proprieta' 1/1. 

9 53 194 5 ASSERVIMENTO 
TIM S.p.A. 

 
 

1253 € 22,28 

          
 

Decreto di occupazione d’urgenza n. 321 del 26/02/2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 
12/05/2014. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 922 del 27/09/2017. Pubblicazione sul Burl 
Regione Lombardia n. 42 del 18 ottobre 2017. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito 
definitivo numero MI 1319717/613144 costituito il 07/05/2018. 
 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 
MQ TITOLO 

 
INTERF. 

n. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
DEPOSITATA 

                  

4 21 
ALIVERTI MAURINA nata a ROVELLASCA 
(CO) il 16/05/1940 c.f. 
LVRMRN40E56H601W Proprieta' 1/1. 

9 1 177 694 ASSERVIMENTO 
TIM S.p.A. 

 
 

1253 € 1.107,07 

          
 

Decreto di occupazione d’urgenza n. 321 del 26/02/2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 
12/05/2014. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 922 del 27/09/2017. Pubblicazione sul Burl 
Regione Lombardia n. 42 del 18 ottobre 2017. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito 
definitivo numero MI 1319714/613143 costituito il 07/05/2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 
MQ TITOLO 

 
INTERF. 

n. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
DEPOSITATA 

                  

5 22 

SINELLI DONATA nata a VARESE (VA) il 
30/07/1945 c.f. SNLDNT45L70L682G 
Proprieta' 1/3; 
SINELLI ETTORE nato a VARESE (VA) il 
30/07/1945 c.f. SNLTTR45L30L682K 
Proprieta' 1/3;  
SINELLI GIORGIO nato a TRADATE (VA) il 
09/10/1948 c.f. SNLGRG48R09L319F 
Proprieta' 1/3. 

9 33 181 112 ASSERVIMENTO 
TIM S.p.A. 

 
 
 
 
 

1253 € 198,25 

          
 

Decreto di occupazione d’urgenza n. 553 del 12/02/2015.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 
31/03/2015. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 922 del 27/09/2017. Pubblicazione sul Burl 
Regione Lombardia n. 42 del 18 ottobre 2017. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito 
definitivo numero MI 1319724/613146 costituito il 07/05/2018. 
 
 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 
MQ TITOLO 

 
INTERF. 

n. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
DEPOSITATA 

                  

6 23 

BALZAROTTI CHIARINO nato a LAZZATE 
(MI) il 22/10/1947 c.f. 
BLZCRN47R22E504K Proprieta' 
500/1000;  
BALZAROTTI FRANCESCO nato a 
LAZZATE (MI) il 30/04/1944 c.f. 
BLZFNC44D30E504H Proprieta' 
500/1000. 

9 34 183 131 ASSERVIMENTO 
TIM S.p.A. 

 
 
 
 

1253 € 198,25 

          
 

Decreto di occupazione d’urgenza n. 321 del 26/02/2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 
12/05/2014. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 922 del 27/09/2017. Pubblicazione sul Burl 
Regione Lombardia n. 42 del 18 ottobre 2017. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito 
definitivo numero MI 1319711/613141 costituito il 07/05/2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 
MQ TITOLO 

 
INTERF. 

n. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
DEPOSITATA 

                  

7 24 

DISCACCIATI ANGELO nato a SARONNO 
(VA) il 16/09/1952 c.f. 
DSCNGL52P16I441U Proprieta' 1/2; 
CASTELLI EMILIA nata a MILANO (MI) il 
15/08/1966 c.f. CSTMLE66M55F205H 
Proprietà 1/2. 

9 36 185 20 ASSERVIMENTO 
TIM S.p.A. 

 
 
 

1253 € 26,73 

          
 

Decreto di occupazione d’urgenza n. 321 del 26/02/2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 
12/05/2014. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 922 del 27/09/2017. Pubblicazione sul Burl 
Regione Lombardia n. 42 del 18 ottobre 2017. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito 
definitivo numero MI 1319710/613140 costituito il 07/05/2018. 
 
 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 
MQ TITOLO 

 
INTERF. 

n. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
DEPOSITATA 

                  

8 25 
CASTELLI EMILIA nata a MILANO (MI) il 
15/08/1966 c.f. CSTMLE66M55F205H 
Proprietà 1/1. 

9 131 187 104 ASSERVIMENTO 
TIM S.p.A. 

 
 
 

1253 € 144,79 

          
 

Decreto di occupazione d’urgenza n. 321 del 26/02/2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 
12/05/2014. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 922 del 27/09/2017. Pubblicazione sul Burl 
Regione Lombardia n. 42 del 18 ottobre 2017. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito 
definitivo numero MI 1319708 costituito il 07/05/2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 
MQ TITOLO 

 
INTERF. 

n. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
DEPOSITATA 

                  

9 26 

CATTANEO ANTONELLA nata a 
SARONNO (VA) il 14/12/1974 c.f. 
CTTNNL74T54I441W Proprieta' 3/10;  
CATTANEO FLAVIO nato a ROVELLASCA 
(CO) il 05/09/1954 c.f. 
CTTFLV54P05H601T Proprieta' 4/10;  
CATTANEO GRAZIELLA nata a COMO 
(CO) il 27/07/1964 c.f. 
CTTGZL64L67C933B Proprieta' 3/10. 

9 51 189 253 ASSERVIMENTO 
TIM S.p.A. 

 
 
 
 
 

1253 € 421,00 

          
 

Decreto di occupazione d’urgenza n. 553 del 12/02/2015.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 
31/03/2015. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 922 del 27/09/2017. Pubblicazione sul Burl 
Regione Lombardia n. 42 del 18 ottobre 2017. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito 
definitivo numero MI 1319705/613137 costituito il 07/05/2018. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di 2i Rete Gas s.p.a. n. 1122 dell’ 11 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. 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. 153, 172, 213. Interferenza GA n. 1193

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 3, 6, 13, 20, 22bis, 23, 24, 26 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “2i Rete Gas S.p.A.”, con sede legale in Milano (MI) – Via Alberigo Albricci, n° 10 - 
Codice Fiscale/Partita Iva n. 06724610966 l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al 
metanodotto, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che costituiscono parte 
integrante del presente Decreto. 

2) La variante al metanodotto è costituita da: 

 apparecchiature e opere sussidiarie, ivi compresi cavi accessori per reti tecnologiche, apparecchi di 
sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; 

 eventuali manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità 
esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura di 2i Rete Gas S.p.A.. 

 
3) L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue: 
 
 consentire alla società 2i Rete Gas S.p.A. o chi per essa, il libero accesso ai propri impianti con il 

personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni, 
recuperi e modifiche che saranno necessarie all’esercizio degli stessi; 

 l’obbligo di non realizzare nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse 
a distanza inferiore a 2,00 (due/00) metri dall’asse della tubazione, nonché l’obbligo di mantenere la 
superficie asservita a terreno; 

 per i sotto servizi interrati la distanza di cui al punto precedente viene ridotta a metri 1,00; 

 non piantumare con alberi di alto fusto, a distanza inferiore a metri 3,00 dall'asse della tubazione del 
gas; 

 non realizzare interventi che alterino la profondità di copertura delle condotte; 

 il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più 
incomoda; 

 la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita.  

4) La Ditta proprietaria potrà eseguire sull’area asservita, della quale conserva la proprietà, le normali 
coltivazioni e si obbliga a trasferire agli eventuali aventi causa le obbligazione del presente atto; 
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5) Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla 
Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

6) 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. 

7) Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

8) La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale 
Espropri prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

9) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 11 dicembre 2018 

 

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 - Tratta B1 – Asse Principale – Comune di Lomazzo (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ TITOLO e            

ENTE GESTORE 

 
INTERF.

n. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
DEPOSITATA 

            
 

  
 

  

1 153 PIZZI ANDREA nato a MILANO (MI) il 08/08/1964 c.f. 
PZZNDR64M08F205L prop. 1/1. 111 698 8426 24 ASSERVIMENTO               

2i Rete Gas 

 
 

1193 € 62,82 

      
 

 
 

 
 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 137 del 28/08/2012.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 27/09/2012. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 935 del 31/10/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 47 del 22 novembre 2017. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1324877/614490 costituito il 27/07/2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – Asse Principale – Comune di Lomazzo (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ TITOLO e            

ENTE GESTORE 

 
INTERF.

n. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
DEPOSITATA 

            
 

  
 

  

2 172 UBOLDI MAURA nata a TRADATE (VA) il 25/07/1966 c.f. 
BLDMRA66L65L319S PROPRIETA' 1/1. 111 8428 ex 699 8496 64 ASSERVIMENTO               

2i Rete Gas 

 
 

1193 € 162,72 

      
 

 
 

 
 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 137 del 28/08/2012.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 05/10/2012. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 935 del 31/10/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 47 del 22 novembre 2017. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1324880/614493 costituito il 27/07/2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – Asse Principale – Comune di Lomazzo (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ TITOLO e            

ENTE GESTORE 

 
INTERF

.n. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                
  

3 213 RAMPOLDI CARLO nato a MILANO (MI) il 16/08/1937 c.f. 
RMPCRL37M16F205L Prop. 1/1. 111 697 8424 18 ASSERVIMENTO               

2i Rete Gas 

 
 

1193 € 45,77 

         
 

 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 137 del 28/08/2012. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 05/10/2012. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 935 del 31/10/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 47 del 22 novembre 2017. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1324883/614496 costituito il 27/07/2018. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di 2i Rete Gas s.p.a. n. 1123 dell’ 11 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune di Ceriano Laghetto 
– Provincia di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 18, 19. Interferenza GA n. 1282

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 3, 6, 13, 20, 22bis, 23, 24, 26 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “2i Rete Gas S.p.A.”, con sede legale in Milano (MI) – Via Alberigo Albricci, n° 10 - 
Codice Fiscale/Partita Iva n. 06724610966 l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al 
metanodotto, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che costituiscono parte 
integrante del presente Decreto. 

2) La variante al metanodotto è costituita da: 

 apparecchiature e opere sussidiarie, ivi compresi cavi accessori per reti tecnologiche, apparecchi di 
sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; 

 eventuali manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità 
esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura di 2i Rete Gas S.p.A.. 

3) L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue: 
 consentire alla società 2i Rete Gas S.p.A. o chi per essa, il libero accesso ai propri impianti con il 

personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni, 
recuperi e modifiche che saranno necessarie all’esercizio degli stessi; 

 l’obbligo di non realizzare nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse 
a distanza inferiore a 2,00 (due/00) metri dall’asse della tubazione, nonché l’obbligo di mantenere la 
superficie asservita a terreno; 

 per i sotto servizi interrati la distanza di cui al punto precedente viene ridotta a metri 1,00; 

 non piantumare con alberi di alto fusto, a distanza inferiore a metri 3,00 dall'asse della tubazione del 
gas; 

 non realizzare interventi che alterino la profondità di copertura delle condotte; 

 il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più 
incomoda; 

 la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita.  

4) La Ditta proprietaria potrà eseguire sull’area asservita, della quale conserva la proprietà, le normali 
coltivazioni e si obbliga a trasferire agli eventuali aventi causa le obbligazione del presente atto; 

5) Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla 
Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 
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6) 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. 

7) Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

8) La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale 
Espropri prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

9) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 11 dicembre 2018 

 

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 - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Ceriano Laghetto (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ TITOLO e            

ENTE GESTORE 

 
INTERF. 

n. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
DEPOSITATA 

                
  

1 18 

VAGO SILVANA nata a COGLIATE (MI) il 04/02/1948 c.f. 
VGASVN48B44C820I Proprieta' 1/2;  
VAGO TEODORA nata a COGLIATE (MI) il 25/12/1937 c.f. 
VGATDR37T65C820B Proprieta' 1/2. 

11 12 12 16 ASSERVIMENTO               
2i Rete Gas 

 
 
 

1282 € 35,64 

         
 

 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 333 del 26/02/2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 16/05/2014. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 919 del 29/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 42 del 18 ottobre 2017. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319838/613216 costituito il 07/05/2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Ceriano Laghetto (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ TITOLO e            

ENTE GESTORE 

 
INTERF. 

n. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                
  

2 19 VOLPI LILIANO nato a CERIANO LAGHETTO (MI) il 
10/07/1950 c.f. VLPLLN50L10C512O Proprieta' 1/1. 11 133 275 14 ASSERVIMENTO               

2i Rete Gas 

 
 

1282 € 31,19 

         
 

 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 333 del 26/02/2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 16/05/2014. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 919 del 29/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 42 del 18 ottobre 2017. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319837/613215 costituito il 07/05/2018. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di 2i Rete Gas s.p.a. n. 1124 del 11 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO06. Immobili siti nel territorio del Comune di Lazzate – Provincia 
di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 4, 9. Interferenza GA n. 1305-001

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 3, 6, 13, 20, 22bis, 23, 24, 26 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “2i Rete Gas S.p.A.”, con sede legale in Milano (MI) – Via Alberigo Albricci, n° 10 - 
Codice Fiscale/Partita Iva n. 06724610966 l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al 
metanodotto, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che costituiscono parte 
integrante del presente Decreto. 

2) La variante al metanodotto è costituita da: 

 apparecchiature e opere sussidiarie, ivi compresi cavi accessori per reti tecnologiche, apparecchi di 
sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; 

 eventuali manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità 
esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura di 2i Rete Gas S.p.A.. 

 
3) L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue: 
 
 consentire alla società 2i Rete Gas S.p.A. o chi per essa, il libero accesso ai propri impianti con il 

personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni, 
recuperi e modifiche che saranno necessarie all’esercizio degli stessi; 

 l’obbligo di non realizzare nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse 
a distanza inferiore a 2,00 (due/00) metri dall’asse della tubazione, nonché l’obbligo di mantenere la 
superficie asservita a terreno; 

 per i sotto servizi interrati la distanza di cui al punto precedente viene ridotta a metri 1,00; 

 non piantumare con alberi di alto fusto, a distanza inferiore a metri 3,00 dall'asse della tubazione del 
gas; 

 non realizzare interventi che alterino la profondità di copertura delle condotte; 

 il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più 
incomoda; 

 la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita.  

4) La Ditta proprietaria potrà eseguire sull’area asservita, della quale conserva la proprietà, le normali 
coltivazioni e si obbliga a trasferire agli eventuali aventi causa le obbligazione del presente atto; 
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5) Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla 
Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

6) 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. 

7) Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

8) La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale 
Espropri prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

9) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 11 dicembre 2018 

 

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 - Tratta B1 – TRCO06 – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ TITOLO e            

ENTE GESTORE 

 
INTERF. 

n. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                
  

1 4 
SISEZ SOCIETA' SEMPLICE con sede in MILANO (MI) 
c.f. 03396180154 Proprieta' 1/1. 

2 

82 532 112(*) 

ASSERVIMENTO               
2i Rete Gas 

 
 
 
 

1305-001 € 372,00 

87 548 73 

          
 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 319 del 26/02/2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 15/05/2014. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 920 del 29/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 43 del 25 ottobre 2017. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1319701/613133 costituito il 27/07/2018. 

 --- 
(*) La superficie da asservire per l’Ente Gestore 2i Rete Gas è di mq 112, di cui mq 18 in sovrapposizione con l’Ente Gestore Snam (Interferenza Snam n. GA 1300). 
--- 
Il deposito definitivo prima citato è stato costituito per un importo complessivo di € 372,00, non comprensivo dell’indennità per la superficie in sovrapposizione con l’Ente 
Gestore Snam, in quanto già quantificata nel verbale di accordi sottoscritto in data 13 Luglio 2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO06 – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ TITOLO e            

ENTE GESTORE 

 
INTERF.n. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                
  

2 9 

PIZZI ANTONIA GIUDITTA nata a SARONNO (VA) il 
16/12/1953 c.f. PZZNNG53T56I441F Proprieta' 1/2;  
PIZZI GIOVANNI nato a SARONNO (VA) il 25/03/1956 
c.f. PZZGNN56C25I441U Proprieta' 1/2;  
PORTA MADDALENA nata a LAZZATE (MB) il 
20/10/1928 c.f. PRTMDL28R60E504O Usufrutto 1/1. 

2 89 552 27 ASSERVIMENTO               
2i Rete Gas 

 
 
 
 
 

1305-001 
€ 60,14 

         
 

 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 559 del 13/02/2015.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 30/03/2015. 
Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 920 del 29/09/2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 43 del 25 ottobre 2017. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1321707/613811 costituito il 08/06/2018. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Telecom Italia s.p.a. n. 1126 dell’ 11 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e 
i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune di Rovello Porro – 
Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P.22,28,31,32,34,45.3 45.4. Interferenza TC n. 1279-003-004-007-009

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Telecom Italia S.p.A.”, con sede legale in Milano (MI) – Via Gaetano Negri n° 1 - 
Codice Fiscale/Partita Iva e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00488410010, l’asservimento 
coattivo per impianti telefonici degli immobili interessati, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare 
grafico-descrittivo, che costituiscono parte integrante del presente Decreto.  

2) La servitù così costituita, conferisce alla Telecom Italia S.p.A. la facoltà di: 

- accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto 
necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di 
compiere i relativi lavori; 

- collocare, mantenere “sine-die” ed esercire l’impianto indicato nel precedente art. 1; 

- richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio di Telecom Italia S.p.A., 
possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico;  

- modificare la consistenza dell’impianto, il numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, 
salvo la corresponsione di un’ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio della servitù. 

Il legname eventualmente abbattuto nel corso dell’esercizio dell’impianto, rimane a disposizione della 
Ditta proprietaria del fondo asservito. 

3) La Ditta proprietaria è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza 
dell’impianto ed inerente la servitù, impegnandosi a non eseguire, nella fascia stessa, entro una distanza di 
2,5 metri misurata dall’interasse dell’impianto,  opera alcuna che possa comunque ostacolare e/o diminuire 
il regolare esercizio della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, 
comprovata da effettiva esigenza e regolarmente autorizzata ed approvata dagli Enti competenti, deve 
essere data preventiva comunicazione alla Telecom Italia S.p.A., al fine di consentire alla Società in parola di 
accertare la compatibilità dell’opera progettata con l’impianto in essere. 

4) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla 
modifica dell’impianto, ricade a carico della Telecom Italia S.p.A.. 

5) Permangono a carico dei proprietari i tributi e gli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

6) Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla 
Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

7) Il presente decreto sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
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8) La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale 
Espropri prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

9) 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. 

10) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso 
al competente TAR, Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Milano, entro 60 
giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

Assago, lì 11 dicembre 2018 

 

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 - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Rovello Porro (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE 

 
 

DITTA PRESUNTA F. MAPP. 
ORIGIN. 

MAPP. DA 
ASS. 

 
MQ di 

Ass. 

 
TITOLO E 

ENTE 
GESTORE 

 

 
INTERF.            

N. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
DEPOSITATA 

                   

1 22 

ARPINI Luigi;FU DOMENICO 
Comproprietario fino al 31/10/1988; 
ARPINI Piera;FU DOMENICO 
Comproprietario fino al 31/10/1988. 

 
 
DI LUCCIO ANGELO ANTONIO nato 
a SARONNO (VA) il 27/05/1968 c.f. 
DLCNLN68E27I441V Proprietaio 1/1. 

907 3557 3557 

 
 

5 
 

ASSERVIMEN
TO   TIM 

 
 

1279 – 003-
004-007-

009 

€ 12,71 

TOTALE mq TOTALE € € 12,71 

           
 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 335 del 26.02.2014. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 13.05.2014. 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 559 del 09.04.2015. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 04.05.2015. 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 923 del 27.09.2017 Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 42 del 18.10.2017. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Como. Costituzione deposito definitivo numero MI 1319742/613159 del 07.05.2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Rovello Porro (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPP. 
ORIGIN. 

MAPP. 
DA ASS. 

 
MQ di 
Ass. 

 
MQ di Ass. 
in Sovrapp. 

(*) 

 
MQ al 

netto della 
Sovrapp. 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                    

2 28 

ALBERIO CATERINA nata a ROVELLO 
PORRO (CO) il 06/07/1950 c.f. 
LBRCRN50L46H602V Nuda proprieta' 
1000/1000. 

907 4956 6554 

 
 

138 

 
 

25 

 
 

113 
 

ASSERVIMENTO                  
TIM 

 
 

1279 – 003-
004-007-009 

€ 319,98 

TOTALE mq 138 TOTALE € € 319,98 

            
 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 335 del 26.02.2014. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 13.05.2014. 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 923 del 27.09.2017 Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 42 del 18.10.2017. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Como. Costituzione deposito definitivo numero MI 1319750/613167 del 07.05.2018. 
--- 
(*) La superficie da asservire per l’Ente Gestore TIM è di mq 138, di cui mq 25 in sovrapposizione con l’Ente Gestore Lura Ambiente (Interferenza n. 1279-05-06-11-12-13-14). 
--- 
Il deposito definitivo prima citato è stato costituito per un importo complessivo di € 361,04, omnicomprensivo dell’indennità spettante anche per la superficie da asservire per l’Ente Gestore Lura 
Ambiente. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Rovello Porro (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPP. 
ORIGIN. 

MAPP. 
DA ASS. 

 
MQ di 
Ass. 

 
MQ di Ass. 
in Sovrapp. 

(*) 

 
MQ al 

netto della 
Sovrapp. 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                    

3 31 

BANFI ALIDA IDA nata a MARIANO 
COMENSE (CO) il 24/07/1972 c.f. 
BNFLDD72L64E951L Proprieta' 1/2;  
COLOMBO ANNA nata a COMO (CO) il 
26/12/1941 c.f. CLMNNA41T66C933P 
Proprieta' 1/2. 

907 4961 6536 

 
 
 

333 

 
 
 

140 

 
 
 

193 

 
ASSERVIMENTO   

TIM 

 
 
 

1279 – 003-
004-007-009 

€ 668,67 

TOTALE mq 333 TOTALE € € 668,67 

            
 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 335 del 26.02.2014. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 13.05.2014. 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 923 del 27.09.2017 Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 42 del 18.10.2017. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Como. Costituzione deposito definitivo numero MI 1319727/613148 del 07.05.2018. 
--- 
(*) La superficie da asservire per l’Ente Gestore TIM è di mq 333, di cui mq 140 in sovrapposizione con l’Ente Gestore Lura Ambiente (Interferenza n. 1279-05-06-11-12-13-14). 
-- 
Il deposito definitivo prima citato è stato costituito per un importo complessivo di € 864,65, omnicomprensivo dell’indennità spettante anche per la superficie da asservire per l’Ente Gestore Lura 
Ambiente. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Rovello Porro (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPP. ORIGIN. MAPP. DA 
ASS. 

 
MQ di 

Ass. 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                  

4 32 

ALBERIO ORSOLA nata a ROVELLO PORRO il 
30/11/1900 c.f. LBRRSL00S70H602X Proprieta' 1/16; 
BANFI CATERINA nata a ROVELLO PORRO (CO) il 
16/12/1928 c.f. BNFCRN28T56H602T Proprieta' 15/16. 

907 4963 4963 

 
 
 

27 

 
ASSERVIMENTO   

TIM 

 
 
 

1279 – 003-
004-007-009 

€ 68,65 

TOTALE mq TOTALE € € 68,65 

          
 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 335 del 26.02.2014. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 13.05.2014. 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 923 del 27.09.2017 Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 42 del 18.10.2017. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Como. Costituzione deposito definitivo numero MI 1319747/613164 del 07.05.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 7 - Mercoledì 13 febbraio 2019

– 221 –



                              

                                    

Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Rovello Porro (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPP. ORIGIN. MAPP. DA ASS. 

 
MQ di Ass. 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                  

5 34 

CATTANEO GIUSEPPE nato a ROVELLO 
PORRO (CO) il 20/05/1920 c.f. 
CTTGPP20E20H602C Proprieta` per 
1000/1000. 

907 1113 1113 

 
 
 

64 

 
ASSERVIMENTO   

TIM 

 
 
 

1279 – 003-
004-007-009 

€ 162,72 

TOTALE mq TOTALE € € 162,72 

          
 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 335 del 26.02.2014. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 14.05.2014. 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 923 del 27.09.2017 Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 42 del 18.10.2017. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Como. Costituzione deposito definitivo numero MI 1321714/613813 del 08.06.2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Rovello Porro (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPP. ORIGIN. MAPP. DA ASS. 

 
MQ di Ass. 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                  

6 45.3 

PREMOLI GIAMPIETRO nato a ROVELLO 
PORRO (CO) il 13/11/1944 c.f. 
PRMGPT44S13H602W Proprieta' 
250/1000;  
PREMOLI GIOVANNI ENRICO nato a 
ROVELLO PORRO (CO) il 11/07/1948 c.f. 
PRMGNN48L11H602W Proprieta' 
250/1000;  
PREMOLI GIUSEPPE nato a ROVELLO 
PORRO (CO) il 13/04/1932 c.f. 
PRMGPP32D13H602J Proprieta' 
250/1000; 
PREMOLI LUCIANO nato a ROVELLO 
PORRO (CO) il 15/03/1935 c.f. 
PRMLCN35C15H602V Proprieta' 
250/1000. 

907 4175 ex X10 4175 

 
 
 
 
 

25 

 
ASSERVIMENTO   

TIM 

 
 
 
 
 

1279 – 003-
004-007-009 

€ 63,56 

TOTALE mq TOTALE € € 63,56 

          
 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 335 del 26.02.2014. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 14.05.2014. 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 923 del 27.09.2017 Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 42 del 18.10.2017. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Como. Costituzione deposito definitivo numero MI 1319735/613153 del 07.05.2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Rovello Porro (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPP. ORIGIN. MAPP. DA ASS. 

 
MQ di Ass. 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                  

7 45.4 

PREMOLI FIORINA VED PREMOLO nato/a 
a ROVELLO PORRO (CO) il 17/11/1911  
c.f. PRMFRN11S57H602W Usufruttuario 
parziale 1/2;   
PREMOLI GIAMPIETRO nato/a a 
ROVELLO PORRO (CO) il 13/11/1944  c.f. 
PRMGPT44S13H602W Proprieta' 
100/600;  
PREMOLI GIOVANNI ENRICO nato a 
ROVELLO PORRO (CO) il 11/07/1948 c.f. 
PRMGNN48L11H602W Proprieta' 
300/600;  
PREMOLI GIUSEPPE nato a ROVELLO 
PORRO (CO) il 13/04/1932 c.f. 
PRMGPP32D13H602J Proprieta' 100/600;  
PREMOLI MAURO nato a ROVELLO 
PORRO (CO) il 01/01/1965 c.f. 
PRMMRA65A01H602C Proprieta' 50/600;  
PREMOLI NATALE nato a SARONNO (VA) 
il 22/04/1968 c.f.   Proprieta' 50/600. 

907 4176 ex X18 6567 

 
 
 
 
 
 
 
 

26 
 

ASSERVIMENTO   
TIM 

 
 
 
 
 
 
 

1279 – 003-
004-007-009 € 66,11 

TOTALE mq TOTALE € € 66,11 

          
 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 335 del 26.02.2014. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 14.05.2014. 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 923 del 27.09.2017 Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 42 del 18.10.2017. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Como. Costituzione deposito definitivo numero MI 1319751/613168 del 07.05.2018. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Telecom Italia s.p.a. n. 1130 del 11 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune di Rovellasca– 
Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 33. Interferenza TC n. 1266

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Telecom Italia S.p.A.”, con sede legale in Milano (MI) – Via Gaetano Negri n° 1 - 
Codice Fiscale/Partita Iva e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00488410010, l’asservimento 
coattivo per impianti telefonici degli immobili interessati, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare 
grafico-descrittivo, che costituiscono parte integrante del presente Decreto.  

2) La servitù così costituita, conferisce alla Telecom Italia S.p.A. la facoltà di: 

- accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto 
necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di 
compiere i relativi lavori; 

- collocare, mantenere “sine-die” ed esercire l’impianto indicato nel precedente art. 1; 

- richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio di Telecom Italia S.p.A., 
possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico;  

- modificare la consistenza dell’impianto, il numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, 
salvo la corresponsione di un’ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio della servitù. 

Il legname eventualmente abbattuto nel corso dell’esercizio dell’impianto, rimane a disposizione della 
Ditta proprietaria del fondo asservito. 

3) La Ditta proprietaria è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza 
dell’impianto ed inerente la servitù, impegnandosi a non eseguire, nella fascia stessa, entro una distanza di 
2,5 metri misurata dall’interasse dell’impianto,  opera alcuna che possa comunque ostacolare e/o diminuire 
il regolare esercizio della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, 
comprovata da effettiva esigenza e regolarmente autorizzata ed approvata dagli Enti competenti, deve 
essere data preventiva comunicazione alla Telecom Italia S.p.A., al fine di consentire alla Società in parola di 
accertare la compatibilità dell’opera progettata con l’impianto in essere. 

4) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla 
modifica dell’impianto, ricade a carico della Telecom Italia S.p.A.. 

5) Permangono a carico dei proprietari i tributi e gli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

6) Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla 
Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

7) Il presente decreto sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
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8) La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale 
Espropri prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

9) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Milano, entro 60 giorni 
dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso 
termine. 

Assago, lì 11 dicembre 2018 

 

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 - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Rovellasca (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPP. ORIGIN. MAPP. DA 
ASS. 

 
 

MQ di Ass. 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
DEPOSITATA 

                
  

1 33 

TURATI AGNESE nata a SARONNO (VA) il 12/02/1938 
c.f. TRTGNS38B52I441F Proprieta' 500/1000;  
VERGA GIOVANNI nato a CERMENATE (CO) il 
09/09/1942 c.f. VRGGNN42P09C516R Proprieta' 
500/1000. 

908 1187 1187 

 
 
 

8 
ASSERVIMENTO   

TIM 

 
 
 

1266 € 21,00 

         
 

 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 329 del 26.02.2014. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 13.05.2014. 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 924 del 27.09.2017 Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 42 del 18.10.2017. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Como. Costituzione deposito definitivo numero MI 1319878/613242 del 07.05.2018. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Lura Ambiente s.p.a. n. 1131 del 11 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e 
i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune di Rovello Porro - 
Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 45.2. Interferenza n. 1279-05-06-11-12-13-14

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Lura Ambiente S.p.A.”, con sede in Caronno Pertusella (VA) – Via Lainate, n° 1200 - Codice 

Fiscale/Partita Iva 02259590129 l’asservimento coattivo per passaggio di rete idrica, degli immobili interessati e 

indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo che costituiscono parte integrante del presente 

Decreto. 

2) Lura Ambiente S.p.A.  è autorizzata ad accedere a dette aree, ad opere ultimate, per eseguire interventi di 

riparazione e manutenzione della rete idrica che dovessero occorrere, con l’obbligo di usare tutte le cautele 

necessarie ed evitare inconvenienti e danni alla proprietà; 

3) La Ditta proprietaria è obbligata, nella striscia di metri lineari 5,00 (cinque/00) a cavallo dell’asse della tubazione 

(così come meglio indicato nell’elaborato planimetrico allegato), a non costruire opere di alcun tipo, provvisorie o 

definitive, che possano compromettere il funzionamento delle tubazioni idriche; 

4) La società Lura Ambiente S.p.A. potrà, tramite suoi incaricati, accedere lungo il tracciato delle tubazioni per 

ispezioni, manutenzioni, controlli e quant’altro occorra, previo accordo con il rispettivo proprietario; 

5) La Ditta proprietaria potrà eseguire sull’area asservita, della quale conserva la proprietà, le normali coltivazioni e si 

obbliga a trasferire agli eventuali aventi causa le obbligazione del presente atto; 

6) La costituita servitù è inamovibile. I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, in occasione di 
eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, manutenzioni, esercizio delle stesse, saranno determinati di volta in volta a 
lavori ultimati e liquidati dalla società Lura Ambiente S.p.A.. 

Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società Autostrada 

Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al competente 

TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni 

dallo stesso termine. 

Assago, lì 11 dicembre 2018 

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 - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Rovello Porro (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 

MQ DA 
ASSERVIRE 

 
TITOLO 

 

 
INTERF. INDENNITA' DI 

ASSERVIMENTO  

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA 

 
TOTALE               

INDENNITA' 

                
  

  

1 45.2 

ALBERIO MARIO nato a ROVELLO 
PORRO (CO) il 01/08/1944  
c.f. LBRMRA44M01H602N  
Proprietà 1/1. 

907 4255 6534 146 
ASSERVIMENTO   

LURA 
AMBIENTE 

1279 - 05-06-
11-12-13-14 € 382,15 € 127,39 € 509,54 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. n. 1296 del 3 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. 
n.  327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. 
CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse Principale. Immobili siti nel territorio 
del Comune di Lazzate - Provincia di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 41, 59, 62, 63, 64, 70, 71, 86, 87, 88. Interferenza EA 
1196-1197                               

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

PREMESSO 
che la società TERNA - Rete Elettrica Nazionale - S.p.A. con sede legale in Viale Egidio Galbani, 70 ROMA 
(C.F. 05779661007) è concessionaria dello Stato per la trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica 
e per lo sviluppo della Rete Elettrica Nazionale, giusta concessione emanata in data 20.04.2005 e divenuta 
efficace in data 01.11.2005 sulla base di quanto disposto dal D.P.C.M. 11.05.2004, come aggiornata con 
Decreto emanato il 15 dicembre 2010 dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

DECRETA 
in favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale - S.p.A. con sede legale in Roma (RM) – Viale Egidio Galbani, 
n. 70 – Codice Fiscale/Partita IVA 05779661007, l’asservimento coattivo degli immobili siti nel Comune di 
Lazzate e indicati nell’allegato Elenco Ditte. 

La servitù d’elettrodotto costituita, così come indicata nell’elaborato grafico allegato al presente decreto, 
sarà valida fino a quando la linea sarà mantenuta in condizione di essere esercita, inamovibile per Legge. 
Pertanto, la Parte Concedente non potrà avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del T.U. 
“sulle Acque e sugli Impianti Elettrici” 11.12.1933, n° 1775. 

Il personale della TERNA S.p.A. o chi per essa, potrà liberamente entrare nei fondi asserviti per la 
costruzione, sorveglianza, esercizio, riparazione e/o modifica degli impianti con materiali, mezzi d’opera e 
di trasporto necessari. La società TERNA, per l’accesso ai fondi asserviti potrà utilizzare, ove esistente, le 
strade o gli accessi ai fondi serventi. Inoltre, avrà in qualsiasi momento l’accesso e il transito per il servizio 
di controllo della conduttura. 

Nelle zone asservite potranno essere coltivate piante, purché mantenute con i rami alla distanza di 
rispetto dai conduttori secondo la vigente disciplina relativa alla costruzione ed esercizio di linee elettriche 
aeree;  

TERNA o chi per essa, ha la facoltà di provvedere direttamente ai tagli necessari per la libera trasmissione 
della corrente e sicurezza delle condutture lasciando però a disposizione delle Ditte Proprietarie i residuati 
di abbattimento, tagli, etc. senza che le stesse possano pretendere alcun compenso o possano avanzare 
alcuna eccezione. 

Le Ditte Proprietarie potranno usare le zone asservite compatibilmente con la presenza della linea ed 
inerente servitù, con il divieto di eseguire qualunque innovazione, costruzione od impianto che 
costringano TERNA a rimuovere o collocare diversamente le condutture ed i sostegni, o ad apportare 
modifiche alle parti costituenti la linea od a non poter eseguire il regolare esercizio e la relativa 
manutenzione. Nelle zone stesse non potranno essere costituiti depositi, sia pure provvisori, di materiale 
infiammabile senza il previo consenso di TERNA. 

I danni di qualsiasi natura che si potessero verificare in seguito ad eventuali riparazioni straordinarie, di 
carattere eccezionale o per modifiche della linea, saranno liquidati di volta in volta da TERNA. 
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La presente servitù di elettrodotto costituisce il diritto di servitù permanente di elettrodotto inamovibile. 

I Tributi e gli oneri che gravano sulla striscia asservita rimangono a carico dei proprietari concedenti. 

Il presente Decreto di asservimento e esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. 
B, art. 22 e sarà notificato al proprietario asservito nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

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. 

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 20 dicembre 2018 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

Avv. Raffaella de Giorgi  
      

       Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Giuseppe Sambo 

 

——— • ———

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 7 - Mercoledì 13 febbraio 2019

– 231 –



                              

                                    

Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ.  
DI ASSERVIMENTO TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

1 41 
PIOLANTI UMBERTO PAOLO nato a SARONNO 
(VA) il 19/02/1963 c.f.  
PLNMRT63B19I441E Proprietà 1000/1000. 

4 32 246 446 
Asservimento  
TERNA S.P.A. 
EA 1196-1197 

€ 993,35 

                  
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  03.12.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1222 del 09.11.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1329990/614987. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ.  
DI ASSERVIMENTO TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

2 59 

CARUGO GIUSEPPE nato a COMO (CO) il 
07/06/1938  
c.f. CRGGPP38H07C933N  
Proprieta'1/1. 

4 9 193 240 
Asservimento  
TERNA S.P.A. 
EA 1196-1197 

€ 256.19 

                  
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  04.12.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1222 del 09.11.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1329992/614988. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ.  
DI ASSERVIMENTO TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

3 62 

BARLASCINI GILIA IOLE nata a MORBEGNO (SO) il 31/08/1948  
c.f. BRLGLL48M71F712I  
Proprieta' 1/6; 
BERGNA ALESSIA nata a PADERNO DUGNANO (MI) il 17/04/1975  
c.f. BRGLSS75D57G220I 
Proprieta' 1/6; 
MONTI CLAUDIO nato a SARONNO (VA) il 25/06/1971  
c.f. MNTCLD71H25I441V                  
Proprieta' 1/6 
MONTI GAIA nata a SARONNO (VA) il 24/08/2008  
c.f. MNTGAI08M64I441T                   
 Proprieta' 1/6; 
MONTI GIANMARIA nato a SARONNO (VA) il 12/12/2010  
c.f. MNTGMR10T12I441X  
Proprieta' 1/6 ; 
MONTI MORENA nata a SARONNO (VA) il 30/09/1978  
c.f. MNTMRN78P70I441F         
Proprieta' 1/6. 

4 13 206 971 
Asservimento  
TERNA S.P.A. 
EA 1196-1197 

€ 1.036,55 

                  
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  04.12.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1222 del 09.11.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1329994/614989. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ.  
DI ASSERVIMENTO TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

4 63 
LUCINI ELISABETTA nata a LAZZATE (MB) il 07/08/1963  
c.f. LCNLBT63M47E504J  
Proprieta' 1/1. 

4 15 212 294 
Asservimento  
TERNA S.P.A. 
EA 1196-1197 

€ 313,99 

                  
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  04.12.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1222 del 09.11.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1329996/614990. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ.  
DI ASSERVIMENTO TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

5 64 

LUCINI CARLO nato a CANTU' (CO) il 22/01/1985  
c.f. LCNCRL85A22B639P  
Proprieta' 1/4; 
LUCINI GIOVANNA MARIA nata a CANTU' (CO) il 29/10/1983  
c.f. LCNGNN83R69B639G  
Proprieta' 1/4; 
MONTI TERESA nata a LAZZATE (MB) il 01/01/1921  
c.f. MNTTRS21A41E504X                  
 Proprieta' 2/4. 

4 17 216 333 
Asservimento  
TERNA S.P.A. 
EA 1196-1197 

€ 355,22 

                  
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  04.12.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1222 del 09.11.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1329997/614991. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ.  
DI ASSERVIMENTO TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

6 70 

CONSONNI DOMENICA nata a LAZZATE (MB) il 20/01/1930  
c.f. CNSDNC30A60E504S  
Usufrutto 6/72; 
MONTI ILARIA nata a BUSTO ARSIZIO (VA) il 25/10/1991  
c.f. MNTLRI91R65B300A  
Nuda proprieta' 3/72; 
MONTI ILARIA nata a BUSTO ARSIZIO (VA) il 25/10/1991  
c.f. MNTLRI91R65B300A 
 Proprieta' 15/72; 
MONTI MARIA nata a LAZZATE (MB) il 19/09/1927  
c.f. MNTMRA27P59E504C  
Proprieta' 36/72; 
SALVITTI GIULIANA MARIA nata a GALLARATE (VA) il 10/02/1957  
c.f. SLVGNM57B50D869Q  
Nuda proprieta' 3/72; 
SALVITTI GIULIANA MARIA nata a GALLARATE (VA) il 10/02/1957  
c.f. SLVGNM57B50D869Q  
Proprieta' 15/72. 

4 28 237 18 
Asservimento  
TERNA S.P.A. 
EA 1196-1197 

€ 19,04 

                  
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  04.12.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1222 del 09.11.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1329998/614992. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ.  
DI 

ASSERVIMENTO 
TITOLO 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 
RIDETERMINATA 

                 

7 71 

GIUDICI LUIGI nato a SARONNO (VA) il 11/03/1939 c.f. 
GDCLGU39C11I441I  
Proprieta' 1/2; 
MARZORATI ELISA nata a SARONNO (VA) il 03/08/1944 c.f. 
MRZLSE44M43I441S Proprieta' 1/2. 

4 

29 240 112 
Asservimento  
TERNA S.P.A. 
EA 1196-1197 

315,44 

30 243 88 

         
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 04.12.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1222 del 09.11.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1330373/615017. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 
 

N.O. N.P. 
 

DITTA CATASTALE DITTA PROPRIETARIA PRESUNTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ.  
DI 

ASSERVIMENTO 
TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                   

8 86 

CLERICI BRUNO nato a ROVELLASCA (CO) 
il 04/03/1921    
c.f. CLRBRN21C04H601K 
Livellario 1/3;    
CLERICI MARIA TERESA nata a 
ROVELLASCA (CO) il 11/08/1931   
c.f. CLRMTR31M51H601Q   
Livellario 1/3;    
CLERICI PIERO nato a ROVELLASCA (CO) il 
26/05/1926   
c.f. CLRPRI26E26H601K 
Livellario 1/3;    
PARROCCHIA DI MISINTO 
c.f. 83000710158    
Diritto del concedente 1/1. 
(*) 

CLERICI BRUNO nato a ROVELLASCA (CO) 
il 04/03/1921    
c.f. CLRBRN21C04H601K 
Livellario 1/3;    
CLERICI MARIA TERESA nata a 
ROVELLASCA (CO) il 11/08/1931   
c.f. CLRMTR31M51H601Q   
Livellario 1/3;    
CLERICI PIERO nato a ROVELLASCA (CO) il 
26/05/1926   
c.f. CLRPRI26E26H601K 
Livellario 1/3;    
PARROCCHIA DI MISINTO 
c.f. 83000710158    
Diritto del concedente 1/1. 
 

4 19 220 504 
Asservimento  
TERNA S.P.A. 
EA 1196-1197 

€ 537,50 

                   
(*) Nei registri censuari risulta anche il seguente soggetto: MALAGUTTI ALMA nato/a a FERRARA (FE) il 01/11/1895   - Usufruttuario parziale di livello    
Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 04.12.2013.. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1222 del 09.11.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1330376/615018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE 
 

DITTA PROPRIETARA PRESUNTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ.  
DI 

ASSERVIMENTO 
TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                   

9 87 

PARENTI LUIGIA  
Nata a LAZZATE (MB) il 29/01/1914   
C.F. PRNLGU14A69E504O   
Livellario per 2/9;  
PARENTI PIERINA  
Nata a LAZZATE (MB) il 21/07/1917   
C.F. PRNPRN17L61E504P   
Livellario per 2/9; PARENTI SANTO FU 
PIETRO    
Livellario per 3/9; PARROCCHIA DI SAN 
LORENZO MARTIRE con sede in LAZZATE 
(MI)   
C.F. 83003060155   
Enfiteusi 2/9;  
POZZO FRANCESCO    
Diritto del concedente 

PARENTI LUIGIA nata a LAZZATE (MB) il 29/01/1914  
c.f. PRNLGU14A69E504O  
Proprietà 2/9;  
PARENTI PIERINA nata a LAZZATE (MB) il 21/07/1917  
c.f. PRNPRN15E52G715H  
Proprietà 2/9;  
PARENTI SANTO nato a LAZZATE (MB) il 20/01/1931  
c.f. PRNSNT31A20E504F  
Proprietà 3/9;  
PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE  con sede in 
LAZZATE  
c.f. 83003060155  
Proprietà 2/9. 
 

4 31 249 21 

Asservimento  
TERNA S.P.A. 

EA 1196-
1197 

€ 47,00 

                   
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 04.12.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1222 del 09.11.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1330377/615019. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ.  
DI 

ASSERVIMENTO 

 
TITOLO TOTALE INDENNITA' 

DEPOSITATA 

                

10 88 

PARENTI CARLA nata a LAZZATE (MB) il 18/05/1934 c.f. 
PRNCRL34E58E504B  
Proprieta' 1/4; 
PARENTI CRISTINA nata a LAZZATE (MB) il 26/02/1930 c.f. 
PRNCST30B66E504X  
Proprieta' 1/4; 
PARENTI GIUSEPPE nato a LAZZATE (MB) il 07/02/1928 c.f. 
PRNGPP28B07E504Q Proprieta' 2/4. 

4 33 252 160 

 
 

Asservimento  
TERNA S.P.A. 
EA 1196-1197 € 356,40 

         
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 04.12.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1222 del 09.11.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1330000/614994. 
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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. 1340 del 30 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo 
a Lentate sul Seveso. TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune di Lazzate – Provincia di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: 
N.P. 1, 2, 3, 4, 8

                                    

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 – con sede in Lazzate (MB), Piazzetta Cesarino Monti – cod. fisc. 03611240155, 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. 

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 30 gennaio 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 - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO  INDENNITA' DI 

ESPROPRIAZIONE  

 INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA  
 TOTALE  

                      

1 1 

VERGA MARIO nato a COMO (CO) il 
02/08/1955  
c.f. VRGMRA55M02C933G  
Proprieta' 1/2;  
VERGA PIERANGELO nato a BREGNANO (CO) 
il 08/05/1951  
c.f. VRGPNG51E08B134I  
Proprieta' 1/2. 

1 

1 

254 85 RELIQUATO 

 € 8.326,50   € 1.808,27   € 10.134,77  255 565 STRADA 

179 266 260 STRADA 

                     
  

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 14/06/2016 efficace dal 03/11/2016 pagamento in data 22/12/2016 dell’acconto di € 8.413,12. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1331388/615209 € 1.721,65. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE (*) FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO  INDENNITA' DI 

ESPROPRIAZIONE  

 INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA  
 TOTALE  

                      

2 2 

CASTELLI ANTONELLA nata a COMO (CO) il 
19/01/1965  
c.f. CSTNNL65E59C933N  
Proprieta' 1/3;  
CASTELLI MARIANGELA nata a COMO (CO) il 
31/10/1957  
c.f. CSTMNG57R71C933N  
Proprieta' 1/3;  
CATTANEO MARIA nata a BREGNANO (CO) il 
09/07/1932  
c.f. CTTMRA32L49B134F  
Proprieta' 1/3. 

1 3 257 310 STRADA  € 2.836,50   €  590,94   € 3.427,44  

                     
 
(*) Nei registri censuari risulta anche la seguente intestazione: VOLONTERIO ROSA – Usufruttuario parziale.   
 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 05/04/2016 efficace dal 26/09/2016 pagamento in data 25/11/2016 dell’acconto di € 2.246,02. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1331389/615210 € 1.181,42. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO  INDENNITA' DI 

ESPROPRIAZIONE  

 INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA  
 TOTALE  

                      

3 3 

VOLONTERIO EMILIA nata a COMO (CO) il 
23/07/1960  
c.f. VLNMLE60L63C933W  
Proprieta' 1/1. 

1 

5 259 270 STRADA 

 € 3.843,00   € 693,88   € 4.536,88  

183 270 150 STRADA 

                     
  

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 22/03/2016 efficace dal 26/05/2016 pagamento in data 04/08/2016 dell’acconto di € 3.450,16. 
--- 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1331391/615212 € 1.086,72. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO  INDENNITA' DI 

ESPROPRIAZIONE  

 INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA  
 TOTALE  

                      

4 4 

VOLONTERIO CARLA nata a BREGNANO (CO) 
il 20/06/1926  
c.f. VLNCRL26H60B134G  
Proprieta' 1000/1000. 

1 

7 261 330 STRADA 

 € 4.666,50   € 1.004,59   € 5.671,09  

185 272 180 STRADA 

                     
  

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 14/06/2016 efficace dal 03/10/2016 pagamento in data 02/12/2016 dell’acconto di € 3.120,49. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1331390/615211 € 2.550,60. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Lazzate (MB) 

                                                                                                                                                                                                               
N.O. N.P. DITTA CATASTALE (*) FG. PARTICELLA 

ORIGINARIA 
 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO  INDENNITA' DI 

ESPROPRIAZIONE  

 INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA  
 TOTALE  

                      

5 8 

CASTELLI GAETANINO nato a BREGNANO 
(CO) il 07/08/1958  
c.f. CSTGNN58M07B134P  
Proprieta' 1/3;  
CASTELLI MARIO nato a BREGNANO (CO) il 
12/07/1963  
c.f. CSTMRA63L12B134U  
Proprieta' 1/3;  
VICENTINI AMALIA nata a SCHIAVON (VI) il 
02/10/1935  
c.f. VCNMLA35R42I527N  
Proprieta' 1/3. 

1 181 268 160 STRADA  € 1.464,00   € 396,50   € 1.860,50 

                     
  

(*) Nei registri censuari risulta anche la seguente intestazione: VOLONTERIO ROSA – Usufruttuario parziale.   
 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 14/03/2017 efficace dal 29/05/2017 pagamento in data 08/08/2017 dell’acconto di € 1.426,18. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1331392/615213 € 434,32. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. n. 1349 del 20 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. 
n.  327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. 
CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse Principale. Immobili siti nel territorio 
del Comune di Bregnano - Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 1, 6, 7, 11-12-37, 16, 23, 33, 36, 38, 41, 56. Interferenza EA 1196-
1197                               

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

PREMESSO 
che la società TERNA - Rete Elettrica Nazionale - S.p.A. con sede legale in Viale Egidio Galbani, 70 ROMA 
(C.F. 05779661007) è concessionaria dello Stato per la trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica 
e per lo sviluppo della Rete Elettrica Nazionale, giusta concessione emanata in data 20.04.2005 e divenuta 
efficace in data 01.11.2005 sulla base di quanto disposto dal D.P.C.M. 11.05.2004, come aggiornata con 
Decreto emanato il 15 dicembre 2010 dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

DECRETA 
in favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale - S.p.A. con sede legale in Roma (RM) – Viale Egidio Galbani, 
n. 70 – Codice Fiscale/Partita IVA 05779661007, l’asservimento coattivo degli immobili siti nel comune di 
Bregnano e indicati nell’allegato Elenco Ditte. 

La servitù d’elettrodotto costituita sarà valida fino a quando la linea sarà mantenuta in condizione di 
essere esercita, inamovibile per Legge. Pertanto, la Parte Concedente non potrà avvalersi della facoltà di 
cui al 4° comma dell’art. 122 del T.U. “sulle Acque e sugli Impianti Elettrici” 11.12.1933, n° 1775. 

Il personale della TERNA S.p.A. o chi per essa, potrà liberamente entrare nei fondi asserviti per la 
costruzione, sorveglianza, esercizio, riparazione o modifica degli impianti con i materiali, i mezzi d’opera e 
di trasporto necessari. La società TERNA, per l’accesso ai fondi asserviti potrà utilizzare, ove esistenti, 
strade o accessi dei fondi serventi. Inoltre, avrà in qualsiasi momento l’accesso e il transito per il servizio di 
controllo della conduttura 

Nelle zone asservite potranno essere coltivate piante purché mantenute con i rami alla distanza di rispetto 
dai conduttori secondo la vigente disciplina relativa alla costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree; 
la TERNA o chi per essa, ha la facoltà di provvedere direttamente ai tagli necessari per la libera 
trasmissione della corrente e sicurezza delle condutture lasciando però a disposizione delle Ditte 
Proprietarie i residuati di abbattimento, tagli, etc. senza che le stesse possano pretendere alcun compenso 
o possano avanzare alcuna eccezione. 

Le Ditte Proprietarie potranno usare le zone asservite compatibilmente con la presenza della linea ed 
inerente servitù, con il divieto di eseguire qualunque innovazione, costruzione od impianto che 
costringano la TERNA a rimuovere o collocare diversamente le condutture ed i sostegni, o ad apportare 
modifiche alle parti costituenti la linea od a non poter eseguire il regolare esercizio e la relativa 
manutenzione. Nelle zone stesse non potranno essere costituiti depositi, sia pure provvisori, di materiale 
infiammabile senza il consenso di TERNA. 

I danni di qualsiasi natura che si potessero verificare in seguito per eventuali riparazioni straordinarie, di 
carattere eccezionale, o per modifiche della linea, saranno liquidati di volta in volta da TERNA. 

La presente servitù di elettrodotto costituisce il diritto di servitù permanente di elettrodotto inamovibile. 

I Tributi e gli oneri che gravano sulla striscia asservita rimangono a carico dei proprietari concedenti. 
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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.. 
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. 

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 20 dicembre 2018 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

Avv. Raffaella de Giorgi  
      

       Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Giuseppe Sambo 

 

——— • ———

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 7 - Mercoledì 13 febbraio 2019

– 249 –



                              

                                    

Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Bregnano (CO) 

N.O. N.P. DITTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ.  
DI ASSERVIMENTO TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

1 1 

CASTELNUOVO CLEMENTINA nata a COGLIATE 
(MI) il 08/06/1939  
c.f. CSTCMN39H48C820U  
Proprieta' 1/2;  
CASTELNUOVO CLEMENTINA nata a COGLIATE 
(MI) il 08/06/1939  
c.f. CSTCMN39H48C820U  
Usufrutto 1/2;  
PIURI MAURIZIO nato a SARONNO (VA) il 
16/02/1965  
c.f. PRIMRZ65B16I441L  
Nuda proprieta' 1/2. 

909 

1174 1174 75 

Asservimento  
TERNA S.P.A. 
EA 1196-1197 

€ 837,64 

3869 7043 66 

3870 7047 85 

3871 7051 103 

                  
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 231 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  21.11.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1221 del 29.10.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 46 del 14.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1329956/614974 del 
21.11.2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Bregnano (CO) 

N.O. N.P. DITTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ.  
DI ASSERVIMENTO TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                 

2 6 

DAL NEGRO MARIA nata a ADRIA (RO) il 13/08/1942 c.f. DLNMRA42M53A059W -Proprieta' 10/105;   
MONTI ANGELA nata a SARONNO (VA) il 11/12/1942 c.f. MNTNGL42T51I441F -Usufrutto 5/105;   
PIOLANTI ASTRID nata a SARONNO (VA) il 15/05/1964 c.f. PLNSRD64E55I441A -Nuda proprieta' 1/105;   
PIOLANTI ASTRID nata a SARONNO (VA) il 15/05/1964 c.f. PLNSRD64E55I441A -Proprieta' 2/105;   
PIOLANTI CONSUELO MARIA PAOLA nata a SARONNO (VA) il 10/05/1967 c.f. PLNCSL67E50I441N -Nuda 
proprieta' 1/105;   
PIOLANTI CONSUELO MARIA PAOLA nata a SARONNO (VA) il 10/05/1967 c.f. PLNCSL67E50I441N -
Proprieta' 2/105;   
PIOLANTI DIELMA nata a ROCCA SAN CASCIANO (FC) il 21/10/1936 c.f. PLNDLM36R61H437M -Proprieta' 
15/105;   
PIOLANTI FOSCA nata a PREDAPPIO (FC) il 30/01/1933 c.f. PLNFSC33A70H017U -Proprieta' 15/105;   
PIOLANTI LUCA nato a SARONNO (VA) il 19/04/1965 c.f. PLNLCU65D19I441K -Nuda proprieta' 1/105;   
PIOLANTI LUCA nato a SARONNO (VA) il 19/04/1965 c.f. PLNLCU65D19I441K -Proprieta' 2/105;   
PIOLANTI MARCO nato a SARONNO (VA) il 04/05/1967 c.f. PLNMRC67E04I441N -Proprieta' 15/315;  
PIOLANTI MARCO nato a SARONNO (VA) il 04/05/1967 c.f. PLNMRC67E04I441N -Proprieta' 5/105;   
PIOLANTI MARIA nata a PREDAPPIO (FC) il 17/03/1930 c.f. PLNMRA30C57H017K -Proprieta' 15/105;   
PIOLANTI MARIA LUISA nata a SARONNO (VA) il 29/12/1959 c.f. PLNMLS59T69I441W -Proprieta' 5/105;   
PIOLANTI MARINCA GIOVANNA nata a SARONNO (VA) il 16/02/1965 c.f. PLNMNC65B56I441Z -Proprieta' 
15/315;   
PIOLANTI MARINCA GIOVANNA nata a SARONNO (VA) il 16/02/1965 c.f. PLNMNC65B56I441Z -Proprieta' 
5/105;   
PIOLANTI PAOLA nata a SARONNO (VA) il 16/11/1968 c.f. PLNPLA68S56I441Z -Nuda proprieta' 1/105;   
PIOLANTI PAOLA nata a SARONNO (VA) il 16/11/1968 c.f. PLNPLA68S56I441Z -Proprieta' 2/105;   
PIOLANTI PIER DOMENICO CRISTIAN nato a FORLI' (FC) il 29/11/1970 c.f. PLNPDM70S29D704T -Nuda 
proprieta' 1/105;   
PIOLANTI PIER DOMENICO CRISTIAN nato a FORLI' (FC) il 29/11/1970 c.f. PLNPDM70S29D704T -Proprieta' 
2/105;   
PIOLANTI UMBERTO PAOLO nato a SARONNO (VA) il 19/02/1963 c.f. PLNMRT63B19I441E -Proprieta' 
15/315;  
PIOLANTI UMBERTO PAOLO nato a SARONNO (VA) il 19/02/1963 c.f. PLNMRT63B19I441E -Proprieta' 
5/105. 

910 1120 6674 1.253 
Asservimento  
TERNA S.P.A. 
EA 1196-1197 

€ 12.743,01 

         
Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 231 del 16.10.2013.  
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1221 del 29.10.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 46 del 14.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1329978/614983 del 21.11.2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Bregnano (CO) 

N.O. N.P. DITTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ.  
DI ASSERVIMENTO TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

3 7 CASTIGLIONI S.P.A. con sede in BREGNANO 
(CO) c.f./p.iva 00319030136 Proprieta'1/1. 910 1115 6661 2.296 

Asservimento  
TERNA S.P.A. 
EA 1196-1197 

€ 5.838,39 

                  
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 231 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  03.12.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1221 del 29.10.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 46 del 14.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1329987/614986 del 
21.11.2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Bregnano (CO) 

N.O. N.P. DITTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ.  
DI ASSERVIMENTO TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

4 11-12- 37 SIBI S.P.A. con sede in COMO (CO) c.f./p.iva 
02705880132 Proprieta' 1/1. 910 

1132 6888 22 

Asservimento  
TERNA S.P.A. 
EA 1196-1197 

€ 61.656,48 

2092 6884 597 

4154 6880 86 

1130 6868 935 

1131 6876 460 

2091 6872 469 

                  
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 231 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  03.12.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1221 del 29.10.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 46 del 14.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1329959/614976 del 
21.11.2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Bregnano (CO) 

N.O. N.P. DITTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ.  
DI 

ASSERVIMENTO 
TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

5 16 

DAL NEGRO MARIA nata a ADRIA (RO) il 13/08/1942  
c.f. DLNMRA42M53A059W  
Proprieta' 2/6;  
PIOLANTI MARCO nato a SARONNO (VA) il 04/05/1967  
c.f. PLNMRC67E04I441N  
Proprieta' 1/6; 
PIOLANTI MARIA LUISA nata a SARONNO (VA) il 29/12/1959  
c.f. PLNMLS59T69I441W  
Proprieta' 1/6; 
PIOLANTI MARINCA GIOVANNA nata a SARONNO (VA) il 
16/02/1965  
c.f. PLNMNC65B56I441Z  
Proprieta' 1/6;  
PIOLANTI UMBERTO PAOLO nato a SARONNO (VA) il 19/02/1963  
c.f. PLNMRT63B19I441E  
Proprieta' 1/6. 

910 1111 6717 1.018 
Asservimento  
TERNA S.P.A. 
EA 1196-1197 

€ 2.587,73 

                  
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 231 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  22.11.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1221 del 29.10.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 46 del 14.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1329962/614977 del 
21.11.2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Bregnano (CO) 

N.O. N.P. DITTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ.  
DI 

ASSERVIMENTO 
TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

6 23 PIURI MAURIZIO nato a SARONNO (VA) il 16/02/1965 c.f. 
PRIMRZ65B16I441L Proprieta' 1/1. 909 1172 6636 442 

Asservimento  
TERNA S.P.A. 
EA 1196-1197 

€ 1.125,01 

                  
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 231 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  25.11.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1221 del 29.10.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 46 del 14.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1329965/614978 del 
21.11.2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Bregnano (CO) 

N.O. N.P. DITTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ.  
DI 

ASSERVIMENTO 
TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

7 33 
SANT'ANTONIO SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI 
CATTANEO ISABELLA S.A. con sede in COMO (CO) c.f. 
80001420134 Proprieta' 1/1. 

910 

1734 6721 588 

Asservimento  
TERNA S.P.A. 
EA 1196-1197 

€ 6.986,51 2819 6704 2.158 

278 6711 46 

                  
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 231 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  02.12.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1221 del 29.10.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 46 del 14.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1329949/614971 del 
21.11.2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Bregnano (CO) 

N.O. N.P. DITTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ.  
DI 

ASSERVIMENTO 
TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

8 36 

PEZZOLI ADRIANO nato a CREMONA (CR) il 02/04/1936  
c.f. PZZDRN36D02D150F  
Proprieta' 4/6; 
PEZZOLI MARIA MADDALENA nata a COMO (CO) il 25/11/1963  
c.f. PZZMMD63S65C933K  
Proprieta' 1/6; 
PEZZOLI MARINA nata a COMO (CO) il 04/01/1958  
c.f. PZZMRN58A44C933W  
Proprieta' 1/6. 

910 1110 6725 1.060 
Asservimento  
TERNA S.P.A. 
EA 1196-1197 

€ 2.695,00 

                  
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 231 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  25.11.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1221 del 29.10.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 46 del 14.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1329969/614979 del 
21.11.2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Bregnano (CO) 

N.O. N.P. DITTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ.  
DI 

ASSERVIMENTO 
TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

9 38 

CLERICI AUGUSTO GIANNI nato a TRADATE (VA) il 21/10/1966  
c.f. CLRGTG66R21L319R  
Proprieta' 1/3;  
CLERICI CARLO GIUSEPPE nato a MILANO (MI) il 10/04/1959  
c.f. CLRCLG59D10F205M  
Proprieta' 1/3;  
CLERICI CESARE nato a MILANO (MI) il 02/08/1960  
c.f. CLRCSR60M02F205M  
Proprieta' 1/3. 

909 

1186 1186 831 

Asservimento  
TERNA S.P.A. 
EA 1196-1197 

€ 3.761,17 

1543 7086 648 

                  
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 231 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  26.11.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1221 del 29.10.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 46 del 14.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1329972/614980 del 
21.11.2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Bregnano (CO) 

N.O. N.P. DITTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ.  
DI 

ASSERVIMENTO 
TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

10 41 

CATTANEO GIAMBATTISTA nato a ROVELLASCA (CO) il 
09/04/1941 c.f. CTTGBT41D09H601T  
Proprieta' 1/6; 
CATTANEO RENATO nato a ROVELLASCA (CO) il 16/05/1943  
c.f. CTTRNT43E16H601X  
Proprieta' 1/6; 
CATTANEO VALERIO nato a ROVELLASCA (CO) il 15/12/1948  
c.f. CTTVLR48T15H601R  
Proprieta' 1/6; 
CATTANEO VITTORIA nata a ROVELLASCA (CO) il 18/08/1939  
c.f. CTTVTR39M58H601O  
Proprieta' 1/6; 
DELL ACQUA CAROLINA nata a ROVELLASCA (CO) il 28/04/1912  
c.f. DLLCLN12D68H601T  
Proprieta' 2/6. 

909 1183 1183 491 
Asservimento  
TERNA S.P.A. 
EA 1196-1197 

€ 1.249,44 

                  
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 231 del 26.11.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  26.11.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1221 del 29.10.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 46 del 14.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1329975/614981 del 
21.11.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 7 - Mercoledì 13 febbraio 2019

– 259 –



                              

                                    

Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Bregnano (CO) 

N.O. N.P. DITTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ.  
DI 

ASSERVIMENTO 
TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

11 56 
CLERICI BRUNA nata a ROVELLASCA (CO) il 21/07/1924  
c.f. CLRBRN24L61H601J  
Proprieta' 1/1. 

909 

1542 7081 1.001 
Asservimento  
TERNA S.P.A. 
EA 1196-1197 

€ 4.328,89 

1196 7083 701 

                  
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n231 del 26.11.2013.  
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1221 del 29.10.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 46 del 14.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1329977/614982 del 
21.11.2018. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1365 del 5 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune di Saronno - Provincia 
di Varese. Ditte proprietarie: N.P. 20, 21. Interferenza Snam GA 1280

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Snam Rete Gas S.p.A.”, con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza 
Santa Barbara, n° 7 - Codice Fiscale/Partita Iva n. 13271390158 l’asservimento degli immobili interessati 
dalla variante al metanodotto, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che 
costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) La variante al metanodotto è costituita da: 

 tubazioni trasportanti idrocarburi, interrate alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento 
della posa; 

 apparecchiature e opere sussidiarie, ivi compresi cavi accessori per reti tecnologiche, apparecchi di 
sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; 

 eventuali manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità 
esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas S.p.A.. 

3) L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue: 

 l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie di cui al 
precedente punto 2), e la loro proprietà in capo a Snam Rete Gas S.p.A., che avrà pertanto anche la 
facoltà di rimuoverli; 

 il diritto di Snam Rete Gas S.p.A., o chi per essa, di accedere liberamente ed in ogni tempo alla propria 
opera e ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, 
l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi, occupando per tutto il 
tempo occorrente l’area  necessaria all’esecuzione di detti lavori; 

 l’obbligo di non realizzare nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse 
a distanza inferiore a 8,00 (otto/00) metri dall’asse della tubazione, nonché l’obbligo di mantenere la 
superficie asservita a terreno con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza 
alterazione della profondità di posa della tubazione; 

 il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più 
incomoda; 

 la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

4) Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla 
Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 
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5) 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. 

6) Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

7) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 05 gennaio 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. 7 - Mercoledì 13 febbraio 2019

– 262 – Bollettino Ufficiale



                              

                                    

Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Saronno (VA) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO 

 
SEZ. MAPPALE 

ORIG. 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 
MQ 

TITOLO 
INTERFERENZA 

SNAM RETE GAS  

 
INTERF. 

N. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO  

 
INDENNITA’ 

OCCUPAZIONE 
D’URGENZA 

 
INDENNITA’ 

TOTALE 

                 
  

  

1 20 

ANDRENACCI PIERINA nata a NOTARESCO 
(TE) il 15/05/1949 c.f. NDRPRN49E55F942R 
Proprieta' 10/30;  
PISTACCHI ANNA ANGELA nata a MONTE 
SANT'ANGELO (FG) il 23/12/1971 c.f. 
PSTNNG71T63F631M Proprieta' 5/30;  
SACCONI ALESSANDRO nato a SESTINO 
(AR) il 19/02/1941 c.f. SCCLSN41B19I681O 
Proprieta'10/30;  
SACCONI STEFANO nato a RHO (MI) il 
23/07/1973 c.f. SCCSFN73L23H264T 
Proprieta' 5/30. 

5 

 
 
 
 
 
 

B 6 553 286 ASSERVIMENTO 

 
 
 
 
 
 

GA 1280 € 1.046,76 

 
 
 
 
 
 

€ 269,62 

 
 
 
 
 
 

€ 1.316,38 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Saronno (VA) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO 

 
SEZ. MAPPALE 

ORIG. 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 
MQ 

TITOLO 
INTERFERENZA 

SNAM RETE GAS  

 
INTERF. 

N. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO  

 
INDENNITA’ 

OCCUPAZIONE 
D’URGENZA 

 
INDENNITA’ 

TOTALE 

                     

2 21 

CENEDESE ADRIANO nato a CHIARANO (TV) 
il 27/05/1940 c.f. CNDDRN40E27C614J 
proprietà 1/3; 
CENEDESE CRISTINA nata a SARONNO (VA) 
il 24/12/1967 c.f. CNDCST67T64I441A 
proprietà 1/3; 
CENEDESE CLAUDIA nata a SARONNO (VA) il 
10/03/1971 c.f. CNDCLD71C50I441G 
proprietà 1/3. 

5 B 7 554 340 ASSERVIMENTO GA 1280 € 834,21 € 317,94 € 1.152,15 
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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 asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1366 del 5 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune di Saronno - Provincia 
di Varese. Ditte proprietarie: N.P. 22, 23. Interferenza Snam GA 1280

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Snam Rete Gas S.p.A.”, con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza 
Santa Barbara, n° 7 - Codice Fiscale/Partita Iva n. 13271390158 l’asservimento degli immobili interessati 
dalla variante al metanodotto, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che 
costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) La variante al metanodotto è costituita da: 

 tubazioni trasportanti idrocarburi, interrate alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento 
della posa; 

 apparecchiature e opere sussidiarie, ivi compresi cavi accessori per reti tecnologiche, apparecchi di 
sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; 

 eventuali manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità 
esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas S.p.A.. 

3) L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue: 

 l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie di cui al 
precedente punto 2), e la loro proprietà in capo a Snam Rete Gas S.p.A., che avrà pertanto anche la 
facoltà di rimuoverli; 

 il diritto di Snam Rete Gas S.p.A., o chi per essa, di accedere liberamente ed in ogni tempo alla propria 
opera e ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, 
l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi, occupando per tutto il 
tempo occorrente l’area  necessaria all’esecuzione di detti lavori; 

 l’obbligo di non realizzare nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse 
a distanza inferiore a 8,00 (otto/00) metri dall’asse della tubazione, nonché l’obbligo di mantenere la 
superficie asservita a terreno con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza 
alterazione della profondità di posa della tubazione; 

 il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più 
incomoda; 

 la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

4) Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla 
Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 
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5) 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. 

6) Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

7) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 05 gennaio 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 - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Saronno (VA) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO 

 
SEZ. MAPPALE 

ORIG. 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 
MQ 

TITOLO 
INTERFERENZA 

SNAM RETE GAS  

 
INTERF. 

N. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO  

 
INDENNITA’ 

OCCUPAZIONE 
D’URGENZA 

 
INDENNITA’ 

TOTALE 

                 
  

  

1 22 
LEGNANI ALBERTO nato a VARESE (VA)          
il 16/07/1966 c.f.                        
LGNLRT66L16L682S Proprietà 1/1. 

5 

 
 
 

B 8 559 648 ASSERVIMENTO 

 
 
 

GA 1280 € 1.937,52 

 
 
 

€ 403,65 

 
 
 

€ 2.341,17 

          
 

  

 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 10 marzo 2016 efficace dal 26 maggio 2016 pagamento in data 04 agosto 2016 dell’acconto di € 1.802,02. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1331256/615177 di € 539,15. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Saronno (VA) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO 

 
SEZ. MAPPALE 

ORIG. 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 
MQ 

TITOLO 
INTERFERENZA 

SNAM RETE 
GAS  

 
INTERF. 

N. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO  

 
INDENNITA’ 

OCCUPAZIONE 
D’URGENZA 

 
INDENNITA’ 

TOTALE 

                 
  

  

2 23 
PICOZZI CARMEN ELENA nata a SARONNO 
(VA) il 16/07/1962 c.f.              
PCZCMN62L56I441T Proprietà 1/1. 

5 

 
 
 

B 9 564 574 ASSERVIMENTO 

 
 
 

GA 1280 € 1.716,26 

 
 
 

€ 417,15 

 
 
 

€ 2.133,41 

          
 

  

 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 10 marzo 2016 efficace dal  26 maggio 2016 pagamento in data 04 agosto 2016 dell’acconto di €  1.624,37. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1331258/615178 di € 509,04. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. n. 1369 del 3 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. 
n.  327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. 
CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse Principale. Immobili siti nel territorio 
del Comune di Lazzate - Provincia di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117. Interferenza 
EA 1196-1197                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

PREMESSO 
che la società TERNA - Rete Elettrica Nazionale - S.p.A. con sede legale in Viale Egidio Galbani, 70 ROMA 
(C.F. 05779661007) è concessionaria dello Stato per la trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica 
e per lo sviluppo della Rete Elettrica Nazionale, giusta concessione emanata in data 20.04.2005 e divenuta 
efficace in data 01.11.2005 sulla base di quanto disposto dal D.P.C.M. 11.05.2004, come aggiornata con 
Decreto emanato il 15 dicembre 2010 dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

DECRETA 
in favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale - S.p.A. con sede legale in Roma (RM) – Viale Egidio Galbani, 
n. 70 – Codice Fiscale/Partita IVA 05779661007, l’asservimento coattivo degli immobili siti nel Comune di 
Lazzate e indicati nell’allegato Elenco Ditte. 

La servitù d’elettrodotto costituita, così come indicata nell’elaborato grafico allegato al presente decreto, 
sarà valida fino a quando la linea sarà mantenuta in condizione di essere esercita, inamovibile per Legge. 
Pertanto, la Parte Concedente non potrà avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del T.U. 
“sulle Acque e sugli Impianti Elettrici” 11.12.1933, n° 1775. 

Il personale della TERNA S.p.A. o chi per essa, potrà liberamente entrare nei fondi asserviti per la 
costruzione, sorveglianza, esercizio, riparazione e/o modifica degli impianti con materiali, mezzi d’opera e 
di trasporto necessari. La società TERNA, per l’accesso ai fondi asserviti potrà utilizzare, ove esistente, le 
strade o gli accessi ai fondi serventi. Inoltre, avrà in qualsiasi momento l’accesso e il transito per il servizio 
di controllo della conduttura. 

Nelle zone asservite potranno essere coltivate piante, purché mantenute con i rami alla distanza di 
rispetto dai conduttori secondo la vigente disciplina relativa alla costruzione ed esercizio di linee elettriche 
aeree;  

TERNA o chi per essa, ha la facoltà di provvedere direttamente ai tagli necessari per la libera trasmissione 
della corrente e sicurezza delle condutture lasciando però a disposizione delle Ditte Proprietarie i residuati 
di abbattimento, tagli, etc. senza che le stesse possano pretendere alcun compenso o possano avanzare 
alcuna eccezione. 

Le Ditte Proprietarie potranno usare le zone asservite compatibilmente con la presenza della linea ed 
inerente servitù, con il divieto di eseguire qualunque innovazione, costruzione od impianto che 
costringano TERNA a rimuovere o collocare diversamente le condutture ed i sostegni, o ad apportare 
modifiche alle parti costituenti la linea od a non poter eseguire il regolare esercizio e la relativa 
manutenzione. Nelle zone stesse non potranno essere costituiti depositi, sia pure provvisori, di materiale 
infiammabile senza il previo consenso di TERNA. 

I danni di qualsiasi natura che si potessero verificare in seguito ad eventuali riparazioni straordinarie, di 
carattere eccezionale o per modifiche della linea, saranno liquidati di volta in volta da TERNA. 
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La presente servitù di elettrodotto costituisce il diritto di servitù permanente di elettrodotto inamovibile. 

I Tributi e gli oneri che gravano sulla striscia asservita rimangono a carico dei proprietari concedenti. 

Il presente Decreto di asservimento e esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. 
B, art. 22 e sarà notificato al proprietario asservito nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

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. 

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 03 gennaio 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 - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE 
 

DITTA PROPRIETARA PRESUNTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ. DI 
ASSERVIMENTO TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                   

1 108 

ALLIEVI FRANCESCO FU DOMENICO 
Livellario in parte    
ALLIEVI MARIA FU DOMENICO  
Livellario in parte    
ALLIEVI TERESA FU DOMENICO  
Livellario in parte    
SUBECONOMATO DEI BENEFIZI 
VACANTI Diritto del concedente 

ALLIEVI FRANCESCO DINO nato a CABIATE (CO) 
il 15/03/1930 c.f. LLVFNC30C15B313Q 
Proprietario 1/3;  
ALLIEVI MARIA nata a GAGGIANO (PV) il 
10/11/2004  c.f. LLVMRA04S50D845D 
Proprietario 1/3; 
ALLIEVI TERESA nata a COMO (CO) il 
05/02/1953  c.f. LLVTRS53B45C933G 
Proprietario 1/3.  
 

4 21 223 84 

Asservimento  
TERNA S.P.A. 

EA 1196-
1197 

€ 89,83 

                   
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 04.12.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1222 del 09.11.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1330001/614995. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE 
 

DITTA PROPRIETARA PRESUNTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ. DI 
ASSERVIMENTO TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                   

2 109 

ALLIEVI ANTONIA FU GIOVANNI 
BATTISTA   
Livellario in parte;    
ALLIEVI COLOMBA FU GIOVANNI 
BATTISTA 
Livellario in parte;    
ALLIEVI FRANCESCO DINO FU 
GIOVANNI BATTISTA Livellario in parte;    
ALLIEVI MARIA FU GIOVANNI 
BATTISTA 
Livellario in parte;    
ALLIEVI SERAFINO FU GIOVANNI 
BATTISTA 
Livellario in parte;    
RAMPOLDI COLOMBA VED ALLIEVI 
Usufruttuario parziale di livello;    
TROTTI BENTIVOGLIO GIACOMINA DI 
LODOVICO MAR SALA Diritto del 
concedente. 

ALLIEVI ANTONIA nata a SEVESO (MB) il 
02/03/1926 c.f. LLVNTN26C42I709G 
Proprietario 1/5;  
ALLIEVI LUIGIA COLOMBA nata a BREGNANO 
(CO)  il  21/12/1905 c.f. LLVLCL05T61B134N 
Proprietario 1/5;  
ALLIEVI FRANCESCO DINO nato a CABIATE (CO) 
il 15/03/1930 c.f. LLVFNC30C15B313Q 
Proprietario 1/5;  
ALLIEVI MARIA nata a GAGGIANO (PV) il 
10/11/2004 c.f. LLVMRA04S50D845D    
Proprietario 1/5;  
ALLIEVI SERAFINO nato a TURATE (CO) il 
17/04/1927 c.f. LLVSFN27D17L470E    
Proprietario 1/5.  
 

4 23 228 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Asservimento  
TERNA S.P.A. 

EA 1196-
1197 

€ 4,07 

                   
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 04.12.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1222 del 09.11.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1330002/614996. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

 
N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 

ORIGINARIO 
MAPPALE 

FRAZIONATO 
MQ. DI 

ASSERVIMENTO 

 
TITOLO 

 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                 

3 111 

CAPUTO ANNA SILVIA nata a MILANO (MI) il 12/06/1965 c.f. 
CPTNSL65H52F205K Proprieta' 1/3; 
CAPUTO FRANCO AUGUSTO nato a MILANO (MI) il 14/02/1963 c.f. 
CPTFNC63B14F205I Proprieta' 1/3;  
CAPUTO GIOVANNI BATTISTA nato a MILANO (MI) il 12/11/1961 c.f. 
CPTGNN61S12F205A Proprieta' 1/3.  

4 39 259 172 
ASSERVIMENTO             

TERNA S.P.A. 
EA 1196 - 1197 

€ 382,72 

         
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 04.12.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1222 del 09.11.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1332091/615437. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE 
 

DITTA PROPRIETARIA PRESUNTA FG MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ. DI 
ASSERVIMENTO 

 
TITOLO 

 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

4 112 

GHIOLDI ANNUNCIATA con sede in 
SARONNO (VA) Usufruttuario 
parziale;  
PIOLANTI UMBERTO PAOLO nato a 
SARONNO (VA) il 19/02/1963 c.f. 
PLNMRT63B19I441E Proprieta' 1/1. 

 
PIOLANTI UMBERTO PAOLO nato a 
SARONNO (VA) il 19/02/1963 c.f. 
PLNMRT63B19I441E Proprieta'1/1. 4 40 255 513 

ASSERVIMENTO             
TERNA S.P.A. 

EA 1196 - 1197 
€ 1.143,26 

          
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 04.12.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1222 del 09.11.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1330006/614998 del 21.11.2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ. DI 
ASSERVIMENTO 

 
TITOLO E 

ENTE 
GESTORE 

 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                 

5 113 

CARUGATI GIANFRANCO nato a COMO (CO) il 28/07/1944                                                  
c.f. CRGGFR44L28C933O Proprietà 60/100; 
CARUGATI GIANGAETANO nato a ROVELLASCA (CO) il 27/04/1951 c.f. 
CRGGGT51D27H601J Proprieta'40/100. 

4 51 420 248 
Asservimento  
TERNA S.P.A. 
EA 1196-1197 

€ 264,69 

         
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 04.12.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1222 del 09.11.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 47 del 21.11.2018. 

- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1330007/614999 del 21.11.2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ. DI 
ASSERVIMENTO TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

6 114 

CATTANEO LIDIA nata a ROVELLASCA (CO) il 05/03/1925 c.f. CTTLDI25C45H601O  
Proprieta' 4/18;  
RIMOLDI ALBERTO nato a SARONNO (VA) il 27/06/1961 c.f. RMLLRT61H27I441F  
Proprieta' 1/18;  
RIMOLDI GIANCARLO nato a SARONNO (VA) il 17/06/1957 c.f. 
RMLGCR57H17I441Y Proprieta' 1/18;  
RIVA ANGELINA nata a ROVELLASCA (CO) il 29/07/1919 c.f. RVINLN19L69H601K 
Proprieta' 6/18;  
RIVA BATTISTINA nata a ROVELLASCA (CO) il 13/08/1929 c.f. RVIBTS29M53H601R  
Proprieta' 2/18;  
RIVA CESARINO nato a ROVELLASCA (CO) il 28/04/1937 c.f. RVICRN37D28H601F  
Proprieta' 2/18;  
RIVA MARIO nato a ROVELLASCA (CO) il 10/05/1948 c.f. RVIMRA48E10H601O  
Proprieta' 2/18.  

4 52 407 669 
Asservimento  
TERNA S.P.A. 
EA 1196-1197 

€ 714,60 

                  
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  09.12.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1222 del 09.11.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1329982/614985 del 21.11.2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE 
 

DITTA PROPRIETARA PRESUNTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ. DI 
ASSERVIMENTO TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                   

7 115 

DUBINI MARTA Usufrutto 1/24;    
RIVOLTA ANTONIA Proprieta' 2/12;    
RIVOLTA ANTONIO Proprieta' 2/12;    
RIVOLTA ERNESTA Proprieta' 1/12;    
RIVOLTA FRANCESCO Proprieta' 2/12;    
RIVOLTA GIOVANNINA Proprieta' 1/2;    
RIVOLTA GIUSEPPE Proprieta' 2/12;    
RIVOLTA TOMASO Proprieta' 2/12.   

RIVOLTA ANTONIA nata a MACHERIO (MB) 
il 02/01/1922 c.f. RVLNTN22A42E786E 
Proprietà 2/12;  
RIVOLTA ANTONIO nato a BREGNANO (CO) 
il 14/08/1915 c.f. RVLNTN15M14B134P 
Proprietà 2/12;  
RIVOLTA ERNESTA nata a MACHERIO (MB) 
il 29/01/1930 c.f RVLRST30A69E786E 
Proprietà 1/12;  
RIVOLTA FRANCESCO nato a LOMAZZO 
(CO) il 12/03/1923 c.f. RVLFNC23C12E659U 
Proprietà 2/12;  
RIVOLTA GIOVANNINA nata a BREGNANO 
(CO)  il 02/06/1915 c.f. 
RVLGNN15H42B134M 
Proprietà 1/12;  
RIVOLTA GIUSEPPE nato a COMO (CO) il 
15/02/1928 c.f. RVLGPP28B15C933N    
Proprietà 4/12. 

4 53 403 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

225 

Asservimento  
TERNA S.P.A. 

EA 1196-
1197 

€ 239,65 

                   
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  03.12.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1222 del 09.11.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1329999/614993 del 21.11.2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ. DI 
ASSERVIMENTO TITOLO 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 
                 

8 116 

FANZINI NADIA nata a COMO (CO) il 12/05/1956 c.f. 
FNZNDA56E52C933K Proprieta' 1/2;  
VERGA VITTORIA nata a BREGNANO (CO) il 15/07/1932 c.f. 
VRGVTR32L55B134I Proprieta' 1/2. 

4 54 399 217 
Asservimento  
TERNA S.P.A. 
EA 1196-1197 

€ 231,57 

         
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  03.12.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1222 del 09.11.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1330004/614997 del 21.11.2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE 
 

DITTA PROPRIETARA PRESUNTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ. DI 
ASSERVIMENTO TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                   

9 117 

RIVOLTA ALDO Compropr.; 
RIVOLTA CATERINA Compropr; 
RIVOLTA COLOMBA Compropr.; 
RIVOLTA DOMENICO 
Compropr.; 
RIVOLTA GIOVANNI Compropr.; 
RIVOLTA MICHELE Compropr.; 
RIVOLTA MICHELE Compropr.. 

RIVOLTA ALDO nato a GIUSSANO (MB) il 07/02/1924 
c.f. RVLLDA24B07E063R Proprietario 1/6;  
RIVOLTA CATERINA nata a MERATE (CO) il 18/05/1934    
c.f. RVLCRN34E58F133L Proprietario 1/6;  
RIVOLTA COLOMBA PIERINA nata a BREGNANO (CO) il 
24/02/1923 c.f. RVLCMB23B64B134M Proprietario 1/6;  
RIVOLTA DOMENICO nato a LOMAZZO (CO) il 18/04/1922  
c.f. RVLDNC22D18E659H Proprietario 1/6;  
RIVOLTA GIOVANNI nato a MACHERIO (MB) il 06/08/1909 
c.f. RVLGNN09M06E786D Proprietario 1/6;  
RIVOLTA MICHELE nato a MILANO (MI) il 09/08/1874 
c.f. RVLMHL74M09F205A Proprietario 1/6. 

4 56 391 221 

Asservimento  
TERNA S.P.A. 

EA 1196-
1197 

€ 235,67 

                   
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  04.12.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1222 del 09.11.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1330009/615000 del 21.11.2018. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. n. 1370 del 3 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. 
n.  327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. 
CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse Principale. Immobili siti nel territorio 
del Comune di Lazzate - Provincia di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 118PE, 119, 120, 139PE, 140PE. Interferenza EA 1196-
1197                               

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

PREMESSO 
che la società TERNA - Rete Elettrica Nazionale - S.p.A. con sede legale in Viale Egidio Galbani, 70 ROMA 
(C.F. 05779661007) è concessionaria dello Stato per la trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica 
e per lo sviluppo della Rete Elettrica Nazionale, giusta concessione emanata in data 20.04.2005 e divenuta 
efficace in data 01.11.2005 sulla base di quanto disposto dal D.P.C.M. 11.05.2004, come aggiornata con 
Decreto emanato il 15 dicembre 2010 dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

DECRETA 
in favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale - S.p.A. con sede legale in Roma (RM) – Viale Egidio Galbani, 
n. 70 – Codice Fiscale/Partita IVA 05779661007, l’asservimento coattivo degli immobili siti nel Comune di 
Lazzate e indicati nell’allegato Elenco Ditte. 

La servitù d’elettrodotto costituita, così come indicata nell’elaborato grafico allegato al presente decreto, 
sarà valida fino a quando la linea sarà mantenuta in condizione di essere esercita, inamovibile per Legge. 
Pertanto, la Parte Concedente non potrà avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del T.U. 
“sulle Acque e sugli Impianti Elettrici” 11.12.1933, n° 1775. 

Il personale della TERNA S.p.A. o chi per essa, potrà liberamente entrare nei fondi asserviti per la 
costruzione, sorveglianza, esercizio, riparazione e/o modifica degli impianti con materiali, mezzi d’opera e 
di trasporto necessari. La società TERNA, per l’accesso ai fondi asserviti potrà utilizzare, ove esistente, le 
strade o gli accessi ai fondi serventi. Inoltre, avrà in qualsiasi momento l’accesso e il transito per il servizio 
di controllo della conduttura. 

Nelle zone asservite potranno essere coltivate piante, purché mantenute con i rami alla distanza di 
rispetto dai conduttori secondo la vigente disciplina relativa alla costruzione ed esercizio di linee elettriche 
aeree;  

TERNA o chi per essa, ha la facoltà di provvedere direttamente ai tagli necessari per la libera trasmissione 
della corrente e sicurezza delle condutture lasciando però a disposizione delle Ditte Proprietarie i residuati 
di abbattimento, tagli, etc. senza che le stesse possano pretendere alcun compenso o possano avanzare 
alcuna eccezione. 

Le Ditte Proprietarie potranno usare le zone asservite compatibilmente con la presenza della linea ed 
inerente servitù, con il divieto di eseguire qualunque innovazione, costruzione od impianto che 
costringano TERNA a rimuovere o collocare diversamente le condutture ed i sostegni, o ad apportare 
modifiche alle parti costituenti la linea od a non poter eseguire il regolare esercizio e la relativa 
manutenzione. Nelle zone stesse non potranno essere costituiti depositi, sia pure provvisori, di materiale 
infiammabile senza il previo consenso di TERNA. 

I danni di qualsiasi natura che si potessero verificare in seguito ad eventuali riparazioni straordinarie, di 
carattere eccezionale o per modifiche della linea, saranno liquidati di volta in volta da TERNA. 
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La presente servitù di elettrodotto costituisce il diritto di servitù permanente di elettrodotto inamovibile. 

I Tributi e gli oneri che gravano sulla striscia asservita rimangono a carico dei proprietari concedenti. 

Il presente Decreto di asservimento e esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. 
B, art. 22 e sarà notificato al proprietario asservito nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

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. 

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 03 gennaio 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 - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ.  
DI 

ASSERVIMENTO 
TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

1 118 
PE 

MONTI ANGELA nata a SARONNO (VA) il 11/12/1942 c.f. MNTNGL42T51I441F Usufrutto 20/630;  
PIOLANTI ASTRID nata a SARONNO (VA) il 15/05/1964 c.f. PLNSRD64E55I441A Nuda proprieta' 4/630; 
PIOLANTI ASTRID nata a SARONNO (VA) il 15/05/1964 c.f. PLNSRD64E55I441A Proprieta' 14/630;  
PIOLANTI CONSUELO MARIA PAOLA nata a SARONNO (VA) il 10/05/1967 c.f. PLNCSL67E50I441N Nuda 
proprieta' 4/630; 
PIOLANTI CONSUELO MARIA PAOLA nata a SARONNO (VA) il 10/05/1967 c.f. PLNCSL67E50I441N Proprieta' 
14/630;  
PIOLANTI DIALMA nata a ROCCA SAN CASCIANO (FC) il 21/10/1936 c.f. PLNDLM36R61H437M Proprieta' 
90/630; 
PIOLANTI FOSCA nata a PREDAPPIO (FC) il 30/01/1933 c.f. PLNFSC33A70H017U Proprieta' 90/630;  
PIOLANTI LUCA nato a SARONNO (VA) il 19/04/1965 c.f. PLNLCU65D19I441K Nuda proprieta' 4/630; 
PIOLANTI LUCA nato a SARONNO (VA) il 19/04/1965 c.f. PLNLCU65D19I441K Proprieta'14/630;  
PIOLANTI MARCO nato a SARONNO (VA) il 04/05/1967 c.f. PLNMRC67E04I441N Proprieta' 135/630; 
PIOLANTI MARIA nata a PREDAPPIO (FC) il 17/03/1930 c.f. PLNMRA30C57H017K Proprieta'90/630; 
PIOLANTI PAOLA nata a SARONNO (VA) il 16/11/1968 c.f. PLNPLA68S56I441Z Nuda proprieta' 4/630; 
PIOLANTI PAOLA nata a SARONNO (VA) il 16/11/1968 c.f. PLNPLA68S56I441Z Proprieta' 14/630;  
PIOLANTI PIER DOMENICO CRISTIAN nato a FORLI' (FC) il 29/11/1970 c.f. PLNPDM70S29D704T Nuda 
proprieta' 4/630; 
PIOLANTI PIER DOMENICO CRISTIAN nato a FORLI' (FC) il 29/11/1970 c.f. PLNPDM70S29D704T Proprieta' 
14/630; 
PIOLANTI UMBERTO PAOLO nato a SARONNO (VA) il 19/02/1963 c.f. PLNMRT63B19I441E Proprieta' 
135/630. 

4 

58 158 33 

Asservimento  
TERNA S.P.A. 
EA 1196-1197 

€ 2.186,05 

57 387 544 

                  
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  02.12.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1222 del 09.11.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1330013/615001 del 
21.11.2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE 
 

DITTA PROPRIETARA PRESUNTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ.  
DI 

ASSERVIMENTO 
TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                   

2 119 

BASILICO GIOVANNI Comproprietario  
CATTANEO ALDO Comproprietario 
CATTANEO ANGELO Comproprietario 
CATTANEO              CELESTINA Comproprietario 
CATTANEO CLEMENTINA Comproprietario 
CATTANEO LUCIA Usufruttuario parziale 
CATTANEO LUIGIA Comproprietario 
CATTANEO MARIA Comproprietario  
CATTANEO RACHELE Comproprietario 
CATTANEO TERESA Comproprietario  
PIROTTA ALFREDO Comproprietario  
PIROTTA CARLOTTA Comproprietario  
PIROTTA ENRICO Comproprietario 
PIROTTA ESTERINA Comproprietario  
PIROTTA GIGIA Comproprietario  
PIROTTA GIUSEPPE Comproprietario  
PIROTTA LUIGI Comproprietario 
PIROTTA LUIGIA Comproprietario  
PIROTTA MARIA Comproprietario  
PIROTTA RENZO Comproprietario  
PIROTTA TERESA Comproprietario  
PIROTTA TOMASO Comproprietario  
PRADA ANGELO Comproprietario  
PRADA ANTONIA Comproprietario  
PRADA CELESTE Comproprietario  
PRADA GIUSEPPINA Comproprietario 
  

 

 
BASILICO GIOVANNI nato a SARONNO il 05/06/1905 c.f. BSLGNN05H05I441O 
Prop. 1/22; 
CATTANEO CLEMENTINA nata a ROVELLO PORRO il 28/11/1939 c.f. 
CTTCMN39S68H602V Prop. 8/22; 
PIROTTA CARLOTTA nata a CANNERO RIVIERA (VB) il 13/07/1890 c.f. 
PRTCLT90L53B610K Prop. 1/22; 
PIROTTA ENRICO nato a MONZA il 13/03/1925 c.f. PRTNRC25C13F704H Prop. 
1/22; 
PIROTTA GIUSEPPE nato a SEVESO (MB) il 07/07/1929 c.f. PRTGPP29L07I709Y 
Prop. 1/22; 
PIROTTA LUIGI nato a CASATENOVO (LC) il 01/01/1934 c.f. PRTLGU34A01B943V 
Prop. 1/22; 
PIROTTA LUIGIA nata a CASATENOVO (LC) il 04/12/1923 c.f. 
PRPLGU23T44B943S Prop. 1/22; 
PIROTTA MARIA nata a INZAGO (MB) il 16/02/1930 c.f. PRTMRA30B56E317G 
Prop. 1/22; 
PIROTTA RENZO nato a MILANO il 13/08/1930 c.f. PRTRNZ30M13F205W Prop. 
1/22; 
PIROTTA TERESA nata a CASATENOVO (LC) il 13/03/1932 c.f. PRTTRS32C53B943I 
Prop. 1/22; 
PIROTTA TOMASO nato a INZAGO (MI) il 03/12/1898 c.f. PRTTMS98T03E317M 
Prop. 1/22; 
PRADA ANGELO nato a BOVISIO MASCIAGO (MB) il 15/08/1914 c.f. 
PRDNGL14M15B105M Prop. 1/22; 
PRADA ANTONIA nata a INTROBBIO (LC) 29/12/1932 c.f. PRDNTN32T69E305L 
Prop. 1/22; 
PRADA GIUSEPPINA nata a MISINTO (MB) il 10/10/1932 c.f. 
PRDGPP32R50F247B Prop. 1/22; 

4 59 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

243 
Asservimento  
TERNA S.P.A. 
EA 1196-1197 

€ 542,17 

                   
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  04.12.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1222 del 09.11.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1330025/615005 del 21.11.2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ.  
DI ASSERVIMENTO TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

3 120 

BORONA ADA nata a CERMENATE (CO) il 26/02/1936  
c.f. BRNDAA36B66C516C  
Prop. 1/2; 
PIZZI FILIPPO nato a LAZZATE (MI) il 16/02/1935  
c.f. PZZFPP35B16E504Y  
Prop. 1/2. 

4 60 60 28 
Asservimento  
TERNA S.P.A. 
EA 1196-1197 

€ 30,15 

                  
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  04.12.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1222 del 09.11.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1330019/615004 del 
21.11.2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ.  
DI 

ASSERVIMENTO 
TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

4 139 
PE 

DAL NEGRO MARIA nata a ADRIA (RO) il 13/08/1942 c.f. DLNMRA42M53A059W Enfiteusi 
10/90; 
LEGATI FORTUNALI DELLA PARROCCHIA DI MISINTO con sede in MISINTO (MI) c.f. 
02825830900 Diritto del concedente 1/1; 
PIOLANTI ASTRID nata a SARONNO (VA) il 15/05/1964 c.f. PLNSRD64E55I441A Enfiteusi 6/90; 
PIOLANTI CONSUELO MARIA PAOLA nata a SARONNO (VA) il 10/05/1967 c.f. 
PLNCSL67E50I441N Enfiteusi 6/90; 
PIOLANTI LUCA nato a SARONNO (VA) il 19/04/1965 c.f. PLNLCU65D19I441K Enfiteusi 6/90;  
PIOLANTI MARCO nato a SARONNO (VA) il 04/05/1967 c.f. PLNMRC67E04I441N Enfiteusi 
5/90; 
PIOLANTI MARIA nata a PREDAPPIO (FC) il 17/03/1930 c.f. PLNMRA30C57H017K 
Enfiteusi30/90; 
PIOLANTI MARIA LUISA nata a SARONNO (VA) il 29/12/1959 c.f. PLNMLS59T69I441W 
Enfiteusi 5/90; 
PIOLANTI MARINCA GIOVANNA nata a SARONNO (VA) il 16/02/1965 c.f. PLNMNC65B56I441Z 
Enfiteusi 5/90; 
PIOLANTI PAOLA nata a SARONNO (VA) il 16/11/1968 c.f. PLNPLA68S56I441Z Enfiteusi 6/90; 
PIOLANTI PIER DOMENICO CRISTIAN nato a FORLI' (FC) il 29/11/1970 c.f. 
PLNPDM70S29D704T Enfiteusi 6/90; 
PIOLANTI UMBERTO PAOLO nato a SARONNO (VA) il 19/02/1963 c.f. PLNMRT63B19I441E 
Enfiteusi 5/90.  
 

4 34 34 135 
Asservimento  
TERNA S.P.A. 
EA 1196-1197 

€ 300,32 

                  
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1222 del 09.11.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1330016/615003 del 
21.11.2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ.  
DI 

ASSERVIMENTO 
TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

5 140 
PE 

DAL NEGRO MARIA nata a ADRIA (RO) il 13/08/1942 c.f. DLNMRA42M53A059W Enfiteusi 2/6; 
LEGATO FORTUNATO DELLA PARROCCHIA DI MISINTO con sede in MISINTO (MI) c.f. 
02825830900 Diritto del concedente 1/1; 
PIOLANTI MARCO nato a SARONNO (VA) il 04/05/1967 c.f. PLNMRC67E04I441N Enfiteusi 1/6; 
PIOLANTI MARIA LUISA nata a SARONNO (VA) il 29/12/1959 c.f. PLNMLS59T69I441W               
Enfiteusi 1/6; 
PIOLANTI MARINCA GIOVANNA nata a SARONNO (VA) il 16/02/1965 c.f. PLNMNC65B56I441Z 
Enfiteusi 1/6; 
PIOLANTI UMBERTO PAOLO nato a SARONNO (VA) il 19/02/1963 c.f. PLNMRT63B19I441E              
Enfiteusi 1/6. 

4 41 41 19 
Asservimento  
TERNA S.P.A. 
EA 1196-1197 

€ 41,50 

                  
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1222 del 09.11.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1330015/615002 del 
21.11.2018. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di ACSM AGAM Reti Gas Acqua s.p.a. n.  1371 dell’ 8 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. 
n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP 
(F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune 
di Cermenate– Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 36. Interferenza n. GB 1221 A

                              

                                    

 
 
 
 

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “ACSM AGAM Reti Gas Acqua S.P.A.. con sede legale in Monza (MB) – Via 
Canova, n° 3 - Partita Iva 07063880962 l’asservimento degli immobili interessati dalla variante alla 
condotta del gas esistente, indicata nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che 
costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue: 

- il personale della ACSM AGAM Reti Gas Acqua S.P.A. o chi per essa, avrà il libero accesso ed il 
passaggio sul fondo asservito, con i mezzi d'opera e di trasporto necessari alla sorveglianza e 
manutenzione della condotta stessa, in particolare la ACSM AGAM Reti Gas Acqua S.P.A. avrà in 
qualsiasi momento l'accesso e il transito per il servizio di controllo della conduttura lungo la striscia di 
terreno avente una larghezza di 2,50 (due/50) metri dall’asse dell’impianto e una lunghezza pari alla 
percorrenza della linea stessa sul fondo in oggetto;   

- ACSM AGAM Reti Gas Acqua S.P.A. potrà compiere i relativi lavori senza alcun preavviso, con 
espressa facoltà di utilizzare, dove esistenti, strade od accessi del fondo servente;  

- il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla 
più incomoda; 

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

3) Il presente Decreto di asservimento sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti 
processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

4) La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale 
Espropri prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

5) Il presente Decreto di asservimento è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 22., tab. B, del  D.P.R. 
n. 642, del 26.10.1972. 

6) Il presente Decreto di asservimento sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
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7) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Milano, entro 60 giorni 
dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso 
termine. 

Assago, lì 08 gennaio 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. 7 - Mercoledì 13 febbraio 2019

– 288 – Bollettino Ufficiale



                              

                                    

Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Cermenate (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. 

 
 

SEZ. 
MAPPALE 

ORIGINARIO 
MAPPALE DA 

ASSERVIRE 
MQ DA 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' 

DEPOSITATA 

                   

1 36 

BIANCHI GIOVANNI BATTISTA nato a 
BREGNANO (CO) il 01/10/1949 c.f. 
BNCGNN49R01B134S Proprieta' 1/3;  
BIANCHI PIERA nata a BREGNANO (CO) il 
20/12/1934 c.f.  
BNCPRI34T60B134Q Proprieta' 1/3;  
BIANCHI ROBERTO nato il 23/05/1933 
nato a REBBIO (CO) c.f.  
BNCRRT33E23H208R Proprieta' 1/3. 

909 

 
 
 
 
 

A 4640 7904 30 ASSERVIMENTO            
ACSM AGAM 

 
 
 
 
 

1221 - A € 87,53 

           
 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 331 del 26.02.2014. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 06.05.2014. 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 1219 del 29.10.2018. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 46 del 14.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e Monza Brianza. Costituzione deposito definitivo numero MI 1329456/614918. 

 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 7 - Mercoledì 13 febbraio 2019

– 289 –



Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1372 del 7 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di Lazzate - 
Provincia di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 5, 6, 7. Interferenza Snam GA 1300

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Snam Rete Gas S.p.A.”, con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza 
Santa Barbara, n° 7 - Codice Fiscale/Partita Iva 13271390158 l’asservimento degli immobili interessati 
dalla variante al metanodotto, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che 
costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) La variante al metanodotto è costituita da: 

 tubazioni trasportanti idrocarburi, interrate alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento 
della posa; 

 apparecchiature e opere sussidiarie, ivi compresi cavi accessori per reti tecnologiche, apparecchi di 
sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; 

 eventuali manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità 
esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas S.p.A.. 

3) L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue: 

 l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie di cui al 
precedente punto 2), e la loro proprietà in capo a Snam Rete Gas S.p.A., che avrà pertanto anche la 
facoltà di rimuoverli; 

 il diritto di Snam Rete Gas S.p.A., o chi per essa, di accedere liberamente ed in ogni tempo alla propria 
opera e ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, 
l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi, occupando per tutto 
il tempo occorrente l’area  necessaria all’esecuzione di detti lavori; 

 l’obbligo di non realizzare nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse 
a distanza inferiore a 8 (otto) metri dall’asse della tubazione, nonché  l’obbligo di mantenere la 
superficie asservita a terreno agrario con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni 
senza alterazione della profondità di posa della tubazione; 

 il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più 
incomoda; 

 la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

4) Il presente Decreto di asservimento sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti 
processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 
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5) Il presente Decreto di asservimento è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, 
tab. B, art. 22. 

6) Il presente Decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

7) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 07 gennaio 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 - Tratta B1 – Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO  

 
INDENNITA’ DI 
OCCUAPZIONE 

 
INDENNITA’ 

FRUTTI 
PENDENTI 

 
INDENNITA’ 

TOTALE 

                     

1 5 

BALZAROTTI ANTONIETTA VITTORIA nata 
a SARONNO (VA)  il 08/06/1935 c.f. 
BLZNNT35H48I441D Proprieta' 1/2;  
 
BALZAROTTI PAOLA nata a COMO (CO) il 
05/03/1940 c.f. BLZPLA40C45C933N 
Proprieta' 1/2. 

1 121 316 649 ASSERVIMENTO           
SNAM  

 
 
 
 
 

GA 1300 € 678,21 

 
 
 
 
 

€ 56,52 

 
 
 
 
 

€ 415,36 

 
 
 
 
 

€ 1.150,09 

             

 
Atti della procedura espropriativa: 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 15/04/2014 efficace dal 26/05/2014 pagamento in data 20/10/2014 dell’acconto di € 891,83. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 3130473/615038 di € 258,25. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO  

 
INDENNITA’ DI 
OCCUAPZIONE 

 
INDENNITA’ 

FRUTTI 
PENDENTI 

 
INDENNITA’ 

TOTALE 

                     

2 6 
PARENTI LUIGI nato a LAZZATE (MB) il 
22/12/1931  c.f. PRNLGU31T22E504L 
Proprieta' 1/1. 

1 122 321 47 ASSERVIMENTO           
SNAM  

 
 
 
 
 

GA 1300 € 49,12 

 
 
 
 
 

€ 74,37 

 
 
 
 
 

€ 546,56 

 
 
 
 
 

€ 670,05 

             

 
Atti della procedura espropriativa: 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 20/05/2014 efficace dal 17/07/2014 pagamento in data 17/10/2014 dell’acconto di € 1.240,43. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO  

 
INDENNITA’ DI 
OCCUAPZIONE 

 
INDENNITA’ 

FRUTTI 
PENDENTI 

 
INDENNITA’ 

TOTALE 

                     

3 7 
SCHIAPPARINI ANTONIA nata a LENTATE 
SUL SEVESO (MB) il 19/09/1926  c.f. 
SCHNTN26P59E530C Proprieta' 1/1. 

1 78 341 642 ASSERVIMENTO           
SNAM  

 
 
 
 
 

GA 1300 € 1.420,06 

 
 
 
 
 

€ 176,53 

 
 
 
 
 

€ 608,64 

 
 
 
 
 

€ 2.205,23 

             

 
Atti della procedura espropriativa: 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 26/06/2014 efficace dal 17/07/2014 pagamento in data 22/10/2014 dell’acconto di € 1.906,52. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330476/615040 di € 308,70. 

 

Serie Avvisi e Concorsi n. 7 - Mercoledì 13 febbraio 2019

– 294 – 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 asservimento coattivo a favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. n. 1373 del 3 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. 
n.  327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. 
CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse Principale. Immobili siti nel territorio 
del Comune di Bregnano - Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 24. Interferenza EA 1196-1197

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

PREMESSO 
che la società TERNA - Rete Elettrica Nazionale - S.p.A. con sede legale in Viale Egidio Galbani, 70 ROMA 
(C.F. 05779661007) è concessionaria dello Stato per la trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica 
e per lo sviluppo della Rete Elettrica Nazionale, giusta concessione emanata in data 20.04.2005 e divenuta 
efficace in data 01.11.2005 sulla base di quanto disposto dal D.P.C.M. 11.05.2004, come aggiornata con 
Decreto emanato il 15 dicembre 2010 dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

DECRETA 
in favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale - S.p.A. con sede legale in Roma (RM) – Viale Egidio Galbani, 
n. 70 – Codice Fiscale/Partita IVA 05779661007, l’asservimento coattivo degli immobili siti nel Comune di 
Lazzate e indicati nell’allegato Elenco Ditte. 

La servitù d’elettrodotto costituita, così come indicata nell’elaborato grafico allegato al presente decreto, 
sarà valida fino a quando la linea sarà mantenuta in condizione di essere esercita, inamovibile per Legge. 
Pertanto, la Parte Concedente non potrà avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del T.U. 
“sulle Acque e sugli Impianti Elettrici” 11.12.1933, n° 1775. 

Il personale della TERNA S.p.A. o chi per essa, potrà liberamente entrare nei fondi asserviti per la 
costruzione, sorveglianza, esercizio, riparazione e/o modifica degli impianti con materiali, mezzi d’opera e 
di trasporto necessari. La società TERNA, per l’accesso ai fondi asserviti potrà utilizzare, ove esistente, le 
strade o gli accessi ai fondi serventi. Inoltre, avrà in qualsiasi momento l’accesso e il transito per il servizio 
di controllo della conduttura. 

Nelle zone asservite potranno essere coltivate piante, purché mantenute con i rami alla distanza di 
rispetto dai conduttori secondo la vigente disciplina relativa alla costruzione ed esercizio di linee elettriche 
aeree;  

TERNA o chi per essa, ha la facoltà di provvedere direttamente ai tagli necessari per la libera trasmissione 
della corrente e sicurezza delle condutture lasciando però a disposizione delle Ditte Proprietarie i residuati 
di abbattimento, tagli, etc. senza che le stesse possano pretendere alcun compenso o possano avanzare 
alcuna eccezione. 

Le Ditte Proprietarie potranno usare le zone asservite compatibilmente con la presenza della linea ed 
inerente servitù, con il divieto di eseguire qualunque innovazione, costruzione od impianto che 
costringano TERNA a rimuovere o collocare diversamente le condutture ed i sostegni, o ad apportare 
modifiche alle parti costituenti la linea od a non poter eseguire il regolare esercizio e la relativa 
manutenzione. Nelle zone stesse non potranno essere costituiti depositi, sia pure provvisori, di materiale 
infiammabile senza il previo consenso di TERNA. 

I danni di qualsiasi natura che si potessero verificare in seguito ad eventuali riparazioni straordinarie, di 
carattere eccezionale o per modifiche della linea, saranno liquidati di volta in volta da TERNA. 
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La presente servitù di elettrodotto costituisce il diritto di servitù permanente di elettrodotto inamovibile. 

I Tributi e gli oneri che gravano sulla striscia asservita rimangono a carico dei proprietari concedenti. 

Il presente Decreto di asservimento e esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. 
B, art. 22 e sarà notificato al proprietario asservito nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

Il presente Decreto di asservimento 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. 

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 03 gennaio 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. 7 - Mercoledì 13 febbraio 2019

– 296 – Bollettino Ufficiale



                              

                                    

Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Bregnano (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO  

 
INDENNITA’ DI 
OCCUAPZIONE 

 
INDENNITA’ 

TOTALE 

                    

1 24 
INTROZZI DAVIDE nato a MILANO (MI) il 
16/12/1963 c.f. NTRDVD63T16F205E Proprieta' 
1/1. 

9 

1185 6627 112 ASSERVIMENTO           
TERNA S.P.A.  

 
EA 1196-

1197 

€ 2.607,13 

 
 
 
 

€ 239,12 

 
 
 
 

€ 2.846,25 

3591 3591 914 ASSERVIMENTO           
TERNA S.P.A 

 
EA 1196-

1197 

            

 
Atti della procedura espropriativa: 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 04/03/2014 efficace dal 06/11/2014 pagamento in data  15/01/2015 dell’acconto di € 2.274,52. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330566/615074 di € 571,73. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1374 del 8 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune di Cermenate - 
Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 3, 8. Interferenza Snam GA 1300-002

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Snam Rete Gas S.p.A.”, con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza 
Santa Barbara, n° 7 - Codice Fiscale/Partita Iva 13271390158 l’asservimento degli immobili interessati 
dalla variante al metanodotto, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che 
costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) La variante al metanodotto è costituita da: 

 tubazioni trasportanti idrocarburi, interrate alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento 
della posa; 

 apparecchiature e opere sussidiarie, ivi compresi cavi accessori per reti tecnologiche, apparecchi di 
sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; 

 eventuali manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità 
esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas S.p.A.. 

3) L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue: 

 l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie di cui al 
precedente punto 2), e la loro proprietà in capo a Snam Rete Gas S.p.A., che avrà pertanto anche la 
facoltà di rimuoverli; 

 il diritto di Snam Rete Gas S.p.A., o chi per essa, di accedere liberamente ed in ogni tempo alla propria 
opera e ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, 
l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi, occupando per tutto 
il tempo occorrente l’area  necessaria all’esecuzione di detti lavori; 

 l’obbligo di non realizzare nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse 
a distanza inferiore a 8 (otto) metri dall’asse della tubazione, nonché  l’obbligo di mantenere la 
superficie asservita a terreno agrario con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni 
senza alterazione della profondità di posa della tubazione; 

 il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più 
incomoda; 

 la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

4) Il presente Decreto di asservimento sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti 
processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 
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5) Il presente Decreto di asservimento è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, 
tab. B, art. 22. 

6) Il presente Decreto di asservimento sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici 
dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

7) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 08 gennaio 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 - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Cermenate (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. SEZ. MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO  

 
INDENNITA’ DI 
OCCUAPZIONE 

 
INDENNITA’ 

TOTALE 

                      

1 3 

MASSINI CLAUDIO nato a COMO (CO) il 
19/10/1974 c.f. MSSCLD74R19C933L 
Proprieta' 1/6;  
MASSINI MARCO nato a COMO (CO) il 
14/05/1976 c.f. MSSMRC76E14C933P 
Proprieta' 1/6;  
MINOTTI ALDA ANGELA nata a 
VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) il 
23/12/1946 c.f. MNTLNG46T63L792K 
Proprieta' 4/6. 

903 A 1141 8512 135 ASSERVIMENTO           
SNAM  

 
 
 
 
 

GA 1300-
002 € 393,86 

 
 
 
 
 

€ 98,47 

 
 
 
 
 

€ 492,33 

             

 
Atti della procedura espropriativa: 
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 € 270,74. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330477/615041 DI € 221,59. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Cermenate (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. SEZ. MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO  

 
INDENNITA’ DI 
OCCUAPZIONE 

 
INDENNITA’ 

TOTALE 

                      

2 8 

MASSINI CLAUDIO nato a COMO (CO) il 
19/10/1974 c.f. MSSCLD74R19C933L 
Nuda proprieta' 1/2;  
MASSINI CLAUDIO nato a COMO (CO) il 
19/10/1974 c.f. MSSCLD74R19C933L 
Proprieta' 1/2;  
MINOTTI ALDA ANGELA nata a 
VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) il 
23/12/1946 c.f. MNTLNG46T63L792K 
Usufrutto 1/2. 

903 A 2750 8515 132 ASSERVIMENTO           
SNAM  

 
 
 
 
 

GA 1300-
002 € 385,11 

 
 
 
 
 

€ 190,22 

 
 
 
 
 

€ 575,33 

             

 
Atti della procedura espropriativa: 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 15/11/2016 efficace dal 01/03/2017 pagamento in data 28/04/2017 dell’acconto di € 575,33. 
--- 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. n. 1375 del 5 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune di Misinto - Provincia 
di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 70. Interferenza n. EB 3802

                              

                                    

 
 
 
 

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di e-Distribuzione S.p.A. con sede legale in Roma – Via Ombrone, n° 2 – Codice Fiscale 
05779711000 l’asservimento coattivo per elettrodotto sotterraneo in cavo interrato degli immobili 
interessati dalla variante all’elettrodotto esistente e indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare 
grafico-descrittivo che costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) La servitù di cui al presente atto è inamovibile, pertanto la Ditta Proprietaria rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle  Acque e sugli Impianti Elettrici  n. 1775/1933. 

3) La servitù di cui al presente decreto conferisce a e-Distribuzione la facoltà di: 

- far accedere sugli immobili asserviti il proprio personale o chi per esso, con i mezzi d’opera e di trasporto 
necessari alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione dell'elettrodotto stesso e di compiere i 
relativi lavori lungo la striscia di terreno avente una larghezza di 2,00 mt. (1 mt. per ciascun lato dell’asse 
linea) e una lunghezza pari alla percorrenza della linea stessa sul fondo in oggetto; 

- scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell'elettrodotto 
nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell'elettrodotto. 

4) La Ditta Proprietaria non potrà effettuare scavi che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto, 
piantare alberi di alto fusto ed erigere manufatti di qualunque genere entro i limiti della fascia asservita. 

5) La Ditta Proprietaria non potrà collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza 
previa intesa con e-Distribuzione  S.p.A.. 

6) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o 
alla modifica dell’elettrodotto cadrà a carico di e-Distribuzione S.p.A.. 

7) I danni causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche 
all'elettrodotto saranno valutati e liquidati da e-Distribuzione S.p.A. a lavori ultimati. 

8) Il presente Decreto di asservimento è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, 
tab. B, art. 22 e sarà notificato al proprietario asservito nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

9) Il presente decreto sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
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10) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Milano, entro 60 giorni 
dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso 
termine. 

Assago, lì 05 gennaio 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 - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Misinto (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO  

 
INDENNITA’ DI 
OCCUAPZIONE 

 
INDENNITA’ 

TOTALE 

                    

1 70 
LOCCISANO GIORGIA nata a MARTONE 
(RC) il 17/06/1956  
c.f. LCCGRG56H57E933A Proprietà 1/1. 

18 

37 139 212 ASSERVIMENTO           
E- DISTRIBUZIONE  

 
EM 3802 

€ 1.072,34 

 
 
 

€ 387,23 

 
 
 

€ 1.459,57 

61 141 63 ASSERVIMENTO           
E- DISTRIBUZIONE  

 
EM 3802 

            

 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 327 del 26.02.2014. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 09.05.2014. 
- Procedura di determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione a mezzo dei tecnici nominati ex art. 21 D.P.R. 327/2001 con provvedimento del 23 febbraio   2016, prot. n. 

2606/16. 
- Deposito della relazione di stima dei tecnici in data 18 ottobre 2017 con prot. n. 10816/17. 
- Avviso di deposito della relazione di stima in data 17 gennaio 2018 con prot. n. 568/18. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1331833/615389. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di ACSM AGAM Reti Gas Acqua s.p.a. n.  1376 del 7 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. 
n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP 
(F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune 
di Cermenate– Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 31. Interferenza n. GB 1221 E

                              

                                    

 
 
 
 
 

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “ACSM AGAM Reti Gas Acqua S.P.A.. con sede legale in Monza (MB) – Via 
Canova, n° 3 - Partita Iva 07063880962 l’asservimento degli immobili interessati dalla variante alla 
condotta del gas esistente, indicata nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che 
costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue: 

- il personale della ACSM AGAM Reti Gas Acqua S.P.A. o chi per essa, avrà il libero accesso ed il 
passaggio sul fondo asservito, con i mezzi d'opera e di trasporto necessari alla sorveglianza e 
manutenzione della condotta stessa, in particolare la ACSM AGAM Reti Gas Acqua S.P.A. avrà in 
qualsiasi momento l'accesso e il transito per il servizio di controllo della conduttura lungo la striscia di 
terreno avente una larghezza  di _2,50__ (due/50) metri dall’asse dell’impianto e una lunghezza pari 
alla percorrenza della linea stessa sul fondo in oggetto;   

- ACSM AGAM Reti Gas Acqua S.P.A. potrà compiere i relativi lavori senza alcun preavviso, con 
espressa facoltà di utilizzare, dove esistenti, strade od accessi del fondo servente;  

- il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla 
più incomoda; 

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

3) Il presente Decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla 
Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

4) La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale 
Espropri prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

5) Il presente Decreto sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

6) Il presente Decreto di asservimento è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, 
tab. B, art. 22. 
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7) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Milano, entro 60 giorni 
dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso 
termine. 

Assago, lì 07 gennaio 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 - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Cermenate (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. 

 
 

SEZ. 
MAPPALE 

ORIGINARIO 
MAPPALE DA 

ASSERVIRE 
MQ DA 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' 

DEPOSITATA 

                   

1 31 

MOIOLI CATERINA nata a CIVIDATE AL 
PIANO (BG) il 16/08/1941 c.f. 
MLOCRN41M56C759A Comproprietario 
1/2; 
PALLADIO GIACINTO nato a 
MARTINENGO (BG) il 07/07/1939 c.f. 
PLLGNT39L07E987U Comproprietario 
1/2. 

903 A 4587 4587 61 ASSERVIMENTO            
ACSM AGAM 

 
 
 
 
 

1221 - E € 177,97 

           
 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 331 del 26.02.2014. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 05.05.2014. 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 1220 del 29.10.2018. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 46 del 14.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e Monza Brianza. Costituzione deposito definitivo numero MI 1329490/614924. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Lura Ambiente s.p.a. n. 1377 del 3 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di Bregnano 
- Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 6.1, 20, 21, 52, 19. Interferenza n. 1200

                              

                                    

 
 
 
 
 
 

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Lura Ambiente S.p.A.”, con sede in Caronno Pertusella (VA) – Via Lainate, n° 
1200 - Codice Fiscale/Partita Iva 02259590129 l’asservimento coattivo per passaggio di rete idrica, degli 
immobili interessati e indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo che 
costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) Lura Ambiente S.p.A. è autorizzata ad accedere a dette aree, ad opere ultimate, per eseguire interventi 
di riparazione e manutenzione della rete idrica che dovessero occorrere, con l’obbligo di usare tutte le 
cautele necessarie ed evitare inconvenienti e danni alla proprietà; 

3) La Ditta proprietaria è obbligata, nella striscia di metri lineari 5,00 (cinque/00) a cavallo dell’asse della 
tubazione (così come meglio indicato nell’elaborato planimetrico allegato), a non costruire opere di alcun 
tipo, provvisorie o definitive, che possano compromettere il funzionamento delle tubazioni idriche; 

4) La società Lura Ambiente S.p.A. potrà, tramite suoi incaricati, accedere lungo il tracciato delle tubazioni 
per ispezioni, manutenzioni, controlli e quant’altro occorra, previo accordo con il rispettivo proprietario; 

5) La Ditta proprietaria potrà eseguire sull’area asservita, della quale conserva la proprietà, le normali 
coltivazioni e si obbliga a trasferire agli eventuali aventi causa le obbligazione del presente atto; 

6) La costituita servitù è inamovibile. I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, in 
occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, manutenzioni, esercizio delle stesse, saranno 
determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla società Lura Ambiente S.p.A.. 

7) Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla 
Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

8) Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

9) La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale 
Espropri prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 
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10) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso 
al competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 03 gennaio 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 - Tratta B1 – Asse Principale – Comune di Bregnano (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' ASSERVIMENTO 

RIDETERMINATA 

                  

1 6.1 

CASTELNOVO CLEMENTINA nata a COGLIATE (MI) il 
08/06/1939 c.f. CSTCMN39H48C820U Proprieta' 1/2; 
CASTELNOVO CLEMENTINA nata a COGLIATE (MI) il 
08/06/1939 c.f. CSTCMN39H48C820U Usufrutto 1/2; 
PIURI MAURIZIO nato a SARONNO (VA) il 16/02/1965 
c.f. PRIMRZ65B16I441L Nuda proprieta' 1/2. 

909 1207 7036 27 ASSERVIMENTO           
LURA AMBIENTE 

 
 
 

FC 1200 € 68,24 

          
 

Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 231 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 21.11.2013. 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 1351 del 10.12.2018 Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 51 del 19.12.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e Monza Brianza. Costituzione deposito definitivo numero MI 1331844/615399. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – Asse Principale – Comune di Bregnano (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
RIDETERMINATA 

                  

2 20 MONTI PAOLO nato a COMO (CO) il 03/04/1974 c.f. 
MNTPLA74D03C933C Proprieta' 1/1. 909 1168 7024 29 ASSERVIMENTO           

LURA AMBIENTE 

 
 

FC 1200 
€ 700,59 

          
 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 231 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 21.11.2013. 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 1351 del 10.12.2018 Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 51 del 19.12.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e Monza Brianza. Costituzione deposito definitivo numero MI 1331845/615400. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – Asse Principale – Comune di Bregnano (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
RIDETERMINATA 

                
  

3 21 
VOLONTE' PETRONILLA nata a SAN BENEDETTO DEI 
MARSI (AQ) il 17/12/1962 c.f. VLNPRN62T57H772K 
Proprieta' 1/1. 

909 1169 7030 136 ASSERVIMENTO           
LURA AMBIENTE 

 
 

FC 1200 € 345,78 

         
 

 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 231 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 21.11.2013. 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 1351 del 10.12.2018 Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 51 del 19.12.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e Monza Brianza. Costituzione deposito definitivo numero MI 1331840/615396. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – Asse Principale – Comune di Bregnano (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
RIDETERMINATA 

                
  

4 52 ANGUSSOLA GIGLIOLA nata a COMO (CO) il 
01/10/1953 c.f. NGSGLL53R41C933Q Proprieta' 1/1. 909 1175 7053 27 ASSERVIMENTO           

LURA AMBIENTE 

 
 

FC 1200 € 68,65 

         
 

 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 231 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 21.11.2013. 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 1351 del 10.12.2018 Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 51 del 19.12.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e Monza Brianza. Costituzione deposito definitivo numero MI 1331838/615394. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – Asse Principale – Comune di Bregnano (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
RIDETERMINATA 

                  

5 19 

 
GRECO IDA nata a Rovello Porro (CO) il 12/12/1929 
c.f. GRCDIA29T52H601P CAP 22069 Comproprietario;  
GRECO ROSANGELA nata a Rovello Porro (CO) il 
23/02/1935 c.f. GRCRNG35B63H601X CAP 22069 
Comproprietario. 
 

909 1167 7020 40 ASSERVIMENTO           
LURA AMBIENTE 

 
 
 

FC 1200 € 101,29 

          
 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 231 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 21.11.2013. 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 1351 del 10.12.2018 Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 51 del 19.12.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e Monza Brianza. Costituzione deposito definitivo numero MI 1331839/615395. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. n. 1378 del 8 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune di Rovello Porro - 
Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 28, 32, 45.1, 45.2. Interferenza n. EB 1279

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di e-Distribuzione S.p.A. con sede legale in Roma – Via Ombrone, n° 2 – Codice Fiscale 
05779711000 l’asservimento coattivo per elettrodotto sotterraneo in cavo interrato degli immobili 
interessati dalla variante all’elettrodotto esistente e indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare 
grafico-descrittivo che costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) La servitù di cui al presente atto è inamovibile, pertanto la Ditta Proprietaria rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle  Acque e sugli Impianti Elettrici  n. 1775/1933. 

3) La servitù di cui al presente Decreto conferisce a e-Distribuzione la facoltà di: 

- far accedere sugli immobili asserviti il proprio personale o chi per esso, con i mezzi d’opera e di trasporto 
necessari alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione dell'elettrodotto stesso e di compiere i 
relativi lavori lungo la striscia di terreno avente una larghezza di 2,00 mt. (1 mt. per ciascun lato dell’asse 
linea) e una lunghezza pari alla percorrenza della linea stessa sul fondo in oggetto; 

- scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell'elettrodotto 
nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell'elettrodotto. 

4) La Ditta Proprietaria non potrà effettuare scavi che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto, 
piantare alberi di alto fusto ed erigere manufatti di qualunque genere entro i limiti della fascia asservita. 

5) La Ditta Proprietaria non potrà collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza 
previa intesa con e-Distribuzione  S.p.A.. 

6) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o 
alla modifica dell’elettrodotto cadrà a carico di e-Distribuzione S.p.A.. 

7) I danni causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche 
all'elettrodotto saranno valutati e liquidati da e-Distribuzione S.p.A. a lavori ultimati. 

8) Il presente Decreto di asservimento sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali 
civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

9) La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale 
Espropri prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

10) Il presente Decreto di asservimento è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, 
tab. B, art. 22. 

11) Il presente Decreto di asservimento sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
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12) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Milano, entro 60 giorni 
dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso 
termine. 

Assago, lì 08 gennaio 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 - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Rovello Porro (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' ASSERVIMENTO 

RIDETERMINATA 

                  

1 28 ALBERIO CATERINA nata a ROVELLO PORRO (CO) il 
06/07/1950 c.f. LBRCRN50L46H602V Proprieta' 1/1. 907 4954 6554 141 ASSERVIMENTO           

ENEL DISTRIBUZIONE 

 
 
 

EM 1279-009 € 218,66 

         
 

 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 335 del 26.02.2014. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 13.05.2014. 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 1361 del 12.12.2018 Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 51 del 19.12.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e Monza Brianza. Costituzione deposito definitivo numero MI 1331951/615418. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Rovello Porro (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' ASSERVIMENTO 

RIDETERMINATA 

                  

2 32 BANFI CATERINA nata a ROVELLO PORRO (CO) il 
16/12/1928 c.f. BNFCRN28T56H602T Proprieta' 1/1. 907 4963 4963 173 ASSERVIMENTO           

ENEL DISTRIBUZIONE 

 
 
 

EM 1279-009 € 439,85 

          
 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 335 del 26.02.2014. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 13.05.2014. 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 1361 del 12.12.2018 Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 51 del 19.12.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e Monza Brianza. Costituzione deposito definitivo numero MI 1331946/615414. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Rovello Porro (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' ASSERVIMENTO 

RIDETERMINATA 

                  

3 45.1 

PREMOLI GIAMPIETRO nato a ROVELLO PORRO (CO) il 
13/11/1944 c.f. PRMGPT44S13H602W Proprieta' 
250/1000;  
PREMOLI GIOVANNI ENRICO nato a ROVELLO PORRO 
(CO) il 11/07/1948 c.f. PRMGNN48L11H602W Proprieta' 
250/1000;  
PREMOLI GIUSEPPE nato a ROVELLO PORRO (CO) il 
13/04/1932 c.f. PRMGPP32D13H602J Proprieta' 
250/1000; PREMOLI LUCIANO nato a ROVELLO PORRO 
(CO) il 15/03/1935 c.f. PRMLCN35C15H602V 
Proprieta'250/1000. 

907 4175 4175 14 ASSERVIMENTO           
ENEL DISTRIBUZIONE 

 
 
 
 
 

EM 1279-009 € 35,60 

         
 

 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 335 del 26.02.2014. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 14.05.2014. 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 1361 del 12.12.2018 Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 51 del 19.12.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e Monza Brianza. Costituzione deposito definitivo numero MI 1331948/615415. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Rovello Porro (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' ASSERVIMENTO 

RIDETERMINATA 

                  

4 45.2 

PREMOLI FIORINA VED PREMOLO nata a ROVELLO 
PORRO (CO) il 17/11/1911  c.f. PRMFRN11S57H602W 
Usufruttuario parziale;   
PREMOLI GIAN PIETRO nato a ROVELLO PORRO (CO) il 
13/11/1944  c.f. PRMGPT44S13H602W Proprieta' 
100/600;  
PREMOLI GIOVANNI ENRICO nato a ROVELLO PORRO 
(CO) il 11/07/1948 c.f. PRMGNN48L11H602W Proprieta' 
300/600;  
PREMOLI GIUSEPPE nato a ROVELLO PORRO (CO) il 
13/04/1932 c.f. PRMGPP32D13H602J Proprieta' 
100/600;  
PREMOLI MAURO nato a ROVELLO PORRO (CO) il 
01/01/1965 c.f. PRMMRA65A01H602C Proprieta' 
50/600;  
PREMOLI NATALE nato a SARONNO (VA) il 22/04/1968 
c.f. PRMNTL68D22I441E Proprieta' 50/600. 

907 4176 4176 43 ASSERVIMENTO           
ENEL DISTRIBUZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 

EM 1279-009 € 109,33 

          
 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 335 del 26.02.2014. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 13.05.2014. 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 1361 del 12.12.2018 Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 51 del 19.12.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e Monza Brianza. Costituzione deposito definitivo numero MI 1331949/615416. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione S.p.A. n. 1379 del 5 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune di Bregnano – 
Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 26. Interferenza n. EM 1227

                              

                                    

 
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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di e-Distribuzione S.p.A. con sede legale in Roma – Via Ombrone, n° 2 – Codice 
Fiscale 05779711000 l’asservimento coattivo per elettrodotto sotterraneo in cavo interrato degli 
immobili interessati dalla variante all’elettrodotto esistente e indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano 
Particellare grafico-descrittivo che costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) La servitù di cui al presente atto è inamovibile, pertanto la Ditta Proprietaria rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle  Acque e sugli Impianti Elettrici  n. 
1775/1933. 

3) La servitù di cui al presente decreto conferisce a e-Distribuzione la facoltà di: 

- far accedere sugli immobili asserviti il proprio personale o chi per esso, con i mezzi d’opera e di 
trasporto necessari alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione dell'elettrodotto stesso e di 
compiere i relativi lavori lungo la striscia di terreno avente una larghezza di 2,00 mt. (1 mt. per ciascun 
lato dell’asse linea) e una lunghezza pari alla percorrenza della linea stessa sul fondo in oggetto; 

- scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell'elettrodotto 
nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell'elettrodotto. 

4) La Ditta Proprietaria non potrà effettuare scavi che possano compromettere la sicurezza 
dell’elettrodotto, piantare alberi di alto fusto ed erigere manufatti di qualunque genere entro i limiti 
della fascia asservita. 

5) La Ditta Proprietaria non potrà collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza 
previa intesa con e-Distribuzione  S.p.A.. 

6) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o 
alla modifica dell’elettrodotto cadrà a carico di e-Distribuzione S.p.A.. 

7) I danni causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche 
all'elettrodotto saranno valutati e liquidati da e-Distribuzione S.p.A. a lavori ultimati. 

8) Il presente Decreto di asservimento sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti 
processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

9) La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale 
Espropri prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

10) Il presente Decreto di asservimento è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, 
tab. B, art. 22. 
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11) Il presente Decreto di asservimento sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

12)  Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Milano, entro 60 
giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

Assago, lì 05 gennaio 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 - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Bregnano (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' ASSERVIMENTO 

RIDETERMINATA 

                
  

1 26 

ALIVERTI LAURA nata a MILANO (MI) il 23/03/1926 c.f. 
LVRLRA26C63F205A Proprieta' 500/1000;  
SEVESO GIANLUIGI nato a MILANO (MI) il 19/08/1954 c.f. 
SVSGLG54M19F205L Proprieta' 250/1000;  
SEVESO MASSIMO nato a MILANO (MI) il 09/07/1958 
SVSMSM58L09F205U Proprieta' 250/1000.  

906 1703 7238 92 ASSERVIMENTO           
ENEL DISTRIBUZIONE 

 
 
 

EM 1227 
€ 234,67 

         
 

 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 325 del 26.02.2014. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 07.05.2014. 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 1352 del 10.12.2018 Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 51 del 19.12.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e Monza Brianza. Costituzione deposito definitivo numero MI 1331846/615401. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. n. 1380 dell’ 8 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune di Misinto – Provincia 
di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 30, 69. Interferenza n. EM 1269

                              

                                    

 
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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di e-Distribuzione S.p.A. con sede legale in Roma – Via Ombrone, n° 2 – Codice 
Fiscale 05779711000 l’asservimento coattivo per elettrodotto sotterraneo in cavo interrato degli 
immobili interessati dalla variante all’elettrodotto esistente e indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano 
Particellare grafico-descrittivo che costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) La servitù di cui al presente atto è inamovibile, pertanto la Ditta Proprietaria rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle  Acque e sugli Impianti Elettrici  n. 
1775/1933. 

3) La servitù di cui al presente decreto conferisce a e-Distribuzione la facoltà di: 

- far accedere sugli immobili asserviti il proprio personale o chi per esso, con i mezzi d’opera e di 
trasporto necessari alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione dell'elettrodotto stesso e di 
compiere i relativi lavori lungo la striscia di terreno avente una larghezza di 2,00 mt. (1 mt. per ciascun 
lato dell’asse linea) e una lunghezza pari alla percorrenza della linea stessa sul fondo in oggetto; 

- scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell'elettrodotto 
nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell'elettrodotto. 

4) La Ditta Proprietaria non potrà effettuare scavi che possano compromettere la sicurezza 
dell’elettrodotto, piantare alberi di alto fusto ed erigere manufatti di qualunque genere entro i limiti 
della fascia asservita. 

5) La Ditta Proprietaria non potrà collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza 
previa intesa con e-Distribuzione  S.p.A.. 

6) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o 
alla modifica dell’elettrodotto cadrà a carico di e-Distribuzione S.p.A.. 

7) I danni causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche 
all'elettrodotto saranno valutati e liquidati da e-Distribuzione S.p.A. a lavori ultimati. 

8) Il presente Decreto di asservimento sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti 
processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

9) La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale 
Espropri prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

10) Il presente Decreto di asservimento è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, 
tab. B, art. 22. 
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11) Il presente Decreto di asservimento  sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

12) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Milano, entro 60 
giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

Assago, lì 08 gennaio 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 - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Misinto (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' ASSERVIMENTO 

RIDETERMINATA 

                  

1 30 

DISCACCIATI PIERINA nata a MISINTO (MI) il 
30/11/1924 c.f. DSCPRN24S70F247W Proprieta' 1/3; 
PEVERELLI DINA nata a MISINTO (MI) il 15/09/1952 c.f. 
PVRDNI52P55F247A Proprieta' 1/3;  
PEVERELLI FRANCA nata a MISINTO (MI) il 04/07/1949 
c.f. PVRFNC49L44F247V Proprieta' 1/3. 

7 6 144 11 ASSERVIMENTO           
ENEL DISTRIBUZIONE 

 
 
 

EM 1269 € 24,84 

          
 

Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 327 del 26.02.2014. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 12.05.2014. 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 1353 del 10.12.2018 Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 51 del 19.12.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e Monza Brianza. Costituzione deposito definitivo numero MI 1331835/615391. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Misinto (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' ASSERVIMENTO 

RIDETERMINATA 

                  

2 69 

ALBERIO CARLA nata a ROVELLO PORRO (CO) il 
24/09/1940 c.f. LBRCRL40P64H602K Proprieta' 1/2; 
ALBERIO SANTINA nata a ROVELLO PORRO (CO) il 
22/02/1938 LBRSTN38B62H602H Proprieta' 1/2. 

18 21 137 16 ASSERVIMENTO           
ENEL DISTRIBUZIONE 

 
 
 

EB 3802 € 34,97 

          
 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 327 del 26.02.2014. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 09.05.2014. 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 1353 del 10.12.2018 Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 51 del 19.12.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e Monza Brianza. Costituzione deposito definitivo numero MI 1331841/615397. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Telecom Italia s.p.a. n. 1385 del 3 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune di Rovellasca – 
Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 33. Interferenza n. TC 1260-1261

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Telecom Italia S.p.A.”, con sede legale in Milano (MI) – Via Gaetano Negri n° 1 - 
Codice Fiscale/Partita Iva e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00488410010, l’asservimento 
coattivo per impianti telefonici degli immobili interessati, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare 
grafico-descrittivo, che costituiscono parte integrante del presente Decreto.  

2) La servitù così costituita, conferisce alla Telecom Italia S.p.A. la facoltà di: 

- accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto 
necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di 
compiere i relativi lavori; 

- collocare, mantenere “sine-die” ed esercire l’impianto indicato nel precedente art. 1; 

- richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio di Telecom Italia S.p.A., 
possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico;  

- modificare la consistenza dell’impianto, il numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, 
salvo la corresponsione di un’ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio della servitù. 

Il legname eventualmente abbattuto nel corso dell’esercizio dell’impianto, rimane a disposizione della 
Ditta proprietaria del fondo asservito. 

3) La Ditta proprietaria è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza 
dell’impianto ed inerente la servitù, impegnandosi a non eseguire, nella fascia stessa, entro una distanza di 
2,5 metri misurata dall’interasse dell’impianto,  opera alcuna che possa comunque ostacolare e/o diminuire 
il regolare esercizio della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, 
comprovata da effettiva esigenza e regolarmente autorizzata ed approvata dagli Enti competenti, deve 
essere data preventiva comunicazione alla Telecom Italia S.p.A., al fine di consentire alla Società in parola di 
accertare la compatibilità dell’opera progettata con l’impianto in essere. 

4) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla 
modifica dell’impianto, ricade a carico della Telecom Italia S.p.A.. 

5) Permangono a carico dei proprietari i tributi e gli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

6) Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla 
Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

7) Il presente decreto sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
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8) La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale 
Espropri prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

9) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Milano, entro 60 giorni 
dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso 
termine. 

Assago, lì 03 gennaio 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 - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Rovellasca (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIR
E 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                  

1 33 

TURATI AGNESE nata a SARONNO (VA) il 12/02/1938 c.f. 
TRTGNS38B52I441F Proprieta' 500/1000;  
VERGA GIOVANNI nato a CERMENATE (CO) il 
09/09/1942 c.f. VRGGNN42P09C516R Proprieta' 
500/1000. 

908 
1187 1187 137 

ASSERVIMENTO           
TELECOM 

ITALIA  

 
 
 

TC 1260-1261 € 249,17 

TOTALE € € 249,17 

         
 

 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 329 del 26.02.2014. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 13.05.2014. 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 1356 del 11.12.2018 Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 51 del 19.12.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e Monza Brianza. Costituzione deposito definitivo numero MI 1331826/615382. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Lura Ambiente s.p.a. n. 1386 del 3 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune di Rovellasca – 
Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 33. Interferenza RA/FC n. 1279-017-018

       

     

 
 

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: 
 

…O M I S S I S… 
VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Lura Ambiente S.p.A.”, con sede in Caronno Pertusella (VA) – Via Lainate, n° 1200 
- Codice Fiscale/Partita Iva 02259590129 l’asservimento coattivo per passaggio di rete idrica, degli immobili 
interessati e indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo che costituiscono parte 
integrante del presente Decreto. 

2) Lura Ambiente S.p.A.  è autorizzata ad accedere a dette aree, ad opere ultimate, per eseguire interventi 
di riparazione e manutenzione della rete idrica che dovessero occorrere, con l’obbligo di usare tutte le 
cautele necessarie ed evitare inconvenienti e danni alla proprietà; 

3) La Ditta proprietaria è obbligata, nella striscia di metri lineari 5,00 (cinque/00) a cavallo dell’asse della 
tubazione (così come meglio indicato nell’elaborato planimetrico allegato), a non costruire opere di alcun 
tipo, provvisorie o definitive, che possano compromettere il funzionamento delle tubazioni idriche; 

4) La società Lura Ambiente S.p.A. potrà, tramite suoi incaricati, accedere lungo il tracciato delle tubazioni 
per ispezioni, manutenzioni, controlli e quant’altro occorra, previo accordo con il rispettivo proprietario; 

5) La Ditta proprietaria potrà eseguire sull’area asservita, della quale conserva la proprietà, le normali 
coltivazioni e si obbliga a trasferire agli eventuali aventi causa le obbligazione del presente atto; 

6) La costituita servitù è inamovibile. I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, in 
occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, manutenzioni, esercizio delle stesse, saranno 
determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla società Lura Ambiente S.p.A.. 

7) Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla 
Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

8) Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

9) La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale 
Espropri prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

10) Il presente Decreto di asservimento e esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, 
tab. B, art. 22 e sarà notificato al proprietario asservito nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 7 - Mercoledì 13 febbraio 2019

– 331 –



       

     

11)  Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso 
al competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, 3 gennaio 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 - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Rovellasca (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                  

1 33 

TURATI AGNESE nata a SARONNO (VA) il 12/02/1938 c.f. 
TRTGNS38B52I441F Proprieta' 500/1000;  
VERGA GIOVANNI nato a CERMENATE (CO) il 09/09/1942 c.f. 
VRGGNN42P09C516R Proprieta' 500/1000. 

908 
1187 1187 

 
 
 

78 
 

ASSERVIMENTO   
LURA AMBIENTE 

 
 
 

RA/FC 1279-
017-018 

€ 99,16 

TOTALE € € 99,16 

          
 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 329 del 26.02.2014. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 13.05.2014. 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 1357 del 12.12.2018 Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 51 del 
19.12.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e Monza Brianza. Costituzione deposito definitivo numero MI 
1331952/615419. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Lura Ambiente s.p.a. n. 1387 del 3 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune di Rovellasca – 
Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 35. Interferenza RA/FC n. 1279-017-018

                              

                                    

 
 
 
 
 
 

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: 
 

…O M I S S I S… 
VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Lura Ambiente S.p.A.”, con sede in Caronno Pertusella (VA) – Via Lainate, n° 
1200 - Codice Fiscale/Partita Iva 02259590129 l’asservimento coattivo per passaggio di rete idrica, degli 
immobili interessati e indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo che 
costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) Lura Ambiente S.p.A.  è autorizzata ad accedere a dette aree, ad opere ultimate, per eseguire interventi 
di riparazione e manutenzione della rete idrica che dovessero occorrere, con l’obbligo di usare tutte le 
cautele necessarie ed evitare inconvenienti e danni alla proprietà; 

3) La Ditta proprietaria è obbligata, nella striscia di metri lineari 5,00 (cinque/00) a cavallo dell’asse della 
tubazione (così come meglio indicato nell’elaborato planimetrico allegato), a non costruire opere di alcun 
tipo, provvisorie o definitive, che possano compromettere il funzionamento delle tubazioni idriche; 

4) La società Lura Ambiente S.p.A. potrà, tramite suoi incaricati, accedere lungo il tracciato delle tubazioni 
per ispezioni, manutenzioni, controlli e quant’altro occorra, previo accordo con il rispettivo proprietario; 

5) La Ditta proprietaria potrà eseguire sull’area asservita, della quale conserva la proprietà, le normali 
coltivazioni e si obbliga a trasferire agli eventuali aventi causa le obbligazione del presente atto; 

6) La costituita servitù è inamovibile. I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, in 
occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, manutenzioni, esercizio delle stesse, saranno 
determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla società Lura Ambiente S.p.A.. 

7) Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla 
Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

8) Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
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9) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 03 gennaio 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 - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Rovellasca (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO  

 
INDENNITA’ DI 
OCCUAPZIONE 

 
INDENNITA’ 

TOTALE 

                
  

  

1 35 

LANZANI MARISA nata a COMO (CO) il 
06/02/1955 c.f. LNZMRS55B46C933S prop. 1/3;                                            
 
LANZANI TIZIANA PAOLA nata a SARONNO (VA) il 
16/02/1950 c.f. LNZTNP50B56I441S prop. 1/3;                                                        
 
LANZANI AIMO nato a COMO (CO) il 04/01/1958 
c.f. LNZMAI58A04C933V prop. 1/3. 
 

908 1196 5613 291 ASSERVIMENTO           
LURA AMBIENTE  

 
 
 
 

TC 1279-017-
018 

€ 290,08 

 
 
 
 

€ 72,52 

 
 
 
 

€ 362,60 

         
 

  

 
Atti della procedura espropriativa: 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 19/07/2016 efficace dal 30/03/2017 pagamento in data  29/05/2017 dell’acconto di € 197,40. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1331832/615388. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. n. 1388 del 3 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune di Rovellasca – 
Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 35. Interferenza n. EM 1263

                              

                                    

 
 

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di e-Distribuzione S.p.A. con sede legale in Roma – Via Ombrone, n° 2 – Codice 
Fiscale 05779711000 l’asservimento coattivo per elettrodotto sotterraneo in cavo interrato degli 
immobili interessati dalla variante all’elettrodotto esistente e indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano 
Particellare grafico-descrittivo che costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) La servitù di cui al presente atto è inamovibile, pertanto la Ditta Proprietaria rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle  Acque e sugli Impianti Elettrici  n. 
1775/1933. 

3) La servitù di cui al presente decreto conferisce a e-Distribuzione la facoltà di: 

- far accedere sugli immobili asserviti il proprio personale o chi per esso, con i mezzi d’opera e di 
trasporto necessari alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione dell'elettrodotto stesso e di 
compiere i relativi lavori lungo la striscia di terreno avente una larghezza di 2,00 mt. (1 mt. per ciascun 
lato dell’asse linea) e una lunghezza pari alla percorrenza della linea stessa sul fondo in oggetto; 

- scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell'elettrodotto 
nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell'elettrodotto. 

4) La Ditta Proprietaria non potrà effettuare scavi che possano compromettere la sicurezza 
dell’elettrodotto, piantare alberi di alto fusto ed erigere manufatti di qualunque genere entro i limiti 
della fascia asservita. 

5) La Ditta Proprietaria non potrà collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza 
previa intesa con e-Distribuzione  S.p.A.. 

6) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o 
alla modifica dell’elettrodotto cadrà a carico di e-Distribuzione S.p.A.. 

7) I danni causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche 
all'elettrodotto saranno valutati e liquidati da e-Distribuzione S.p.A. a lavori ultimati. 

8) Il presente Decreto di asservimento e esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, 
tab. B, art. 22 e sarà notificato al proprietario asservito nelle forme degli atti processuali civili dalla 
Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

9) Il presente decreto sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
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10) 10)  Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, 
ricorso al competente TAR, Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Milano, 
entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 
giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 03 gennaio 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 - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Rovellasca (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. INDENNITA' 
ASSERVIMENTO  

 
INDENNITA’ DI 
OCCUAPZIONE 

 
INDENNITA’ 

TOTALE 

                    

1 35 

LANZANI MARISA nata a COMO (CO) il 
06/02/1955 c.f. LNZMRS55B46C933S 
prop. 1/3;                                            
LANZANI TIZIANA PAOLA nata a 
SARONNO (VA) il 16/02/1950 c.f. 
LNZTNP50B56I441S prop. 1/3;                                                        
LANZANI AIMO nato a COMO (CO) il 
04/01/1958 c.f. LNZMAI58A04C933V 
prop. 1/3. 

908 1196 5613 137 ASSERVIMENTO           
E- DISTRIBUZIONE  

 
 
 
 
 

EM 1263 € 100,61 

 
 
 
 
 

€ 25,15 

 
 
 
 
 

€ 125,76 

            

 
Atti della procedura espropriativa: 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 19/07/2016 efficace dal 30/03/2017 pagamento in data  29/05/2017 dell’acconto di € 197,40. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1331832/615388. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Telecom Italia s.p.a. n. 1389 del 3 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune di Rovellasca– 
Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 35. Interferenza n. TC 1260-1261

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Telecom Italia S.p.A.”, con sede legale in Milano (MI) – Via Gaetano Negri n° 1 - 
Codice Fiscale/Partita Iva e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00488410010, l’asservimento 
coattivo per impianti telefonici degli immobili interessati, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare 
grafico-descrittivo, che costituiscono parte integrante del presente Decreto.  

2) La servitù così costituita, conferisce alla Telecom Italia S.p.A. la facoltà di: 

- accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto 
necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di 
compiere i relativi lavori; 

- collocare, mantenere “sine-die” ed esercire l’impianto indicato nel precedente art. 1; 

- richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio di Telecom Italia S.p.A., 
possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico;  

- modificare la consistenza dell’impianto, il numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, 
salvo la corresponsione di un’ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio della servitù. 

Il legname eventualmente abbattuto nel corso dell’esercizio dell’impianto, rimane a disposizione della 
Ditta proprietaria del fondo asservito. 

3) La Ditta proprietaria è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza 
dell’impianto ed inerente la servitù, impegnandosi a non eseguire, nella fascia stessa, entro una distanza di 
2,5 metri misurata dall’interasse dell’impianto,  opera alcuna che possa comunque ostacolare e/o diminuire 
il regolare esercizio della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, 
comprovata da effettiva esigenza e regolarmente autorizzata ed approvata dagli Enti competenti, deve 
essere data preventiva comunicazione alla Telecom Italia S.p.A., al fine di consentire alla Società in parola di 
accertare la compatibilità dell’opera progettata con l’impianto in essere. 

4) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla 
modifica dell’impianto, ricade a carico della Telecom Italia S.p.A.. 

5) Permangono a carico dei proprietari i tributi e gli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

6) Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla 
Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

7) Il presente decreto sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
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8) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Milano, entro 60 giorni 
dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso 
termine. 

Assago, lì 03 gennaio 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 - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Rovellasca (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO  

 
INDENNITA’ DI 
OCCUAPZIONE 

 
INDENNITA’ 

TOTALE 

                
  

  

1 35 

LANZANI MARISA nata a COMO (CO) il 
06/02/1955 c.f. LNZMRS55B46C933S prop. 1/3;                                            
 
LANZANI TIZIANA PAOLA nata a SARONNO (VA) il 
16/02/1950 c.f. LNZTNP50B56I441S prop. 1/3;                                                        
 
LANZANI AIMO nato a COMO (CO) il 04/01/1958 
c.f. LNZMAI58A04C933V prop. 1/3. 
 

908 1196 5613 212 ASSERVIMENTO           
TELECOM ITALIA  

 
 
 
 

TC 1260-1261 € 174,05 

 
 
 
 

€ 43,51 

 
 
 
 

€ 217,56 

         
 

  

 
Atti della procedura espropriativa: 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 19/07/2016 efficace dal 30/03/2017 pagamento in data  29/05/2017 dell’acconto di € 197,40. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1331832/615388. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di ACSM AGAM Reti Gas Acqua s.p.a. n.  1390 del 3 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. 
n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP 
(F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune 
di Rovellasca– Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 35. Interferenza n. GB 1265

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “ACSM AGAM Reti Gas Acqua S.P.A.” con sede legale in Monza (MB) – Via Canova, n° 3 - 

Partita Iva 07063880962 l’asservimento degli immobili interessati dalla variante alla condotta del gas esistente, 

indicata nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che costituiscono parte integrante del presente 

Decreto. 

2) L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue: 

- Il personale della ACSM AGAM Reti Gas Acqua S.P.A. o chi per essa, avrà il libero accesso ed il passaggio sul 

fondo asservito, con i mezzi d'opera e di trasporto necessari alla sorveglianza e manutenzione della condotta 

stessa, in particolare la ACSM AGAM Reti Gas Acqua S.P.A... avrà in qualsiasi momento l'accesso e il transito per 

il servizio di controllo della conduttura lungo la striscia di terreno avente una larghezza  di _2,50__ (due/50) 

metri dall’asse dell’impianto e una lunghezza pari alla percorrenza della linea stessa sul fondo in oggetto;   

- ACSM AGAM Reti Gas Acqua S.P.A. potrà compiere i relativi lavori senza alcun preavviso, con espressa facoltà 

di utilizzare, dove esistenti, strade od accessi del fondo servente;  

- il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 

apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più 

incomoda; 

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

3) Il presente decreto sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici dalla Società Autostrada Pedemontana 

Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

4) Il presente Decreto di asservimento e esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 

22 e sarà notificato al proprietario asservito nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada 

Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

5) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al competente 
TAR, Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Milano, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 03 gennaio 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 - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Rovellasca (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO  

 
INDENNITA’ DI 
OCCUAPZIONE 

 
INDENNITA’ 

TOTALE 

                
  

  

1 35 

LANZANI MARISA nata a COMO (CO) il 
06/02/1955 c.f. LNZMRS55B46C933S prop. 
1/3;                                            
LANZANI TIZIANA PAOLA nata a SARONNO 
(VA) il 16/02/1950 c.f. LNZTNP50B56I441S 
prop. 1/3;                                                        
LANZANI AIMO nato a COMO (CO) il 
04/01/1958 c.f. LNZMAI58A04C933V prop. 
1/3. 
 

908 1196 5613 317 ASSERVIMENTO           
ACSM AGAM  EB 1265 € 366,45 € 91,61 € 458,06 

         
 

  

 
Atti della procedura espropriativa: 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 19/07/2016 efficace dal 30/03/2017 pagamento in data  29/05/2017 dell’acconto di € 197,40. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1331832/615388. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Lura Ambiente s.p.a. n. 1391 del 3 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune di Cermenate – 
Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 27. Interferenza n. 1239-1241-1242

                              

                                    

 
 
 
 
 
 

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Lura Ambiente S.p.A.”, con sede in Caronno Pertusella (VA) – Via Lainate, n° 
1200 - Codice Fiscale/Partita Iva 02259590129 l’asservimento coattivo per passaggio di rete idrica, degli 
immobili interessati e indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo che 
costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) Lura Ambiente S.p.A.  è autorizzata ad accedere a dette aree, ad opere ultimate, per eseguire interventi 
di riparazione e manutenzione della rete idrica che dovessero occorrere, con l’obbligo di usare tutte le 
cautele necessarie ed evitare inconvenienti e danni alla proprietà; 

3) La Ditta proprietaria è obbligata, nella striscia di metri lineari 5,00 (cinque/00) a cavallo dell’asse della 
tubazione (così come meglio indicato nell’elaborato planimetrico allegato), a non costruire opere di alcun 
tipo, provvisorie o definitive, che possano compromettere il funzionamento delle tubazioni idriche; 

4) La società Lura Ambiente S.p.A. potrà, tramite suoi incaricati, accedere lungo il tracciato delle tubazioni 
per ispezioni, manutenzioni, controlli e quant’altro occorra, previo accordo con il rispettivo proprietario; 

5) La Ditta proprietaria potrà eseguire sull’area asservita, della quale conserva la proprietà, le normali 
coltivazioni e si obbliga a trasferire agli eventuali aventi causa le obbligazione del presente atto; 

6) La costituita servitù è inamovibile. I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, in 
occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, manutenzioni, esercizio delle stesse, saranno 
determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla società Lura Ambiente S.p.A.. 

7) Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla 
Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

8) Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

9) La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale 
Espropri prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 
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10) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso 
al competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 03 gennaio 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 - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Cermenate (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. SEZ. MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                    

1 27 PALLADIO GIACINTO nato a MARTINENGO (BG) il 
07/07/1939 c.f. PLLGNT39L07E987U Proprietà 1/1. 903 

 
 

A 
4586 4586 

 
 
 

116 
 

ASSERVIMENTO   
LURA AMBIENTE 

 
 
 

RA/FC 1239-
1241-1242 

€ 294,01 

 TOTALE € € 294,01 

           
 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 331 del 26.02.2014. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 05.05.2014. 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 1350 del 10.12.2018 Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 51 del 19.12.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e Monza Brianza. Costituzione deposito definitivo numero MI 1331834/615390. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Telecom Italia s.p.a. n. 1392 del 3 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune di Cermenate– 
Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 27. Interferenza n. TC 1250

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Telecom Italia S.p.A.”, con sede legale in Milano (MI) – Via Gaetano Negri n° 1 - 
Codice Fiscale/Partita Iva e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00488410010, l’asservimento 
coattivo per impianti telefonici degli immobili interessati, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare 
grafico-descrittivo, che costituiscono parte integrante del presente Decreto.  

2) La servitù così costituita, conferisce alla Telecom Italia S.p.A. la facoltà di: 

- accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto 
necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di 
compiere i relativi lavori; 

- collocare, mantenere “sine-die” ed esercire l’impianto indicato nel precedente art. 1; 

- richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio di Telecom Italia S.p.A., 
possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto telefonico;  

- modificare la consistenza dell’impianto, il numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, 
salvo la corresponsione di un’ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio della servitù. 

Il legname eventualmente abbattuto nel corso dell’esercizio dell’impianto, rimane a disposizione della 
Ditta proprietaria del fondo asservito. 

3) La Ditta proprietaria è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza 
dell’impianto ed inerente la servitù, impegnandosi a non eseguire, nella fascia stessa, entro una distanza di 
2,5 metri misurata dall’interasse dell’impianto,  opera alcuna che possa comunque ostacolare e/o diminuire 
il regolare esercizio della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, 
comprovata da effettiva esigenza e regolarmente autorizzata ed approvata dagli Enti competenti, deve 
essere data preventiva comunicazione alla Telecom Italia S.p.A., al fine di consentire alla Società in parola di 
accertare la compatibilità dell’opera progettata con l’impianto in essere. 

4) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla 
modifica dell’impianto, ricade a carico della Telecom Italia S.p.A.. 

5) Permangono a carico dei proprietari i tributi e gli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

6) Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla 
Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

7) Il presente decreto sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
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8) La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale 
Espropri prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

9) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Milano, entro 60 giorni 
dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso 
termine. 

Assago, lì 03 gennaio 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 - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Cermenate (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. SEZ. MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIR
E 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                    

1 27 PALLADIO GIACINTO nato a MARTINENGO (BG) il 
07/07/1939 c.f. PLLGNT39L07E987U Proprietà 1/1. 903 

 
 

A 
4586 4586 

 
 
 

29 

 
ASSERVIMENTO   

TIM 

 
 
 

TC 1250 € 73,73 

 TOTALE € € 73,73 

           
 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 331 del 26.02.2014. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 05.05.2014. 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 1350 del 10.12.2018 Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 51 del 19.12.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e Monza Brianza. Costituzione deposito definitivo numero MI 1331834/615390. 
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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. 1402 del 30 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. 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. 
38.1, 63, 149, 153, 167, 172; 86,1, 8

       

                                    

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 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. 

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 30 gennaio 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 - Tratta B1 – Asse Principale – Comune di Lomazzo (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO  INDENNITA' DI 

ESPROPRIAZIONE  

 INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA  
 TOTALE  

                      

1 38.1 

RAMPOLDI DANIELA nata a COMO (CO) il 
24/09/1989 c.f. RMPDNL89P64C933G 
Proprieta' 1/2;  
RIMOLDI LOREDANA nata a SARONNO (VA) il 
07/03/1956 c.f. RMLLDN56C47I441R 
Proprieta' 1/2. 

111 983 8507 340 STRADA  € 3.457,80   € 605,96   € 4.063,76  

                     
  

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 13/06/2013 efficace dal 23/01/2014 pagamento in data 23/04/2013 dell’importo di € 6.544,39. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – Asse Principale – Comune di Lomazzo (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO  INDENNITA' DI 

ESPROPRIAZIONE  

 INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA  
 TOTALE  

                      

2 63 

SOMAINI ANTONIO nato a UGGIATE-
TREVANO (CO) il 22/08/1948 c.f. 
SMNNTN48M22L487P Proprieta' 1/3;  
SOMAINI CARLO nato a MILANO (MI) il 
13/05/1967 c.f. SMNCRL67E13F205X 
Proprieta' 1/3;  
SOMAINI GIUSEPPE nato  a UGGIATE-
TREVANO (CO) il 11/09/1943 c.f. 
SMNGPP43P11L486X Proprieta' 1/3. 

205 

300 
1636 5.790 AUTOSTRADA 

 € 45.663,30   €  5.707,91   € 51.371,21  

1637 620 MITIGAZIONE 
1638 350 MITIGAZIONE 

301 

1537 240 MITIGAZIONE 
1538 810 AUTOSTRADA 
1539 410 MITIGAZIONE 
1540 1.670 AUTOSTRADA 
1541 95 MITIGAZIONE 
1542 55 RELIQUATO 

1314 

1644 390 MITIGAZIONE 
1645 810 AUTOSTRADA 
1646 960 MITIGAZIONE 
1647 10 AUTOSTRADA 

1316 
1641 980 AUTOSTRADA 
1642 20 MITIGAZIONE 
1643 260 MTIGAZIONEI 

                     
  

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 19/03/2015 efficace dal 15/05/2017 pagamento in data 19/07/2017 dell’acconto di   € 41.096,97. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1331609/615304 di € 10.274,24. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – Asse Principale – Comune di Lomazzo (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO  INDENNITA' DI 

ESPROPRIAZIONE  

INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA 

 INDENNIZZO 
FRUTTI PENDENTI   TOTALE  

                       

3 149 

UBOLDI GAUDENZIO nato a LIMIDO 
COMASCO (CO) il 28/01/1945 c.f. 
BLDGNZ45A28E593I Proprieta' 1/4;  
UBOLDI GIORDANO nato a BUSTO ARSIZIO 
(VA) il 05/03/1947 c.f. BLDGDN47C05B300J 
Proprieta' 1/4;  
UBOLDI LIVIO nato a LIMIDO COMASCO (CO) 
il 16/09/1942 c.f. BLDLVI42P16E593G 
Proprieta' 1/4;  
UBOLDI LUCIANO nato a TRADATE (VA) il 
13/02/1969 c.f. BLDLCN69B13L319P 
Proprieta' 1/12;  
UBOLDI MAURO nato a TRADATE (VA) il 
15/01/1971 c.f. BLDMRA71A15L319H 
Proprieta' 1/12;  
UBOLDI SILVIA nata a TRADATE (VA) il 
26/04/1975 c.f. BLDSLV75D66L319V 
Proprieta' 1/12. 

110 1151 8160 140 STRADA  € 474,60  

 
 
 
 
 
 

€ 116,96 
 
 
  € 264,96   € 856,52  

                      
  

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 28/05/2013 efficace dal 08/08/2013 pagamento in data 10/10/2013 dell’importo di € 1.475,08. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – Asse Principale – Comune di Lomazzo (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO  INDENNITA' DI 

ESPROPRIAZIONE  

 INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA  
 TOTALE  

                      

4 153 

PIZZI ANDREA nato a MILANO (MI) il 
08/08/1964  
c.f. PZZNDR64M08F205L  
Proprieta' 1/1. 

111 

1917 
8263 280 STRADA 

 € 15.862,05   € 2.682,07   € 18.544,12  

8513 già 8264 200 STRADA 

2788 

8312 85 AUTOSTRADA 

8311 110 STRADA 

8310 540 MITIGAZIONE 

698 8425 140 STRADA 

770 8511 160 STRADA 

                     
  

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 24/03/2014 efficace dal 06/05/2014 pagamento in data 20/10/2014 dell’acconto di € 14.483,15. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1331505/615273 di € 4.060,97. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – Asse Principale – Comune di Lomazzo (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO  INDENNITA' DI 

ESPROPRIAZIONE  

 INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA  
 TOTALE  

                      

5 167 

MARINONI ROBERTO nato a COMO (CO) il 
28/04/1972 c.f. MRNRRT72D28C933X 
Proprieta' 1/3;  
MARINONI WALTER nato a COMO (CO) il 
29/01/1965 c.f. MRNWTR65A29C933D 
Proprieta' 1/3;  
MARINONI WILMA nata a COMO (CO) il 
30/05/1961 c.f. MRNWLM61E70C933D 
Proprieta' 1/3. 

111 991 

8504 35 STRADA 

 € 942,30   € 1.645,54   € 2.587,84  

8505 55 STRADA 

                     
  

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 19/06/2014 efficace dal 17/04/2014 pagamento in data 22/10/2014 dell’importo di € 8.885,89. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – Asse Principale – Comune di Lomazzo (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO  INDENNITA' DI 

ESPROPRIAZIONE  

 INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA  

 INDENNITA' 
AGGIUNTIVA 

ART. 40 
COM. 4 

 
INDENNIZZO 

FRUTTI 
PENDENTI 

 TOTALE  

                         

6 172 

UBOLDI MAURA nata a TRADATE 
(VA) il 25/07/1966  
c.f. BLDMRA66L65L319S  
Proprieta' 1/1. 

111 
699 

8427 360 STRADA 

 € 9.951,80   € 4.338,19   € 5.909,60  € 161,60  € 20.361,19  8497 già 
8428 470 MITIGAZIONE 

1877 1877 120 STRADA 

                        
  

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 02/11/2015 efficace dal 09/12/2015 pagamento in data 14/04/2016 dell’importo di € 21.838,12. 
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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. 1403 del 30 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo 
a Lentate sul Seveso. Asse Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di LAZZATE – Provincia di Monza e Brianza. Ditte 
proprietarie: N.P. 118

                                    

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 
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. 

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 30 gennaio 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 - Tratta B1 – Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. NP DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ IN 
ESPROPRIO TITOLO INDENNITA'  

DEPOSITATA 

                  

1 118 

MONTI ANGELA nata a SARONNO (VA) il 11/12/1942 c.f. MNTNGL42T51I441F Usufrutto 20/630;  
PIOLANTI ASTRID nata a SARONNO (VA) il 15/05/1964 c.f. PLNSRD64E55I441A Nuda Proprietà 4/630;  
PIOLANTI ASTRID nata a SARONNO (VA) il 15/05/1964 c.f. PLNSRD64E55I441A Proprietà 14/630;  
PIOLANTI DIALMA nata a ROCCA SAN CASCIANO (FC) il 21/10/1936 c.f. PLNDLM36R61H437M 
Proprietà 90/630 
PIOLANTI FOSCA nata a PREDAPPIO (FC) il 30/01/1933 c.f. PLNFSC33A70H017U Proprietà 90/630;  
PIOLANTI LUCA nato a SARONNO (VA) il 19/04/1965 c.f. PLNLCU65D19I441K Proprietà 14/630;  
PIOLANTI LUCA nato a SARONNO (VA) il 19/04/1965 c.f. PLNLCU65D19I441K Nuda Proprietà 4/630; 
PIOLANTI MARCO nato a SARONNO (VA) il 04/05/1967 c.f. PLNMRC67E04I441N Proprietà 135/630;    
PIOLANTI MARIA nata a PREDAPPIO (FC) il 17/03/1930 c.f. PLNMRA30C57H017K Proprietà 90/630;  
PIOLANTI MARIA CONSUELO PAOLA nata a SARONNO (VA) il 10/05/1967  
c.f. PLNCSL67E50I441N Nuda Proprietà 4/630;  
PIOLANTI MARIA CONSUELO PAOLA nata a SARONNO (VA) il 10/05/1967  
c.f. PLNCSL67E50I441N Proprietà 14/630;  
PIOLANTI PAOLA nata a SARONNO (VA) il 16/11/1968 c.f. PLNPLA68S56I441Z Nuda Proprietà 4/630; 
PIOLANTI PAOLA nata a SARONNO (VA) il 16/11/1968 c.f. PLNPLA68S56I441Z PROPRIETÀ 14/630;  
PIOLANTI PIER DOMENICO CRISTIAN nato a FORLI' (FC) il 29/11/1970  
c.f. PLNPDM70S29D704T Nuda Proprietà 4/630; 
PIOLANTI PIER DOMENICO CRISTIAN nato a FORLI' (FC) il 29/11/1970 c.f. PLNPDM70S29D704T 
Proprietà 14/630; 
PIOLANTI UMBERTO PAOLO nato a SARONNO (VA) il 19/02/1963 c.f. PLNMRT63B19I441E Proprietà 
135/630. 

4 57 

384 10 AUTOSTRAD
A 

 € 490,05  

385 45 DEV. STRADA 

                   
 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013.  Verbale stato di consistenza ed immissione nel possesso del 02.12.2013. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1316195/612262 costituito il 
12.03.2018. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1405 del 30 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo 
a Lentate sul Seveso. Asse Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di Turate – Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 
62, 69AP-27TRCO06, 70AP-8TRCO06

                              

                                    

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.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 30 gennaio 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 - Tratta B1 – Asse Principale – Comune di Turate (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO  INDENNITA' DI 

ESPROPRIAZIONE  

 INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA  

INDENNIZZO 
FRUTTI 

PENDENTI 
 TOTALE  

                       

1 62 

FILIPPINI ERNESTO nato a TURATE (CO) il 
10/05/1941  
c.f. FLPRST41E10L470U   
Proprieta'  1/4;   
FILIPPINI GIANNINO nato a TURATE (CO) il 
29/03/1947  
c.f. FLPGNN47C29L470I   
Proprieta'  2/4;   
FILIPPINI GIUSEPPE nato a TURATE (CO) il 
29/03/1947  
c.f. FLPGPP47C29L470T   
Proprieta'  1/4. 

903 5188 

13427 1.160 MITIGAZIONE 

 €. 8.491,95   € 950,90  € 1.436,16  € 10.879,01  

13428 1.345 AUTOSTRADA 

                      
  

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 11/06/2013 efficace dal 08/08/2013 pagamento in data 20/09/2013 dell’acconto di € 8.703,21. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1331507/615274 di €. 2.175,80. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – Asse Principale – Comune di Turate (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO  INDENNITA' DI 

ESPROPRIAZIONE  

 INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA  

 
INDENNIZZO 

FRUTTI 
PENDENTI 

 TOTALE  

                       

2 
69AP-

27TRCO0
6 

BIONDA ELEONORA nata a COMO (CO) il 
18/10/1976  
c.f. BNDLNR76R58C933A   
Proprieta'  1/1. 

90
3 5278 

13334 1.780 AUTOSTRADA 

 € 7.481,20   € 1.840,14  €  4.115,20  €. 13.436,54  

13335 500 MITIGAZIONE 

13337 20 MITIGAZIONE 

13764 60 CABINA 

                      
  

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 30/05/2013 efficace dal 08/08/2013 pagamento in data 10/10/2013 dell’importo di   € 24.984,47. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – Asse Principale – Comune di Turate (CO) 

  
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 13/06/2013 efficace dal 08/08/2013 pagamento in data 20/09/2013 dell’importo complessivo di € 15.409,57. 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO  INDENNITA' DI 

ESPROPRIAZIONE  

 INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA  

 
INDENNIZZO 

FRUTTI 
PENDENTI 

 TOTALE  

                       

3 
70AP 

8 
TRCO06 

UBOLDI GIUSEPPE nato a TRADATE (VA) il 
18/09/1957   
c.f. BLDGPP57P18L319V  
Proprieta'  3/9;   
UBOLDI MARIO FILIPPO nato a LIMIDO 
COMASCO (CO) il 01/11/1950  
c.f. BLDMFL50S01E593I   
Proprieta'  2/3. 

903 5495 

13222 250 AUTOSTRADA 

 € 8.717,50   € 1.310,71  € 2.931,20  € 12.959,41  

13223 220 MITIGAZIONE 

13224 160 DEV. CORSI 
D’ACQUA 

13225 10 AUTOSTRADA 

13758 già 
13226 120 MITIGAZIONE 

13227 1.300 STRADA 

13228 260 AUTOSTRADA 

13229 320 MITIGAZIONE 

13230 110 CABINA 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. n. 1408 del 8 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. 
n.  327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. 
CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse Principale. Immobili siti nel territorio 
del Comune di Bregnano - Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 4-14. Interferenza EA 1196-1197

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

PREMESSO 
che la società TERNA - Rete Elettrica Nazionale - S.p.A. con sede legale in Viale Egidio Galbani, 70 ROMA 
(C.F. 05779661007) è concessionaria dello Stato per la trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica 
e per lo sviluppo della Rete Elettrica Nazionale, giusta concessione emanata in data 20.04.2005 e divenuta 
efficace in data 01.11.2005 sulla base di quanto disposto dal D.P.C.M. 11.05.2004, come aggiornata con 
Decreto emanato il 15 dicembre 2010 dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

DECRETA 

in favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale - S.p.A. con sede legale in Roma (RM) – Viale Egidio Galbani, 
n. 70 – Codice Fiscale/Partita IVA 05779661007, l’asservimento coattivo degli immobili siti nel Comune di 
Bregnano e indicati nell’allegato Elenco Ditte. 

La servitù d’elettrodotto costituita, così come indicata nell’elaborato grafico allegato al presente Decreto, 
sarà valida fino a quando la linea sarà mantenuta in condizione di essere esercita, inamovibile per Legge. 
Pertanto, la Ditta Proprietaria non potrà avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del T.U. 
“sulle Acque e sugli Impianti Elettrici” 11.12.1933, n° 1775. 

Il personale di Terna S.p.A o chi per essa, potrà liberamente entrare nei fondi asserviti per la costruzione, 
sorveglianza, esercizio, riparazione e/o modifica degli impianti con materiali, mezzi d’opera e di trasporto 
necessari. La società Terna S.p.A, per l’accesso ai fondi asserviti potrà utilizzare, ove esistente, le strade o 
gli accessi ai fondi serventi. Inoltre, avrà in qualsiasi momento l’accesso e il transito per il servizio di 
controllo della conduttura. 

Nelle zone asservite potranno essere coltivate piante, purché mantenute con i rami alla distanza di 
rispetto dai conduttori secondo la vigente disciplina relativa alla costruzione ed esercizio di linee elettriche 
aeree;  

Terna S.p.A o chi per essa, ha la facoltà di provvedere direttamente ai tagli necessari per la libera 
trasmissione della corrente e sicurezza delle condutture lasciando però a disposizione delle Ditte 
proprietarie i residuati di abbattimento, tagli, etc. senza che le stesse possano pretendere alcun compenso 
o possano avanzare alcuna eccezione. 

Le Ditte proprietarie potranno usare le zone asservite compatibilmente con la presenza della linea ed 
inerente servitù, con il divieto di eseguire qualunque innovazione, costruzione od impianto che 
costringano Terna S.p.A a rimuovere o collocare diversamente le condutture ed i sostegni, o ad apportare 
modifiche alle parti costituenti la linea od a non poter eseguire il regolare esercizio e la relativa 
manutenzione. Nelle zone stesse non potranno essere costituiti depositi, sia pure provvisori, di materiale 
infiammabile senza il previo consenso di Terna S.p.A. 

I danni di qualsiasi natura che si potessero verificare in seguito ad eventuali riparazioni straordinarie, di 
carattere eccezionale o per modifiche della linea, saranno liquidati di volta in volta da Terna S.p.A. 

La presente servitù di elettrodotto costituisce il diritto di servitù permanente di elettrodotto inamovibile. 

I Tributi e gli oneri che gravano sulla striscia asservita rimangono a carico della Ditta proprietaria. 
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Il presente Decreto di Asservimento sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali 
civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

Il presente Decreto di Asservimento sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., nonché pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica o sul 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. 

Il presente Decreto di Asservimento è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, 
tab. B, art. 22. 

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 08 gennaio 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 - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Bregnano (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO  

 
INDENNITA’ DI 
OCCUAPZIONE 

 
INDENNITA’ 

TOTALE 

                    

1 4-14 

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. 

910 

1222 1222 868 

ASSERVIMENTO           
TERNA S.P.A.  

 
 
 
 
 
 
 

EA 1196-
1197 

€ 10.276,50 

 
 
 
 
 
 
 

€ 0,00 

 
 
 
 
 
 
 

€ 10.276,50 

1123 6864 1550 

            

 
Atti della procedura espropriativa: 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 20/12/2016 e pagamento dell’acconto in data 31 luglio 2017 pari ad € 2.407,20 . 
----- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1332194/615462 pari ad € 7.869,30. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1409 del 9 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di Cermenate 
- Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 1-14-23. Interferenza Snam GA 1302

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Snam Rete Gas S.p.A.”, con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza 
Santa Barbara, n° 7 - Codice Fiscale/Partita Iva n. 13271390158 l’asservimento degli immobili interessati 
dalla variante al metanodotto, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che 
costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) La variante al metanodotto è costituita da: 

 tubazioni trasportanti idrocarburi, interrate alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento 
della posa; 

 apparecchiature e opere sussidiarie, ivi compresi cavi accessori per reti tecnologiche, apparecchi di 
sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; 

 eventuali manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità 
esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas S.p.A.. 

3) L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue: 

 l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie di cui al 
precedente punto 2), e la loro proprietà in capo a Snam Rete Gas S.p.A., che avrà pertanto anche la 
facoltà di rimuoverli; 

 il diritto di Snam Rete Gas S.p.A., o chi per essa, di accedere liberamente ed in ogni tempo alla propria 
opera e ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, 
l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi, occupando per tutto il 
tempo occorrente l’area necessaria all’esecuzione di detti lavori; 

 l’obbligo di non realizzare nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse 
a distanza inferiore a 11,00 (undici/00) metri dall’asse della tubazione, nonché l’obbligo di mantenere la 
superficie asservita a terreno con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza 
alterazione della profondità di posa della tubazione; 

 il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più 
incomoda; 

 la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

4) Il presente Decreto di Asservimento sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti 
processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

5) Il presente Decreto di Asservimento sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., nonché pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica o sul 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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6) Il presente Decreto di Asservimento è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, 
tab. B, art. 22. 

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 09 gennaio 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 - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Cermenate (CO) 

N.O
. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO 

 
 

SEZ 
MAPPALE 

ORIG. 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 
MQ 

TITOLO 
INTERFERENZ

A n.  

INDENNITA' 
ASSERVIM. 

 
INDENNITA’ 

OCCUPAZIONE 
D’URGENZA 

 
INDENNITA’ 

TOTALE 

                    

1 
1-

14-
23 

ZERBI ANNA LUISA nata a 
MILANO (MI) il 22/07/1942 
c.f. ZRBNLS42L62F205U 
Proprietà 1/4;                                                               
 
ZERBI DONATELLA nata a 
SARONNO (VA) il 20/02/1945 
c.f. ZRBDTL45B60I441G 
Proprietà 1/4;                                               
 
ZERBI EUGENIA nata a 
SARONNO (VA) il 08/01/1947 
c.f. ZRBGNE47A48I441B 
Proprietà 1/4;                                             
 
ZERBI PIERA nata a MILANO 
(MI) il 12/09/1952 c.f. 
ZRBPRI52P52F205S Proprietà 
1/4. 

910 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

8226 ex 
1445 8481 4.318 

ASSERVIMENT
O SNAM RETE 
GAS S.P.A. n. 

1302 

€ 59.750,75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 19.009,19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 78.759,94 
 
 
 
 
 
 
 

8240 ex 
1446 8486 194 

8235 ex 
1447 8484 41 

1458 1458 442 
8113 ex 

1464 8473 773 

8117 ex 
1465 8475 655 

8206 ex 
1468 8450 1.141 

1580 8426 939 
1582 1582 120 
1587 1587 170 

8212 ex 
1591 8452 264 

7982 ex 
1596 8454 242 

2544 2544 161 
402 402 2.191 

8170 ex 
6773 8438 1.030 

8176 ex 
6776 8440 339 

8182 ex 
6779 8442 451 

8188 ex 
6782 8444 193 

8194 ex 
6785 8446 178 

8200 ex 
6788 8448 217 

            
 

Atti della procedura espropriativa: 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 20/12/2016 e pagamento dell’acconto in data 31 luglio 2017 pari ad € 59.561,20. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi.  
Deposito numero MI 1332182/615458 di importo pari ad € 19.198,73. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1410 del 9 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di Cermenate 
- Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 1-14-23. Interferenza Snam GA 1301

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Snam Rete Gas S.p.A.”, con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza 
Santa Barbara, n° 7 - Codice Fiscale/Partita Iva n. 13271390158 l’asservimento degli immobili interessati 
dalla variante al metanodotto, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che 
costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) La variante al metanodotto è costituita da: 

– tubazioni trasportanti idrocarburi, interrate alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento 
della posa; 

– apparecchiature e opere sussidiarie, ivi compresi cavi accessori per reti tecnologiche, apparecchi di 
sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; 

– eventuali manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità 
esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas S.p.A.. 

3) L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue: 

– l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie di cui al 
precedente punto 2), e la loro proprietà in capo a Snam Rete Gas S.p.A., che avrà pertanto anche la 
facoltà di rimuoverli; 

– il diritto di Snam Rete Gas S.p.A., o chi per essa, di accedere liberamente ed in ogni tempo alla propria 
opera e ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, 
l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi, occupando per tutto il 
tempo occorrente l’area  necessaria all’esecuzione di detti lavori; 

– l’obbligo di non realizzare nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse 
a distanza inferiore a 8,00 (otto/00) metri dall’asse della tubazione, nonché l’obbligo di mantenere la 
superficie asservita a terreno con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza 
alterazione della profondità di posa della tubazione; 

– il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più 
incomoda; 

– la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

3) Il presente Decreto di Asservimento sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti 
processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

4) Il presente Decreto di Asservimento sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., nonché pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica o sul 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.. 
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Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre 
opposizione. 

5) Il presente Decreto di Asservimento è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, 
tab. B, art. 22. 

6) 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 09 gennaio 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 - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Cermenate (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO 

 
 

SEZ 
MAPPALE 

ORIG. 
MAPPALE DA 

ASSERVIRE MQ TITOLO 
INTERFERENZA n.  

INDENNITA' 
ASSERVIM. 

 
INDENNITA’ 

OCCUPAZIONE 
D’URGENZA 

 
INDENNITA’ 

TOTALE 

                    

1 1-14-
23 

ZERBI ANNA LUISA nata a MILANO (MI) il 
22/07/1942 c.f. ZRBNLS42L62F205U 
Proprietà 1/4;                                                               
 
ZERBI DONATELLA nata a SARONNO (VA) il 
20/02/1945 c.f. ZRBDTL45B60I441G 
Proprietà 1/4;                                               
 
ZERBI EUGENIA nata a SARONNO (VA) il 
08/01/1947 c.f. ZRBGNE47A48I441B 
Proprietà 1/4;                                             
 
ZERBI PIERA nata a MILANO (MI) il 
12/09/1952 c.f. ZRBPRI52P52F205S 
Proprietà 1/4. 

910 

 
 
 
 
 

A 

1620 1620 616 

ASSERVIMENTO 
SNAM RETE GAS 

S.P.A. n. 1301 
€ 40.285,75 

 
 
 
 
 
 
 
 

€ 18.017,88 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

€ 58.303,63 
 
 
 
 
 
 
 

2781 2781 2 

2782 2782 2.015 

7907 ex 2784 8494 1.488 

6462 6462 598 

911 

 
 
 

A 

8099 ex 1701 8471 404 

8097 ex 5929 8469 1.968 

6879 8014 2.388 

            
 

Atti della procedura espropriativa: 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 20/12/2016 e pagamento dell’acconto in data 31 luglio 2017 pari ad € 57.089,40. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi.  
Deposito numero MI 1332182/615458 di importo pari ad € 1.214,23. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di ACSM AGAM Reti Gas Acqua s.p.a. n.  1419 del 10 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. 
n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP 
(F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune 
di Cermenate – Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 35. Interferenza n. GB 1221 A

                              

                                    

 
 
 
 
 
 
 

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di ACSM AGAM Reti Gas Acqua S.P.A.. con sede legale in Monza (MB) – Via Canova, 
n° 3 - Partita Iva 07063880962 l’asservimento degli immobili interessati dalla variante alla condotta del gas 
esistente, indicata nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che costituiscono parte 
integrante del presente Decreto. 

2) L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue: 

- il personale della ACSM AGAM Reti Gas Acqua S.P.A. o chi per essa, avrà il libero accesso ed il 
passaggio sul fondo asservito, con i mezzi d'opera e di trasporto necessari alla sorveglianza e 
manutenzione della condotta stessa, in particolare la ACSM AGAM Reti Gas Acqua S.P.A. avrà in 
qualsiasi momento l'accesso e il transito per il servizio di controllo della conduttura lungo la striscia di 
terreno avente una larghezza di 2,50 (due/50) metri dall’asse dell’impianto e una lunghezza pari alla 
percorrenza della linea stessa sul fondo in oggetto;   

- ACSM AGAM Reti Gas Acqua S.P.A. potrà compiere i relativi lavori senza alcun preavviso, con espressa 
facoltà di utilizzare, dove esistenti, strade od accessi del fondo servente;  

- il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla 
più incomoda; 

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

3) Il presente Decreto di Asservimento sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti 
processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

4) La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale 
Espropri prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

5) Il presente Decreto di Asservimento sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione sula Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o sul 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. 

6) Il presente Decreto di Asservimento è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 22., tab. B, del  D.P.R. 
n. 642, del 26.10.1972. 
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7) 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 10 gennaio 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 - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Cermenate (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. 

 
 

SEZ. 
MAPPALE 

ORIGINARIO 
MAPPALE DA 

ASSERVIRE 
MQ DA 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' 

DEPOSITATA 

                   

1 35 
DUBINI MARCO LUIGI nato a COMO (CO)  
il 24/04/1959 c.f. DBNMCL59D24C933Z 
Proprietà 1/1.  

909 

 
 
 
 

A 4936 7902 42 ASSERVIMENTO            
ACSM AGAM 

 
 
 
 

1221 - A € 106,79 

           
 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 331 del 26.02.2014. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 06.05.2014. 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 921 del 27.09.2017. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 42 del 18.10.2017. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e Monza Brianza. Costituzione deposito definitivo numero MI 1321696/613808 del 08/06/2018. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1420 del 10 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e 
i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di Lazzate - 
Provincia di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 1, 11. Interferenza Snam GA 1300

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 21, 22 bis, 23, 24, 26 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Snam Rete Gas S.p.A.”, con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza 
Santa Barbara, n° 7 - Codice Fiscale/Partita Iva n. 13271390158 l’asservimento degli immobili interessati 
dalla variante al metanodotto, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che 
costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) La variante al metanodotto è costituita da: 
– tubazioni trasportanti idrocarburi, interrate alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento 

della posa; 
– apparecchiature e opere sussidiarie, ivi compresi cavi accessori per reti tecnologiche, apparecchi di 

sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; 
– eventuali manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità 

esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas S.p.A.. 
3) L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue: 
– l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie di cui al 

precedente punto 2), e la loro proprietà in capo a Snam Rete Gas S.p.A., che avrà pertanto anche la 
facoltà di rimuoverli; 

– il diritto di Snam Rete Gas S.p.A., o chi per essa, di accedere liberamente ed in ogni tempo alla propria 
opera e ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, 
l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi, occupando per tutto il 
tempo occorrente l’area  necessaria all’esecuzione di detti lavori; 

– l’obbligo di non realizzare nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse 
a distanza inferiore a 8,00 (otto/00) metri dall’asse della tubazione, nonché l’obbligo di mantenere la 
superficie asservita a terreno con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza 
alterazione della profondità di posa della tubazione; 

– il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più 
incomoda; 

– la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita. 
4) Il presente Decreto di Asservimento sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti 

processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 
5) Il presente Decreto di Asservimento sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici dalla Società 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., nonché pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica o sul 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. 

6) Il presente Decreto di Asservimento è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, 
tab. B, art. 22. 
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7) 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. 

8) 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 10 gennaio 2019 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

Avv. Raffaella de Giorgi  
      

       Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Giuseppe Sambo 

 

——— • ———

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 7 - Mercoledì 13 febbraio 2019

– 377 –



                              

                                    

Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

MQ da 
ASSERVIRE 

TITOLO 
INTERFERENZA 

n.  

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

 
INDENNITA’ 

OCCUPAZIONE 
D’URGENZA 

 
INDENNITA’                   

TOTALE 

                   

1 1 

ZERBI ANNA LUISA nata a MILANO (MI) il 
22/07/1942 c.f. ZRBNLS42L62F205U 
Proprietà 1/4;                                                               
ZERBI DONATELLA nata a SARONNO (VA) il 
20/02/1945 c.f. ZRBDTL45B60I441G 
Proprietà 1/4;                                               
ZERBI EUGENIA nata a SARONNO (VA) il 
08/01/1947 c.f. ZRBGNE47A48I441B 
Proprietà 1/4;                                             
ZERBI PIERA nata a MILANO (MI) il 
12/09/1952 c.f. ZRBPRI52P52F205S 
Proprietà 1/4. 

1 72 352 224 
ASSERVIMENTO 
SNAM RETE GAS 

S.P.A. n. 1300 
€ 504,00 

 
 
 
 
 
 
 

€ 192,50 
 

 
 
 
 
 
 
 

€ 696,50 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

MQ da 
ASSERVIRE 

TITOLO 
INTERFERENZA 

n.  

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

 
INDENNITA’ 

OCCUPAZIONE 
D’URGENZA 

 
INDENNITA’                   

TOTALE 

                   

2 11 SISEZ SOCIETA’ SEMPLICE con sede in 
MILANO (MI) c.f. 03396180154 Proprietà 1/1. 2 

82 
 
 
 

530 339 

ASSERVIMENTO 
SNAM RETE GAS 

S.P.A. n. 1300 
€ 942,75 

 
 
 
 
 

€ 658,28 
 

 
 
 
 
 

€ 1.601,03 

532 80 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1421 del 10 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e 
i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di Lentate sul 
Seveso - Provincia di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 8. Interferenza Snam GA 1301

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 21, 22 bis, 23, 24, 26 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Snam Rete Gas S.p.A.”, con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza 
Santa Barbara, n° 7 - Codice Fiscale/Partita Iva n. 13271390158 l’asservimento degli immobili interessati 
dalla variante al metanodotto, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che 
costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) La variante al metanodotto è costituita da: 
 tubazioni trasportanti idrocarburi, interrate alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento 

della posa; 

 apparecchiature e opere sussidiarie, ivi compresi cavi accessori per reti tecnologiche, apparecchi di 
sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; 

 eventuali manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità 
esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas S.p.A.. 

3)  L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue: 
 l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie di cui al 

precedente punto 2), e la loro proprietà in capo a Snam Rete Gas S.p.A., che avrà pertanto anche la 
facoltà di rimuoverli; 

 il diritto di Snam Rete Gas S.p.A., o chi per essa, di accedere liberamente ed in ogni tempo alla propria 
opera e ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, 
l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi, occupando per tutto il 
tempo occorrente l’area  necessaria all’esecuzione di detti lavori; 

 l’obbligo di non realizzare nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse 
a distanza inferiore a 8,00 (otto/00) metri dall’asse della tubazione, nonché l’obbligo di mantenere la 
superficie asservita a terreno con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza 
alterazione della profondità di posa della tubazione; 

 il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più 
incomoda; 

 la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

4) Il presente Decreto di Asservimento sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti 
processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

5) Il presente Decreto di Asservimento sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., nonché pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica o sul 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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6) Il presente Decreto di Asservimento è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, 
tab. B, art. 22. 

7) 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 10 gennaio 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 - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lentate Sul Seveso (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

MQ da 
ASSERVIRE 

TITOLO 
INTERFERENZA 

n.  

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

 
INDENNITA’ 

OCCUPAZIONE 
D’URGENZA 

 
INDENNITA’                   

TOTALE 

                   

1 8 

ZERBI ANNA LUISA nata a MILANO (MI) il 
22/07/1942 c.f. ZRBNLS42L62F205U 
Proprietà 1/4;                                                               
ZERBI DONATELLA nata a SARONNO (VA) il 
20/02/1945 c.f. ZRBDTL45B60I441G 
Proprietà 1/4;                                               
ZERBI EUGENIA nata a SARONNO (VA) il 
08/01/1947 c.f. ZRBGNE47A48I441B 
Proprietà 1/4;                                             
ZERBI PIERA nata a MILANO (MI) il 
12/09/1952 c.f. ZRBPRI52P52F205S 
Proprietà 1/4. 

2 113 164 448 
ASSERVIMENTO 
SNAM RETE GAS 

S.P.A. n. 1301 
€ 1.008,00 

 
 
 
 
 
 
 

€ 385,00 
 

 
 
 
 
 
 
 

€ 1.393,00 
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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 asservimento coattivo a favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. n. 1422 del 10 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. 
n.  327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. 
CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse Principale. Immobili siti nel territorio 
del Comune di Bregnano - Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 48. Interferenza EA 1196-1197

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

PREMESSO 
che la società TERNA - Rete Elettrica Nazionale - S.p.A. con sede legale in Viale Egidio Galbani, 70 ROMA 
(C.F. 05779661007) è concessionaria dello Stato per la trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica 
e per lo sviluppo della Rete Elettrica Nazionale, giusta concessione emanata in data 20.04.2005 e divenuta 
efficace in data 01.11.2005 sulla base di quanto disposto dal D.P.C.M. 11.05.2004, come aggiornata con 
Decreto emanato il 15 dicembre 2010 dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

DECRETA 

in favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale - S.p.A. con sede legale in Roma (RM) – Viale Egidio Galbani, 
n. 70 – Codice Fiscale/Partita IVA 05779661007, l’asservimento coattivo degli immobili siti nel Comune di 
Bregnano e indicati nell’allegato Elenco Ditte. 

La servitù d’elettrodotto costituita, così come indicata nell’elaborato grafico allegato al presente Decreto, 
sarà valida fino a quando la linea sarà mantenuta in condizione di essere esercita, inamovibile per Legge. 
Pertanto, la Ditta proprietaria non potrà avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del T.U. 
“sulle Acque e sugli Impianti Elettrici” 11.12.1933, n° 1775. 

Il personale di Terna S.p.A o chi per essa, potrà liberamente entrare nei fondi asserviti per la costruzione, 
sorveglianza, esercizio, riparazione e/o modifica degli impianti con materiali, mezzi d’opera e di trasporto 
necessari. La società Terna S.p.A, per l’accesso ai fondi asserviti potrà utilizzare, ove esistente, le strade o 
gli accessi ai fondi serventi. Inoltre, avrà in qualsiasi momento l’accesso e il transito per il servizio di 
controllo della conduttura. 

Nelle zone asservite potranno essere coltivate piante, purché mantenute con i rami alla distanza di 
rispetto dai conduttori secondo la vigente disciplina relativa alla costruzione ed esercizio di linee elettriche 
aeree. 

Terna S.p.A o chi per essa, ha la facoltà di provvedere direttamente ai tagli necessari per la libera 
trasmissione della corrente e sicurezza delle condutture lasciando però a disposizione delle Ditte 
proprietarie i residuati di abbattimento, tagli, etc. senza che le stesse possano pretendere alcun compenso 
o possano avanzare alcuna eccezione. 

Le Ditte proprietarie potranno usare le zone asservite compatibilmente con la presenza della linea ed 
inerente servitù, con il divieto di eseguire qualunque innovazione, costruzione od impianto che 
costringano Terna S.p.A a rimuovere o collocare diversamente le condutture ed i sostegni, o ad apportare 
modifiche alle parti costituenti la linea od a non poter eseguire il regolare esercizio e la relativa 
manutenzione. Nelle zone stesse non potranno essere costituiti depositi, sia pure provvisori, di materiale 
infiammabile senza il previo consenso di Terna S.p.A. 

I danni di qualsiasi natura che si potessero verificare in seguito ad eventuali riparazioni straordinarie, di 
carattere eccezionale o per modifiche della linea, saranno liquidati di volta in volta da Terna S.p.A. 

La presente servitù di elettrodotto costituisce il diritto di servitù permanente di elettrodotto inamovibile. 

I Tributi e gli oneri che gravano sulla striscia asservita rimangono a carico della Ditta proprietaria. 
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Il presente Decreto di Asservimento sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali 
civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

Il presente Decreto di Asservimento sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., nonché pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica o sul 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. 

Il presente Decreto di Asservimento è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, 
tab. B, art. 22. 

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 10 gennaio 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 - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Bregnano (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO  

 
INDENNITA’ DI 
OCCUAPZIONE 

 
INDENNITA’ 

TOTALE 

                    

1 48 
INTROZZI GIANLUCA nato a MILANO (MI) 
il 25/02/1960 c.f. NTRGLC60B25F205I 
Proprietà 1/1. 

909 1184 1184 784 ASSERVIMENTO           
TERNA S.P.A.  

 
 
 

EA 1196-
1197 

€ 2.054,08 

 
 
 

€ 881,38 

 
 
 

€ 2.935,46 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1423 del 10 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e 
i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di Lazzate - 
Provincia di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 19. Interferenza Snam GA 1300

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Snam Rete Gas S.p.A.”, con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza 
Santa Barbara, n° 7 - Codice Fiscale/Partita Iva n. 13271390158 l’asservimento degli immobili 
interessati dalla variante al metanodotto, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-
descrittivo, che costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) La variante al metanodotto è costituita da: 

– tubazioni trasportanti idrocarburi, interrate alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento 
della posa; 

– apparecchiature e opere sussidiarie, ivi compresi cavi accessori per reti tecnologiche, apparecchi di 
sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; 

– eventuali manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità 
esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas S.p.A.. 

3) L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue: 

– l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie di cui al 
precedente punto 2), e la loro proprietà in capo a Snam Rete Gas S.p.A., che avrà pertanto anche la 
facoltà di rimuoverli; 

– il diritto di Snam Rete Gas S.p.A., o chi per essa, di accedere liberamente ed in ogni tempo alla propria 
opera e ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, 
l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi, occupando per tutto 
il tempo occorrente l’area  necessaria all’esecuzione di detti lavori; 

– l’obbligo di non realizzare nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni 
chiuse a distanza inferiore a 8,00 (otto/00) metri dall’asse della tubazione, nonché l’obbligo di 
mantenere la superficie asservita a terreno con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali 
coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione; 

– il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più 
incomoda; 

– la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

4) Il presente Decreto di Asservimento sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti 
processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

5) Il presente Decreto di Asservimento sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., nonché pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 
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Repubblica o sul 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. 

6) Il presente Decreto di Asservimento è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, 
tab. B, art. 22. 

7) 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 10 gennaio 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 - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIG. 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

MQ DA 
ASSERVIR

E 

TITOLO 
INTERFERENZA 

n.  

INDENNITA' 
ASSERVIM. 

 
INDENNITA’ 

OCCUPAZIONE 
D’URGENZA 

 
INDENNITA’ 
PER FRUTTI 
PENDENTI 

 
INDENNITA’ 

TOTALE 

            
 

  
  

   

1 19 

SANT’ANTONIO SOCIETA’ IN ACCOMANDITA 
SEMPLICE DI CATTANEO ISABELLA & C. con 
sede in COMO (CO) c.f. 00772470134 
Proprietà 1/1. 

1 71 349 746 

ASSERVIMENTO 
SNAM RETE 

GAS S.P.A. n. 
1300 

€ 1.706,48 € 651,78 € 111,89 

 
 

€ 2.470,15 
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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 asservimento coattivo a favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. n. 1425 del 8 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. 
n.  327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. 
CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO11. Immobili siti nel territorio del 
Comune di Rovellasca - Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 13. Interferenza EA 1273-1276-1272-1272_001

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

PREMESSO 
che la società TERNA - Rete Elettrica Nazionale - S.p.A. con sede legale in Viale Egidio Galbani, 70 ROMA 
(C.F. 05779661007) è concessionaria dello Stato per la trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica 
e per lo sviluppo della Rete Elettrica Nazionale, giusta concessione emanata in data 20.04.2005 e divenuta 
efficace in data 01.11.2005 sulla base di quanto disposto dal D.P.C.M. 11.05.2004, come aggiornata con 
Decreto emanato il 15 dicembre 2010 dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

DECRETA 
in favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale - S.p.A. con sede legale in Roma (RM) – Viale Egidio Galbani, 
n. 70 – Codice Fiscale/Partita IVA 05779661007, l’asservimento coattivo degli immobili siti nel Comune di 
Bregnano e indicati nell’allegato Elenco Ditte. 

La servitù d’elettrodotto costituita, così come indicata nell’elaborato grafico allegato al presente Decreto, 
sarà valida fino a quando la linea sarà mantenuta in condizione di essere esercita, inamovibile per Legge. 
Pertanto, la Ditta Proprietaria non potrà avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del T.U. 
“sulle Acque e sugli Impianti Elettrici” 11.12.1933, n° 1775. 

Il personale di Terna S.p.A o chi per essa, potrà liberamente entrare nei fondi asserviti per la costruzione, 
sorveglianza, esercizio, riparazione e/o modifica degli impianti con materiali, mezzi d’opera e di trasporto 
necessari. La società Terna S.p.A, per l’accesso ai fondi asserviti potrà utilizzare, ove esistente, le strade o 
gli accessi ai fondi serventi. Inoltre, avrà in qualsiasi momento l’accesso e il transito per il servizio di 
controllo della conduttura. 

Nelle zone asservite potranno essere coltivate piante, purché mantenute con i rami alla distanza di 
rispetto dai conduttori secondo la vigente disciplina relativa alla costruzione ed esercizio di linee elettriche 
aeree;  

Terna S.p.A o chi per essa, ha la facoltà di provvedere direttamente ai tagli necessari per la libera 
trasmissione della corrente e sicurezza delle condutture lasciando però a disposizione delle Ditte 
proprietarie i residuati di abbattimento, tagli, etc. senza che le stesse possano pretendere alcun compenso 
o possano avanzare alcuna eccezione. 

Le Ditte proprietarie potranno usare le zone asservite compatibilmente con la presenza della linea ed 
inerente servitù, con il divieto di eseguire qualunque innovazione, costruzione od impianto che 
costringano Terna S.p.A a rimuovere o collocare diversamente le condutture ed i sostegni, o ad apportare 
modifiche alle parti costituenti la linea od a non poter eseguire il regolare esercizio e la relativa 
manutenzione. Nelle zone stesse non potranno essere costituiti depositi, sia pure provvisori, di materiale 
infiammabile senza il previo consenso di Terna S.p.A. 
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I danni di qualsiasi natura che si potessero verificare in seguito ad eventuali riparazioni straordinarie, di 
carattere eccezionale o per modifiche della linea, saranno liquidati di volta in volta da Terna S.p.A. 

La presente servitù di elettrodotto costituisce il diritto di servitù permanente di elettrodotto inamovibile. 

I Tributi e gli oneri che gravano sulla striscia asservita rimangono a carico della Ditta proprietaria. 

Il presente Decreto di Asservimento sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali 
civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

Il presente Decreto di Asservimento sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., nonché pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica o sul 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. 

Il presente Decreto di Asservimento è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, 
tab. B, art. 22. 

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 08 gennaio 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 - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Rovellasca (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO  

 
INDENNITA’ DI 
OCCUAPZIONE 

 
INDENNITA’ 

TOTALE 

                    

1 13 

INTROZZI DAVIDE nato a MILANO (MI) il 
16/12/1963, c.f. NTRDVD63T16F205E, 
Proprietà 1/2; 
INTROZZI GIANLUCA nato a MILANO (MI) 
il 25/02/1960, c.f. NTRGLC60B25F205I, 
Proprieta' 1/2. 
 

907 564 5654 541 ASSERVIMENTO              
TERNA S.P.A. 

EA 1273-
1276-
1272-

1272_001 

€        1.417,42 €          521,69 €        1.939,11 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE 
 

DITTA PROPRIETARA PRESUNTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ. DI 
ASSERVIMENTO TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                   

2 109 

ALLIEVI ANTONIA FU GIOVANNI 
BATTISTA   
Livellario in parte;    
ALLIEVI COLOMBA FU GIOVANNI 
BATTISTA 
Livellario in parte;    
ALLIEVI FRANCESCO DINO FU 
GIOVANNI BATTISTA Livellario in parte;    
ALLIEVI MARIA FU GIOVANNI 
BATTISTA 
Livellario in parte;    
ALLIEVI SERAFINO FU GIOVANNI 
BATTISTA 
Livellario in parte;    
RAMPOLDI COLOMBA VED ALLIEVI 
Usufruttuario parziale di livello;    
TROTTI BENTIVOGLIO GIACOMINA DI 
LODOVICO MAR SALA Diritto del 
concedente. 

ALLIEVI ANTONIA nata a SEVESO (MB) il 
02/03/1926 c.f. LLVNTN26C42I709G 
Proprietario 1/5;  
ALLIEVI LUIGIA COLOMBA nata a BREGNANO 
(CO)  il  21/12/1905 c.f. LLVLCL05T61B134N 
Proprietario 1/5;  
ALLIEVI FRANCESCO DINO nato a CABIATE (CO) 
il 15/03/1930 c.f. LLVFNC30C15B313Q 
Proprietario 1/5;  
ALLIEVI MARIA nata a GAGGIANO (PV) il 
10/11/2004 c.f. LLVMRA04S50D845D    
Proprietario 1/5;  
ALLIEVI SERAFINO nato a TURATE (CO) il 
17/04/1927 c.f. LLVSFN27D17L470E    
Proprietario 1/5.  
 

4 23 228 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Asservimento  
TERNA S.P.A. 

EA 1196-
1197 

€ 4,07 

                   
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 04.12.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1222 del 09.11.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1330002/614996. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

 
N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 

ORIGINARIO 
MAPPALE 

FRAZIONATO 
MQ. DI 

ASSERVIMENTO 

 
TITOLO 

 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                 

3 111 

CAPUTO ANNA SILVIA nata a MILANO (MI) il 12/06/1965 c.f. 
CPTNSL65H52F205K Proprieta' 1/3; 
CAPUTO FRANCO AUGUSTO nato a MILANO (MI) il 14/02/1963 c.f. 
CPTFNC63B14F205I Proprieta' 1/3;  
CAPUTO GIOVANNI BATTISTA nato a MILANO (MI) il 12/11/1961 c.f. 
CPTGNN61S12F205A Proprieta' 1/3.  

4 39 259 172 
ASSERVIMENTO             

TERNA S.P.A. 
EA 1196 - 1197 

€ 382,72 

         
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 04.12.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1222 del 09.11.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1332091/615437. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE 
 

DITTA PROPRIETARIA PRESUNTA FG MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ. DI 
ASSERVIMENTO 

 
TITOLO 

 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

4 112 

GHIOLDI ANNUNCIATA con sede in 
SARONNO (VA) Usufruttuario 
parziale;  
PIOLANTI UMBERTO PAOLO nato a 
SARONNO (VA) il 19/02/1963 c.f. 
PLNMRT63B19I441E Proprieta' 1/1. 

 
PIOLANTI UMBERTO PAOLO nato a 
SARONNO (VA) il 19/02/1963 c.f. 
PLNMRT63B19I441E Proprieta'1/1. 4 40 255 513 

ASSERVIMENTO             
TERNA S.P.A. 

EA 1196 - 1197 
€ 1.143,26 

          
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 04.12.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1222 del 09.11.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1330006/614998 del 21.11.2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ. DI 
ASSERVIMENTO 

 
TITOLO E 

ENTE 
GESTORE 

 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 

                 

5 113 

CARUGATI GIANFRANCO nato a COMO (CO) il 28/07/1944                                                  
c.f. CRGGFR44L28C933O Proprietà 60/100; 
CARUGATI GIANGAETANO nato a ROVELLASCA (CO) il 27/04/1951 c.f. 
CRGGGT51D27H601J Proprieta'40/100. 

4 51 420 248 
Asservimento  
TERNA S.P.A. 
EA 1196-1197 

€ 264,69 

         
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 04.12.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1222 del 09.11.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 47 del 21.11.2018. 

- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1330007/614999 del 21.11.2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ. DI 
ASSERVIMENTO TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

6 114 

CATTANEO LIDIA nata a ROVELLASCA (CO) il 05/03/1925 c.f. CTTLDI25C45H601O  
Proprieta' 4/18;  
RIMOLDI ALBERTO nato a SARONNO (VA) il 27/06/1961 c.f. RMLLRT61H27I441F  
Proprieta' 1/18;  
RIMOLDI GIANCARLO nato a SARONNO (VA) il 17/06/1957 c.f. 
RMLGCR57H17I441Y Proprieta' 1/18;  
RIVA ANGELINA nata a ROVELLASCA (CO) il 29/07/1919 c.f. RVINLN19L69H601K 
Proprieta' 6/18;  
RIVA BATTISTINA nata a ROVELLASCA (CO) il 13/08/1929 c.f. RVIBTS29M53H601R  
Proprieta' 2/18;  
RIVA CESARINO nato a ROVELLASCA (CO) il 28/04/1937 c.f. RVICRN37D28H601F  
Proprieta' 2/18;  
RIVA MARIO nato a ROVELLASCA (CO) il 10/05/1948 c.f. RVIMRA48E10H601O  
Proprieta' 2/18.  

4 52 407 669 
Asservimento  
TERNA S.P.A. 
EA 1196-1197 

€ 714,60 

                  
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  09.12.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1222 del 09.11.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1329982/614985 del 21.11.2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE 
 

DITTA PROPRIETARA PRESUNTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ. DI 
ASSERVIMENTO TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                   

7 115 

DUBINI MARTA Usufrutto 1/24;    
RIVOLTA ANTONIA Proprieta' 2/12;    
RIVOLTA ANTONIO Proprieta' 2/12;    
RIVOLTA ERNESTA Proprieta' 1/12;    
RIVOLTA FRANCESCO Proprieta' 2/12;    
RIVOLTA GIOVANNINA Proprieta' 1/2;    
RIVOLTA GIUSEPPE Proprieta' 2/12;    
RIVOLTA TOMASO Proprieta' 2/12.   

RIVOLTA ANTONIA nata a MACHERIO (MB) 
il 02/01/1922 c.f. RVLNTN22A42E786E 
Proprietà 2/12;  
RIVOLTA ANTONIO nato a BREGNANO (CO) 
il 14/08/1915 c.f. RVLNTN15M14B134P 
Proprietà 2/12;  
RIVOLTA ERNESTA nata a MACHERIO (MB) 
il 29/01/1930 c.f RVLRST30A69E786E 
Proprietà 1/12;  
RIVOLTA FRANCESCO nato a LOMAZZO 
(CO) il 12/03/1923 c.f. RVLFNC23C12E659U 
Proprietà 2/12;  
RIVOLTA GIOVANNINA nata a BREGNANO 
(CO)  il 02/06/1915 c.f. 
RVLGNN15H42B134M 
Proprietà 1/12;  
RIVOLTA GIUSEPPE nato a COMO (CO) il 
15/02/1928 c.f. RVLGPP28B15C933N    
Proprietà 4/12. 

4 53 403 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

225 

Asservimento  
TERNA S.P.A. 

EA 1196-
1197 

€ 239,65 

                   
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  03.12.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1222 del 09.11.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1329999/614993 del 21.11.2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ. DI 
ASSERVIMENTO TITOLO 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO 

DEPOSITATA 
                 

8 116 

FANZINI NADIA nata a COMO (CO) il 12/05/1956 c.f. 
FNZNDA56E52C933K Proprieta' 1/2;  
VERGA VITTORIA nata a BREGNANO (CO) il 15/07/1932 c.f. 
VRGVTR32L55B134I Proprieta' 1/2. 

4 54 399 217 
Asservimento  
TERNA S.P.A. 
EA 1196-1197 

€ 231,57 

         
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  03.12.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1222 del 09.11.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1330004/614997 del 21.11.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie Avvisi e Concorsi n. 7 - Mercoledì 13 febbraio 2019

– 398 – Bollettino Ufficiale



                              

                                    

Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE 
 

DITTA PROPRIETARA PRESUNTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ. DI 
ASSERVIMENTO TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                   

9 117 

RIVOLTA ALDO Compropr.; 
RIVOLTA CATERINA Compropr; 
RIVOLTA COLOMBA Compropr.; 
RIVOLTA DOMENICO 
Compropr.; 
RIVOLTA GIOVANNI Compropr.; 
RIVOLTA MICHELE Compropr.; 
RIVOLTA MICHELE Compropr.. 

RIVOLTA ALDO nato a GIUSSANO (MB) il 07/02/1924 
c.f. RVLLDA24B07E063R Proprietario 1/6;  
RIVOLTA CATERINA nata a MERATE (CO) il 18/05/1934    
c.f. RVLCRN34E58F133L Proprietario 1/6;  
RIVOLTA COLOMBA PIERINA nata a BREGNANO (CO) il 
24/02/1923 c.f. RVLCMB23B64B134M Proprietario 1/6;  
RIVOLTA DOMENICO nato a LOMAZZO (CO) il 18/04/1922  
c.f. RVLDNC22D18E659H Proprietario 1/6;  
RIVOLTA GIOVANNI nato a MACHERIO (MB) il 06/08/1909 
c.f. RVLGNN09M06E786D Proprietario 1/6;  
RIVOLTA MICHELE nato a MILANO (MI) il 09/08/1874 
c.f. RVLMHL74M09F205A Proprietario 1/6. 

4 56 391 221 

Asservimento  
TERNA S.P.A. 

EA 1196-
1197 

€ 235,67 

                   
 

Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  04.12.2013. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1222 del 09.11.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1330009/615000 del 21.11.2018. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1426 del 28 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e 
i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di Cermenate 
- Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 25, 26.1, 26.2, 28.2. Interferenza Snam GA 1302

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 21, 22 bis, 23, 24, 26 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Snam Rete Gas S.p.A.”, con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza 
Santa Barbara, n° 7 - Codice Fiscale/Partita Iva n. 13271390158 l’asservimento degli immobili interessati 
dalla variante al metanodotto, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che 
costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) La variante al metanodotto è costituita da: 
– tubazioni trasportanti idrocarburi, interrate alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento 

della posa; 
– apparecchiature e opere sussidiarie, ivi compresi cavi accessori per reti tecnologiche, apparecchi di 

sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; 
– eventuali manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità 

esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas S.p.A.. 
3) L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue: 
– l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie di cui al 

precedente punto 2), e la loro proprietà in capo a Snam Rete Gas S.p.A., che avrà pertanto anche la 
facoltà di rimuoverli; 

– il diritto di Snam Rete Gas S.p.A., o chi per essa, di accedere liberamente ed in ogni tempo alla propria 
opera e ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, 
l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi, occupando per tutto il 
tempo occorrente l’area  necessaria all’esecuzione di detti lavori; 

– l’obbligo di non realizzare nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse 
a distanza inferiore a 11,00 (undici/00) metri dall’asse della tubazione, nonché l’obbligo di mantenere la 
superficie asservita a terreno con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza 
alterazione della profondità di posa della tubazione; 

– il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più 
incomoda; 

– la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

DISPONE 

 Il presente Decreto di asservimento, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. 
B, art. 22, sarà notificato al proprietario asservito nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

 Il presente Decreto di asservimento sarà registrato e trascritto, 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.. 
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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 28 dicembre 2018 

 

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 - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Cermenate (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. 

 
 

SEZ. 
MAPPALE 

ORIGINALE 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO  

 
INDENNITA’ DI 
OCCUAPZIONE 

INDENNITA’ DI 
INTERESSI 

SOPRASSUOLO 
DANNI 

 
INDENNITA’ 

TOTALE 

                      

1 25 

CARNINI GIUSEPPINA nata a 
CERMENATE (CO) il 28/11/1957  
c.f. CRNGPP57S68C516Y  
Comproprietario;          
CARNINI PIER MARTINO nata a 
COMO (CO) il 19/08/1960  
c.f. CRNPMR60M19C933Y 
Comproprietario;  
STRAMBINI DOMENICA nata a 
GROSIO (SO) il 29/09/1933  
c.f. STRDNC33P69E200K  
Comproprietario. 

910 

 
 
 
 
 
 

A 8143 ex 
6765 8428 926 ASSERVIMENTO  

SNAM GA 1302 €      3.278,04 €         981,47 €       1,54 €       4.261,05 

              

Atti della procedura espropriativa: 
Quietanza di pagamento sottoscritta in data 18/10/2016, pagamento dell’acconto in data 18/10/2016 pari ad € 3.926,04. 
---- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330551/615065 pari ad € 335,01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 7 - Mercoledì 13 febbraio 2019

– 402 –



                              

                                    

Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Cermenate (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. 

 
 

SEZ. 
MAPPALE 

ORIGINALE 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO  

 
INDENNITA’ DI 
OCCUAPZIONE 

 
INDENNITA’ 

TOTALE 

                     

2 26.1 
VERGA ANGELA nata a CERMENATE il 
03/10/1941 c.f. VRGNGL41R43C516L 
PROPRIETA' 1/1 

910 

 
 
 

A 7314 7314 640 ASSERVIMENTO  
SNAM GA 1302 €     1.614,40 €      134,53 €        1.748,93 

             

 
Atti della procedura espropriativa: 
Verbale di Accordi sottoscritto in data 27/02/2014, divenuto esecutivo in data 1 aprile 2014. Pagamento dell’acconto in data 16/10/2014 pari ad € 740,10. 
---- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330553/615066 pari ad € 1.008,83. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Cermenate (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. 

 
 

SEZ. 
MAPPALE 

ORIGINALE 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO  

 
INDENNITA’ DI 
OCCUAPZIONE 

 
INDENNITA’ 

TOTALE 

                     

3 26.2 
VERGA LUIGI nato a TRADATE (VA)   il 
07/04/1975 c.f. VRGLGU75D07L319S 
PROPRIETA' 1/1. 

910 

 
 
 

A 8122 ex 
7316 8477 246 ASSERVIMENTO  

SNAM GA 1302 €      620,54 €       51,71 €      672,25 

             

 
Atti della procedura espropriativa: 
Verbale di Accordi sottoscritto in data 27/02/2014 divenuto esecutivo in data 06/05/2014 e pagamento dell’acconto in data 17/10/2014 pari ad € 1.364,42 . 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Cermenate (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. 

 
 

SEZ. 
MAPPALE 

ORIGINALE 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO  

 
INDENNITA’ DI 
OCCUAPZIONE 

INDENNITA’ DI 
INTERESSI 

SOPRASSUOLO 
DANNI 

 
INDENNITA’ 

TOTALE 

                      

4 28.2 

CUSINI MARTA EUGENIA nata a 
CERMENATE (CO)  il 14.04.1954  
c.f. CSNMTG54D54C516O 
PROPRIETA' 1/1. 

910 

 
 
 

A 4597 4597 573 ASSERVIMENTO 
SNAM GA 1302 €          2.028,42 €          562,86 €      250.88 €       2842,16 

              

 
Atti della procedura espropriativa: 
Quietanza di pagamento sottoscritta in data 21/09/2016, pagamento dell’acconto in data 16/09/2016 pari ad € 2.001,15. 
---- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330554/615067 pari ad € 841,01. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1427 del 8 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di Cermenate 
- Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 1.1. Interferenza Snam GA 1301

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Snam Rete Gas S.p.A.”, con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza 
Santa Barbara, n° 7 - Codice Fiscale/Partita Iva n. 13271390158 l’asservimento degli immobili interessati 
dalla variante al metanodotto, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che 
costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) La variante al metanodotto è costituita da: 
– tubazioni trasportanti idrocarburi, interrate alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento 

della posa; 
– apparecchiature e opere sussidiarie, ivi compresi cavi accessori per reti tecnologiche, apparecchi di 

sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; 
– eventuali manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità 

esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas S.p.A.. 
3) L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue: 
– l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie di cui al 

precedente punto 2), e la loro proprietà in capo a Snam Rete Gas S.p.A., che avrà pertanto anche la 
facoltà di rimuoverli; 

– il diritto di Snam Rete Gas S.p.A., o chi per essa, di accedere liberamente ed in ogni tempo alla propria 
opera e ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, 
l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi, occupando per tutto il 
tempo occorrente l’area  necessaria all’esecuzione di detti lavori; 

– l’obbligo di non realizzare nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse 
a distanza inferiore a 8,00 (otto/00) metri dall’asse della tubazione, nonché l’obbligo di mantenere la 
superficie asservita a terreno con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza 
alterazione della profondità di posa della tubazione; 

– il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più 
incomoda; 

– la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita. 
4) Il presente Decreto di Asservimento sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti 

processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 
5) Il presente Decreto di Asservimento sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici dalla Società 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., nonché pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica o sul 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. 

6) Il presente Decreto di Asservimento è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, 
tab. B, art. 22. 
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7) 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 08/01/2019 

 

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 - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Cermenate (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. 
 
 

SEZ. 

MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

MQ da 
ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 

INDENNITA' 
ASSERVIMENTO  

 
INDENNITA’ DI 
OCCUAPZIONE 

 
INDENNITA’ 

TOTALE 

                     

1 1.1 
CAIOTELLI GRAZIELLA nata a Caiolo il 
22/01/1941 c.f. CTLGZL41A62B366P prop. 
1/1 

910 
 
 

A 

5036 5036 38 
ASSERVIMENTO  

SNAM GA 1301 €     2.054,00 €       568,10 €        2.622,10 
2783 2783 752 

             

 
Atti della procedura espropriativa: 
Verbale di Accordi sottoscritto in data 26 giugno 2014, divenuto esecutivo in data 21/11/2016, pagamento dell’acconto in data 31/01/2017 pari ad € 2.247,55. 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi D finitivi. Deposito numero MI 1330550/615064 pari ad € 374,55. 
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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 asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1428 del 10 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e 
i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di Lentate sul 
Seveso - Provincia di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 33, 34. Interferenza Snam GA 1302

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Snam Rete Gas S.p.A.”, con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza 
Santa Barbara, n° 7 - Codice Fiscale/Partita Iva n. 13271390158 l’asservimento degli immobili interessati 
dalla variante al metanodotto, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che 
costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) La variante al metanodotto è costituita da: 
– tubazioni trasportanti idrocarburi, interrate alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento 

della posa; 
– apparecchiature e opere sussidiarie, ivi compresi cavi accessori per reti tecnologiche, apparecchi di 

sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; 
– eventuali manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità 

esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas S.p.A.. 
3) L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue: 
– l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie di cui al 

precedente punto 2), e la loro proprietà in capo a Snam Rete Gas S.p.A., che avrà pertanto anche la 
facoltà di rimuoverli; 

– il diritto di Snam Rete Gas S.p.A., o chi per essa, di accedere liberamente ed in ogni tempo alla propria 
opera e ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, 
l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi, occupando per tutto il 
tempo occorrente l’area  necessaria all’esecuzione di detti lavori; 

– l’obbligo di non realizzare nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse 
a distanza inferiore a 11,00 (undici/00) metri dall’asse della tubazione, nonché l’obbligo di mantenere la 
superficie asservita a terreno con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza 
alterazione della profondità di posa della tubazione; 

– il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più 
incomoda; 

– la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

4) Il presente Decreto di Asservimento sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti 
processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

5) Il presente Decreto di Asservimento sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., nonché pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica o sul 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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6) Il presente Decreto di Asservimento è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, 
tab. B, art. 22. 

7) 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. 

8) 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 10 gennaio 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 - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lentate Sul Seveso (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO  

 
INDENNITA’ DI 
OCCUAPZIONE 

 
INDENNITA’ 

TOTALE 

                    

1 33 
RADICE MARISA FELICITA n. a COMO il 
10/07/1964 c.f. RDCMSF64L50C933D 
PROPRIETA' 1/1; 

14 5 5 1465 SNAM GA 1302 €      3.351,19 €          930,89 €       4.282,08 

            

 
Atti della procedura espropriativa: 
Verbale di Accordi sottoscritto in data 5 giugno 2014, divenuto esecutivo in data 21/11/2016, pagamento dell’acconto in data 31/01/2017 pari ad € 2.165,13. 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330604/615096 pari ad € 2.116,94. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lentate Sul Seveso (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO  

 
INDENNITA’ DI 
OCCUAPZIONE 

 
INDENNITA’ 

TOTALE 

                    

2 34 
ALBERIO GIUSEPPE n. a LENTATE SUL 
SEVESO il 14/10/1943 c.f. 
LBRGPP43R14E530 PROPRIETA' 1/1; 

14 

6 6 1170 

SNAM GA 1302 €       6.947,14 €      1.929,76 €        8.876,90 

  4 4 1267 

            

 
Atti della procedura espropriativa: 
Verbale di Accordi sottoscritto in data 19 luglio 2016, divenuto esecutivo in data 13/01/2017, pagamento dell’acconto in data 16/03/2017 pari ad € 3659.62. 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330608/615098 pari ad € 5.217,28. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1429 del 10 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e 
i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di Lentate sul 
Seveso - Provincia di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 34. Interferenza Snam GA 1301

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 

VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Snam Rete Gas S.p.A.”, con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza 
Santa Barbara, n° 7 - Codice Fiscale/Partita Iva n. 13271390158 l’asservimento degli immobili interessati 
dalla variante al metanodotto, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che 
costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) La variante al metanodotto è costituita da: 
– tubazioni trasportanti idrocarburi, interrate alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento 

della posa; 
– apparecchiature e opere sussidiarie, ivi compresi cavi accessori per reti tecnologiche, apparecchi di 

sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; 
– eventuali manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità 

esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas S.p.A.. 
3) L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue: 
– l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie di cui al 

precedente punto 2), e la loro proprietà in capo a Snam Rete Gas S.p.A., che avrà pertanto anche la 
facoltà di rimuoverli; 

– il diritto di Snam Rete Gas S.p.A., o chi per essa, di accedere liberamente ed in ogni tempo alla propria 
opera e ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, 
l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi, occupando per tutto il 
tempo occorrente l’area  necessaria all’esecuzione di detti lavori; 

– l’obbligo di non realizzare nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse 
a distanza inferiore a 8,00 (otto/00) metri dall’asse della tubazione, nonché l’obbligo di mantenere la 
superficie asservita a terreno con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza 
alterazione della profondità di posa della tubazione; 

– il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più 
incomoda; 

– la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

4) Il presente Decreto di Asservimento sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti 
processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

5) Il presente Decreto di Asservimento sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., nonché pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica o sul 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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6) Il presente Decreto di Asservimento è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, 
tab. B, art. 22. 

7) 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 10 gennaio 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 - Tratta B1 - Asse Principale – Comune di Lentate sul Seveso (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO  

 
INDENNITA’ DI 
OCCUAPZIONE 

 
INDENNITA’ 

TOTALE 

                
  

  

1 34 
ALBERIO GIUSEPPE n. a LENTATE SUL 
SEVESO il 14/10/1943 c.f. 
LBRGPP43R14E530 PROPRIETA' 1/1. 

2 11 166 232 ASSERVIMENTO   
SNAM GA 1301 €          530,70 €          147,42 €          678,12 

         
 

  

 
Atti della procedura espropriativa: 
 
Verbale di Accordi sottoscritto in data 19 luglio 2016, divenuto esecutivo in data 13/01/2017, pagamento dell’acconto in data 16/03/2017 pari ad € 362,64. 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330608/615098 pari ad € 315,48. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di 2i Rete Gas s.p.a. n. 1430 del 9 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO06. Immobili siti nel territorio del Comune di Lazzate – Provincia 
di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 3, 5, 6, 7, 10. Interferenza GA n. 1305-001

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “2i Rete Gas S.p.A.”, con sede legale in Milano (MI) – Via Alberigo Albricci, n° 10 - 
Codice Fiscale/Partita Iva n. 06724610966 l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al 
metanodotto, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che costituiscono parte 
integrante del presente Decreto. 

2) La variante al metanodotto è costituita da: 
 apparecchiature e opere sussidiarie, ivi compresi cavi accessori per reti tecnologiche, apparecchi di 
sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; 
 eventuali manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità 
esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura di 2i Rete Gas S.p.A.. 

3) L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue: 
 consentire alla società 2i Rete Gas S.p.A. o chi per essa, il libero accesso ai propri impianti con il 
personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni, 
recuperi e modifiche che saranno necessarie all’esercizio degli stessi; 
 l’obbligo di non realizzare nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse 
a distanza inferiore a 2,00 (due/00) metri dall’asse della tubazione, nonché l’obbligo di mantenere la 
superficie asservita a terreno; 
 per i sotto servizi interrati la distanza di cui al punto precedente viene ridotta a metri 1,00; 
 non piantumare con alberi di alto fusto, a distanza inferiore a metri 3,00 dall'asse della tubazione del 
gas; 
 non realizzare interventi che alterino la profondità di copertura delle condotte; 
 il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più 
incomoda; 
 la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita.  

4) La Ditta Proprietaria potrà eseguire sull’area asservita, della quale conserva la proprietà, le normali 
coltivazioni e si obbliga a trasferire agli eventuali aventi causa le obbligazione del presente atto; 

5) Il presente Decreto di Asservimento sarà notificato alle Ditte Proprietarie nelle forme degli atti 
processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

6) Il presente Decreto di Asservimento sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., nonché pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada Pedemontana 
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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. 

7) La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale 
Espropri prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001.  

8) Il presente Decreto di Asservimento è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, 
tab. B, art. 22. 

9) 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. 

10) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso 
al competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 09 gennaio 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 - Tratta B1 – TRCO06 – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 

 
INDENNITA’ 
DEPOSITATA 

                 

1 3 
ALBERIO MARIANTONIO nato a CANTU' (CO) il 
27/04/1972 c.f.  LBRMNT72D27B639T 
Proprieta' 1/1. 

2 85 542 66 ASSERVIMENTO  
2i RETE GAS GM 1305-001 €        150,98 

          

 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 319 del 26.02.2014. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 15.05.2014. 
---- 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 1244 del 14.11.2018. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e Monza Brianza. Costituzione deposito definitivo numero MI 1330472/615037. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO06 – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 

 
INDENNITA’ 
DEPOSITATA 

                 

2 5 

LUCINI CARLO nato a CANTU' (CO) il 
22/01/1985 c.f. LCNCRL85A22B639P Proprieta' 
1/4;                                                                     
LUCINI GIOVANNA MARIA nata a CANTU' (CO) 
il 29/10/1983 c.f. LCNGNN83R69B639G 
Proprieta' 1/4;                                               
MONTI TERESA nata a LAZZATE (MB) il 
01/01/1921 c.f. MNTTRS21A41E504X 
Proprieta' 2/4. 

2 83 534 79 ASSERVIMENTO  
2i RETE GAS GM 1305-001 €              179,97 

          

 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 319 del 26.02.2014. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 14.05.2014. 
----- 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 1244 del 14.11.2018. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e Monza Brianza. Costituzione deposito definitivo numero MI 1330470/615035. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO06 – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 

 
INDENNITA’ 
DEPOSITATA 

                 

3 6 
BALZAROTTI CARLO nata a Lazzate il 
09/05/1933 c.f. BLZCRL33E09E504R prop. 
1000/1000.                                      

2 84 539 45 ASSERVIMENTO  
2i RETE GAS GM 1305-001 €            102,94 

          

 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 319 del 26.02.2014. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 15.05.2014. 
---- 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 1244 del 14.11.2018. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e Monza Brianza. Costituzione deposito definitivo numero MI 1330468/615033. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO06 – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

 
MQ da       

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 

 
INDENNITA’ 
DEPOSITATA 

                 

4 7 
CARONNI Giuseppe nato a COMO (CO)  il 
05/05/1963 c.f. CRNGPP63E05C933J  
Proprieta` per 1/1 

2 86 545 77 ASSERVIMENTO  
2i RETE GAS GM 1305-001 €        176,14 

          

 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 319 del 26.02.2014. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 15.05.2014. 
---- 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 1244 del 14.11.2018. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e Monza Brianza. Costituzione deposito definitivo numero MI 1330467/615032. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO06 – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 

 
INDENNITA’ 
DEPOSITATA  

                 

5 10 

BALZAROTTI Chiarino nato a LAZZATE il 
22/10/1947 BLZCRN47R22E504K Proprieta` per 
500/1000;                          BALZAROTTI 
Francesco nato a LAZZATE il 30/04/1944 
BLZFNC44D30E504H  Proprieta` per 500/1000 

2 90 554 57 ASSERVIMENTO  
2i RETE GAS GM 1305-001 €          142,50 

          

 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 319 del 26.02.2014. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 15.05.2014. 
---- 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 1244 del 14.11.2018. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 47 del 21.11.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e Monza Brianza. Costituzione deposito definitivo numero MI 1330465/615031. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di 2i Rete Gas s.p.a. n. 1431 del 10 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO06. Immobili siti nel territorio del Comune di Lazzate – Provincia 
di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 8. Interferenza GA n. 1305-001

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “2i Rete Gas S.p.A.”, con sede legale in Milano (MI) – Via Alberigo Albricci, n° 10 - 
Codice Fiscale/Partita Iva n. 06724610966 l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al 
metanodotto, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che costituiscono parte 
integrante del presente Decreto. 

2) La variante al metanodotto è costituita da: 

 apparecchiature e opere sussidiarie, ivi compresi cavi accessori per reti tecnologiche, apparecchi di 
sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; 
 eventuali manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità 
esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura di 2i Rete Gas S.p.A.. 

3) L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue: 

 consentire alla società 2i Rete Gas S.p.A. o chi per essa, il libero accesso ai propri impianti con il 
personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni, 
recuperi e modifiche che saranno necessarie all’esercizio degli stessi; 
 l’obbligo di non realizzare nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse 
a distanza inferiore a 2,00 (due/00) metri dall’asse della tubazione, nonché l’obbligo di mantenere la 
superficie asservita a terreno; 
 per i sotto servizi interrati la distanza di cui al punto precedente viene ridotta a metri 1,00; 
 non piantumare con alberi di alto fusto, a distanza inferiore a metri 3,00 dall'asse della tubazione del 
gas; 
 non realizzare interventi che alterino la profondità di copertura delle condotte; 
 il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più 
incomoda; 
 la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita.  

4) La Ditta Proprietaria potrà eseguire sull’area asservita, della quale conserva la proprietà, le normali 
coltivazioni e si obbliga a trasferire agli eventuali aventi causa le obbligazione del presente atto. 

5) Il presente Decreto di Asservimento sarà notificato alle Ditte Proprietarie nelle forme degli atti 
processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

6) Il presente Decreto di Asservimento sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., nonché pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada Pedemontana 
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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. 

7) Il presente Decreto di Asservimento è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, 
tab. B, art. 22. 

8) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 10 gennaio 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 - Tratta B1 – TRCO06 – Comune di Lazzate (MB) 

 

 

 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. INDENNITA' 
ASSERVIMENTO  

 
 

INDENNITA’ DI 
OCCUAPZIONE 

 
SOPRASSUOLO, 

DANNI E 
IMPOSTE 

 

 
 

INDENNITA’ 
TOTALE 

                
  

   

1 8 

 
PIOLANTI UMBERTO PAOLO nato a 
SARONNO (VA) il 19/02/1963   
c.f. PLNMRT63B19I441E Proprieta' 
1/1. 

 

2 88 550 68  ASSERVIMENTO 
2i RETE GAS 

GA 
1305-
001 

€        155,55 €         54,01 €      2.573,05 €       2.782,61 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. n. 1432 del 28 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e 
i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune di Bregnano – 
Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 26. Interferenza n. EM 1227

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di e-Distribuzione S.p.A. con sede legale in Roma – Via Ombrone, n° 2 – Codice Fiscale 
05779711000 l’asservimento coattivo per elettrodotto sotterraneo in cavo interrato degli immobili 
interessati dalla variante all’elettrodotto esistente e indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare 
grafico-descrittivo che costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

2) La servitù di cui al presente atto è inamovibile, pertanto la Ditta Proprietaria rinuncia ad avvalersi della 
facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle  Acque e sugli Impianti Elettrici  n. 1775/1933. 

3) La servitù di cui al presente decreto conferisce a e-Distribuzione la facoltà di: 

- far accedere sugli immobili asserviti il proprio personale o chi per esso, con i mezzi d’opera e di trasporto 
necessari alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione dell'elettrodotto stesso e di compiere i 
relativi lavori lungo la striscia di terreno avente una larghezza di 2,00 mt. (1 mt. per ciascun lato dell’asse 
linea) e una lunghezza pari alla percorrenza della linea stessa sul fondo in oggetto; 

- scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell'elettrodotto 
nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell'elettrodotto. 

4) La Ditta Proprietaria non potrà effettuare scavi che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto, 
piantare alberi di alto fusto ed erigere manufatti di qualunque genere entro i limiti della fascia asservita. 

5) La Ditta Proprietaria non potrà collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza 
previa intesa con e-Distribuzione  S.p.A.. 

6) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o 
alla modifica dell’elettrodotto cadrà a carico di e-Distribuzione S.p.A.. 

7) I danni causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche 
all'elettrodotto saranno valutati e liquidati da e-Distribuzione S.p.A. a lavori ultimati. 

8) Il presente Decreto di asservimento sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali 
civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

9) La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale 
Espropri prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

10) Il presente Decreto di asservimento è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, 
tab. B, art. 22. 

11) Il presente Decreto di Asservimento sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., nonché pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada Pedemontana 
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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. 

12) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Milano, entro 60 giorni 
dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso 
termine. 

Assago, lì 28 dicembre 2018 

 

 

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 - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Bregnano (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE GESTORE 

 

 
INTERF.            

N. 
INDENNITA' 
DEPOSITATA  

                  

1 26 

ALIVERTI LAURA nata a MILANO (MI) il 23/03/1926 
c.f. LVRLRA26C63F205A Proprieta' 500/1000;  
SEVESO GIANLUIGI nato a MILANO (MI) il 
19/08/1954 c.f. SVSGLG54M19F205L Proprieta' 
250/1000;  
SEVESO MASSIMO nato a MILANO (MI) il 
09/07/1958 c.f. SVSMSM58L09F205U Proprieta' 
250/1000.  

906 1703 7238 92  ASSERVIMENTO 
ENEL DISTRIBUZIONE EM 1227 €           234,67 

         
 

 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 325 del 26.02.2014. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 07.05.2014. 
----- 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 1352 del 10.12.2018. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 51 del 19.12.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e Monza Brianza. Costituzione deposito definitivo numero MI 1331846/615401. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Telecom Italia s.p.a. n. 1433 del 29 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune di Rovello Porro– 
Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 11. Interferenza n. TC 1279

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Telecom Italia S.p.A.”, con sede legale in Milano (MI) – Via Gaetano Negri n° 1 
- Codice Fiscale/Partita Iva e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00488410010, 
l’asservimento coattivo per impianti telefonici degli immobili interessati, indicati nell’Elenco Ditte e 
nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che costituiscono parte integrante del presente Decreto.  

2) La servitù così costituita, conferisce alla Telecom Italia S.p.A. la facoltà di: 
- accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto 

necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di 
compiere i relativi lavori; 

- collocare, mantenere “sine-die” ed esercire l’impianto indicato nel precedente art. 1; 
- richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio di Telecom Italia 

S.p.A., possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto 
telefonico;  

- modificare la consistenza dell’impianto, il numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, 
salvo la corresponsione di un’ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio della servitù; 
Il legname eventualmente abbattuto nel corso dell’esercizio dell’impianto, rimane a disposizione della 
Ditta Proprietaria del fondo asservito. 

3) La Ditta Proprietaria è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza 
dell’impianto ed inerente la servitù, impegnandosi a non eseguire, nella fascia stessa, entro una 
distanza di 2,5 metri misurata dall’interasse dell’impianto, opera alcuna che possa comunque 
ostacolare e/o diminuire il regolare esercizio della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione 
ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e regolarmente autorizzata ed 
approvata dagli Enti competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla Telecom Italia 
S.p.A., al fine di consentire alla Società in parola di accertare la compatibilità dell’opera progettata 
con l’impianto in essere. 

4) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o 
alla modifica dell’impianto, ricade a carico della Telecom Italia S.p.A.. 

5) Permangono a carico dei proprietari i tributi e gli oneri gravanti sulla striscia asservita. 
6) Il presente Decreto di Asservimento sarà notificato alle Ditte Proprietarie nelle forme degli atti 

processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 
7)  Il presente Decreto sarà registrato e trascritto, nonché pubblicato 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. 

8) La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale 
Espropri prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 
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9) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso 
al competente TAR, Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Milano, entro 60 
giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni 
dallo stesso termine. 

Assago, lì 28 dicembre 2018 

 

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 - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Rovello Porro (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIRE 
 

TITOLO E ENTE GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 
INDENNITA' 
DEPOSITATA  

            
 

  
 

  

1 11 
CATTANEO PIER LUIGI nato a SARONNO (VA) il 
26/08/1947 c.f. CTTPLG47M26I441F Proprieta' 
1000/1000. 

907 655 6598 65  ASSERVIMENTO 
TELECOM TC 1279 56,19 

      
 

 
 

 
 

Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 335 del 26.02.2014. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 13.05.2014. 
----- 
- Decreto di rideterminazione delle indennita’ non accettate - ordine di deposito n. 1361 del 12.12.2018. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 51 del 19.12.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e Monza Brianza. Costituzione deposito definitivo numero MI 1319739/613156. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento coattivo a favore di Telecom Italia s.p.a. n. 1435 del 14 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). 
Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di Fenegrò– 
Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 5, 6. Interferenza n. TC 1172

                              

                                    

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: 
 

O M I S S I S 
VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

1) È disposto in favore di “Telecom Italia S.p.A.”, con sede legale in Milano (MI) – Via Gaetano Negri n° 1 
- Codice Fiscale/Partita Iva e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00488410010, 
l’asservimento coattivo per impianti telefonici degli immobili interessati, indicati nell’Elenco Ditte e 
nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che costituiscono parte integrante del presente Decreto.  

2) La servitù così costituita, conferisce alla Telecom Italia S.p.A. la facoltà di: 
- accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso, con mezzi d’opera e di trasporto 

necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di 
compiere i relativi lavori; 

- collocare, mantenere “sine-die” ed esercire l’impianto indicato nel precedente art. 1; 
- richiedere alla proprietà di deramificare quelle piante che, ad esclusivo giudizio di Telecom Italia 

S.p.A., possano essere di impedimento alla costruzione, all’esercizio ed alla sicurezza dell’impianto 
telefonico;  

- modificare la consistenza dell’impianto, il numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, 
salvo la corresponsione di un’ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio della servitù; 
Il legname eventualmente abbattuto nel corso dell’esercizio dell’impianto, rimane a disposizione della 
Ditta Proprietaria del fondo asservito. 

3) La Ditta Proprietaria è obbligata ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza 
dell’impianto ed inerente la servitù, impegnandosi a non eseguire, nella fascia stessa, entro una 
distanza di 2,5 metri misurata dall’interasse dell’impianto, opera alcuna che possa comunque 
ostacolare e/o diminuire il regolare esercizio della servitù costituita. Di ogni eventuale innovazione 
ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e regolarmente autorizzata ed 
approvata dagli Enti competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla Telecom Italia 
S.p.A., al fine di consentire alla Società in parola di accertare la compatibilità dell’opera progettata 
con l’impianto in essere. 

4) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o 
alla modifica dell’impianto, ricade a carico della Telecom Italia S.p.A.. 

5) Permangono a carico dei proprietari i tributi e gli oneri gravanti sulla striscia asservita. 
6) Il presente Decreto di Asservimento sarà notificato alle Ditte Proprietarie nelle forme degli atti 

processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 
7) Il presente Decreto di Asservimento sarà registrato e trascritto presso i competenti, nonché 

pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul 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. 

8) Il presente Decreto di Asservimento è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 
642, tab. B, art. 22. 
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9) 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.  

10) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso 
al competente TAR, Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Milano, entro 60 
giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni 
dallo stesso termine. 

Assago, lì 14 gennaio 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 - Tratta B1 – Asse Principale – Comune di Fenegrò (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 
INDENNITA’ 

ASSERVIMENTO 
INDENNITA’FRUTTI 

PENDENTI 
INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

INDENNITA' 
TOTALE 

            
 

  
    

  

1 5 

GRIGO ALFREDO nato a CARATE 
URIO (CO) il 13/05/1952                          
c.f.GRGLRD52E13B730T Proprietario 
1/1. 

911 1083 6107 13 ASSERVIMENTO 
TELECOM TC 1172 €       39,00 €        29.70 €      742,50 €        811,20 

      
 

 
    

 
 
Atti della procedura espropriativa: 
 
Verbale di Accordi sottoscritto in data 11 giugno 2015, divenuto esecutivo in data 23/07/2015, pagamento dell’acconto in data 29/09/2015 pari ad € 651,08. 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1332880/615548 pari ad € 160,12. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – Asse Principale – Comune di Fenegrò (CO) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINALE 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 

 
MQ da 

ASSERVIRE 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF.            

N. 
INDENNITA’ 

ASSERVIMENTO 
INDENNITA’FRUTTI 

PENDENTI 
INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

INDENNITA' 
TOTALE 

            
 

  
   

  
 

2 6 

SOCIETA' AGRICOLA CAVADINO - 
SOCIETA' SEMPLICE DI GRIGO 
ALFREDO, MONICA E BARBARA con 
sede in LUISAGO (CO) c.f. 
02987610132 Proprieta' 1/1. 

911 1060 

6112 37 
ASSERVIMENTO 

TELECOM TC 1172 

€       41,63 €         5,55 €       64,75 €      111,93 

6108 38 €      42,75 €        5,70 €       66,50 €     114,95 

 TOT €     84,38 €      11,25 €     131,25 €      226.88 

      
 

 
   

 
 

 
Atti della procedura espropriativa: 
 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1332881/615549 pari ad € 226,88. 
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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. 1459 del 30 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo 
a Lentate sul Seveso. TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune di Lazzate – Provincia di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: 
N.P. 19AP–15TRCO11, 42 AP, 113 AP, 58 TRCO06, 64 TRCO06

                              

                                    

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

 

con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione 

e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse: 

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. 

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 30 gennaio 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 - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. NP DITTA CATASTALE FOGLIO 
MAPPALE 
ORIGINARI

O 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ IN 
ESPROPRIO TITOLO 

INDENNITA' 
DI 

ESPROPRIA
ZIONE 

INDENNITA' 
OCCUPAZION

E 
D’URGENZA 

INDENNIZZ
O 

FRUTTI 
PENDENTI 

INDENNITA'  
ART. 33 

D.P.R. 327/01 

INDENNITA’ 
TOTALE 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIAZION
E ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera c) 
del D.P.R. 327/2001 

              

1 
 

19 AP 
SANT'ANTONIO 
SOCIETA' IN 
ACCOMANDITA 
SEMPLICE DI 
CATTANEO 
ISABELLA & C con 
sede in COMO (CO)  
c.f. 00772470134 
Proprieta' 1/1. 

1 

71 
351 145 DEV. CORSI 

D’ACQUA 

€ 6.964,55 € 4.085,89 € 28,50 € 617,63 € 11.696,57 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA con sede 
in ASSAGO (MI) cod. 
fisc. 08558150150 

350 45 MITIGAZIONE 

149 

433 65 STRADELLO 

434 230 DEV. CORSI 
D’ACQUA 

435 160 MITIGAZIONE 
436 290 AUTOSTRADA  

15 
TRCO1

1 
9 56 

199 160 ASSE B1 
CONTROSTRADA  

COMUNE DI LAZZATE 
con sede in LAZZATE 

(MB) 
cod. fisc. 

03611240155 
 

200 70 
MITIGAZIONE 

ASSE B1 
CONTROSTRADA  

              
 
NP 19 AP - Ordinanza di pagamento diretto o deposito n. 1119 del 18.08.2018. Pubblicazione sul BURL SAC n. 37 del 12.09.2018. 

NP 15 TRCO11 - Ordinanza di pagamento diretto o deposito n. 992 del 14.03.2018. Pubblicazione sul BURL SAC n. 13 del 28.03.2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. NP DITTA CATASTALE FOGLI
O 

MAPPALE 
ORIGINAR

IO 

MAPPALE 
FRAZIONA

TO 

MQ IN 
ESPROPRI

O 
TITOLO 

INDENNITA'  
DI 

ESPROPRIAZIO
NE 

INDENNITA'  
OCCUPAZIONE 

D’URGENZA 

INDENNITA’ 
TOTALE 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIAZION
E ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera c) 
del D.P.R. 327/2001 

                     

2 42 

PARENTI ANTONINO ANGELO nato a 
SEREGNO (MB) il 19/08/1961  
c.f. PRNNNN61M19I625Y  
Proprieta' 2/4;   
PARENTI MARIA CRISTINA nata a 
COMO (CO) il 01/03/1965  
c.f. PRNMCR65C41C933G  
Proprieta'1/4;   
SALA ROSANNA nata a DESIO (MB) il 
10/12/1937  
c.f. SLARNN37T50D286J  
Proprieta' 1/4. 

2 13 

511 1.450 AUTOSTRADA 

€ 17.909,10 € 1.914,54 € 19.823,64 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA con sede 
in ASSAGO (MI) cod. 
fisc. 08558150150 

512 130 STRADELLO 

513 200 MITIGAZIONE 

514 230 RELIQUATO 

                      

 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 19.06.2014 efficace dal 06.11.2014 pagamento in data 15.01.2015 dell’acconto di € 15.858,91. 
- - -  
Decreto di rideterminazione delle indennità accettate - ordine di deposito n. 918 del 29.09.2017. Pubblicazione sul BURL SAC n. 43 del 25.10.2017. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1319662/613109 di € 3.964,73. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. NP DITTA CATASTALE FOGLI
O 

MAPPALE 
ORIGINARI

O 

MAPPALE 
FRAZIONA

TO 

MQ IN 
ESPROPRI

O 
TITOLO 

INDENNITA
'  

DI 
ESPROPRIA

ZIONE 

INDENNITA'  
OCCUPAZION

E 
D’URGENZA 

INDENNIZZO  
FRUTTI 

PENDENTI 

INDENNITA’ 
TOTALE 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPR

IAZIONE ai 
sensi dell’art. 
3, comma 1, 
lettera c) del 

D.P.R. 
327/2001 

                      

3 113 

CARUGATI GIANFRANCO nato a 
COMO (CO) il 28/07/1944  
c.f. CRGGFR44L28C933O  
Proprieta' 60/100;   
CARUGATI GIANGAETANO nato a 
ROVELLASCA (CO) il 27/04/1951  
c.f. CRGGGT51D27H601J  
Proprieta' 40/100. 

4 

50 

413 130 AUTOSTRADA 

 € 2.173,60  € 166,04 €  300,00 € 2.639,64 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTAN
A LOMBARDA 

con sede in 
ASSAGO (MI) 

cod. fisc. 
08558150150 

414 110 STRADELLO 

415 70 MITIGAZIONE 

51 

417 60 AUTOSTRADA 

418 80 STRADELLO 

 419 70 MITIGAZIONE 

                      

 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 11.02.2014 efficace dal 01.04.2014 pagamento in data 20.10.2014 dell’acconto di € 26,34. 
- - -  
Decreto di rideterminazione delle indennità accettate - ordine di deposito n.1466 del 16.01.2019. Pubblicazione sul BURL SAC n. 4 del 23.10.2017. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1333142/615589 di € 2.613,30. 
Per mero errore materiale APL fa effettuato un deposito di € 3.079,34. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. NP DITTA CATASTALE FOGLI
O 

MAPPALE 
ORIGINARI

O 

MAPPALE 
FRAZIONA

TO 

MQ IN 
ESPROPRI

O 
TITOLO 

INDENNITA'  
DI 

ESPROPRIAZIO
NE 

INDENNITA'  
OCCUPAZIONE 

D’URGENZA 

INDENNITA’ 
TOTALE 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIA

ZIONE ai sensi 
dell’art. 3, 

comma 1, lettera 
c) del D.P.R. 

327/2001 
                     

4 58 

MONTI GIOVANNA nata a LAZZATE 
(MB) il 10/05/1943  
c.f. MNTGNN43E50E504H  
Proprieta' 2/9;  
MONTI LUIGI nato a MILANO (MI) il 
27/09/1938  
c.f. MNTLGU38P27F205V  
Proprieta' 7/9. 

4 113 330 210 STRADA 
TANGENZIALE € 1.921,50 € 320,25 € 2.241,75 

COMUNE DI 
LAZZATE con 

sede in LAZZATE 
(MB) 

cod. fisc. 
03611240155 

                      

 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 07.11.2017 efficace dal 13.02.2018 pagamento in data 02.03.2018 dell’acconto di € 1.793,40. 
- - -  
Decreto di rideterminazione delle indennità accettate - ordine di deposito n.1466 del 16.01.2019. Pubblicazione sul BURL SAC n. 4 del 23.10.2017. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1333150/615595 di € 448,35. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO11 – Comune di Lazzate (MB) 

N.O. NP DITTA CATASTALE FOGLI
O 

MAPPALE 
ORIGINARI

O 

MAPPALE 
FRAZIONA

TO 

MQ IN 
ESPROPRI

O 
TITOLO INDENNITA'  

DI ESPROPR. 

INDENNITA'  
OCCUPAZIO

NE 

INDENNITA'  
ART. 33 
D.P.R. 

327/01 

INDENNITA’ 
TOTALE 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPR

IAZIONE ai 
sensi dell’art. 
3, comma 1, 
lettera c) del 

D.P.R. 
327/2001 

                      

5 64 

PARENTI ANTONIETTA nata a 
LAZZATE (MB) il 29/05/1926  
c.f. PRNNNT26E69E504J  
Proprietà 1/1. 

9 44 211 390 STRADA 
TANGENZIALE  € 3.568,50  € 1.189,50 € 710,27 € 5.468,27 

COMUNE DI 
LAZZATE con 

sede in 
LAZZATE (MB) 

cod. fisc. 
03611240155 

                       

 
 
Ordinanza di pagamento diretto o deposito n. 992 del 14.03.2018. Pubblicazione sul BURL SAC n. 13 del 28.03.2018. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1460 del 30 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. 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 Lazzate – Provincia di 
Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 4 TRCO06, 93 AP

                                    

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 con il Numero Ordine (N.O.) 2. 

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 con il Numero Ordine (N.O.) 1. 

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 30 gennaio 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 - Tratta B1 – Asse Principale - TRCO11 – Comune di Lazzate (MB) 

 
 

Vincolo preordinato all’esproprio: Delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 – Supplemento ordinario n. 34 in data 18 
febbraio 2010, mediante la quale è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera connessa denominata TRCO06, anche ai fini  dell’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del D.P.R. 327/2001001 e s.m.i. 
- - - -  
Decreto di occupazione d’urgenza n. 319 del 26.02.2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 15.05.2014. 
--- 
Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - ordine di deposito n. 1032 del 31.05.2018. Pubblicazione sul BURL Regione Lombardia n. 24 del 13.06.2018. 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1323536/614222 costituito il 05.07.2018. 
  

N.O. NP 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 4 

SISEZ SOCIETA' SEMPLICE con sede in 
MILANO (MI)  
c.f. 03396180154  
Proprieta' 1/1. 

2 
82 531 1.800 

STRADA 
TANGENZIALE 

 € 23.166,00  
COMUNE DI LAZZATE con sede 

in LAZZATE (MB) 
cod. fisc. 03611240155 

87 547 800 
STRADA 

TANGENZIALE 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – Asse Principale - TRCO11 – Comune di Lazzate (MB) 

 
 

 
 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 10.12.2013. 
--- 
Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - ordine di deposito n. 1467 del 16.01.2019. 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1333145/615591. 

 
 
 

N.O. NP 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 93 

CANTI CARLO nato a SARONNO (VA) il 25/07/1953  
c.f. CNTCRL53L25I441F  
Proprieta' 1/2;   
CANTI LAURA nata a SARONNO (VA) il 15/07/1947  
c.f. CNTLRA47L55I441G  
Proprieta' 1/2. 

1 233 
466 10 

DEV. CORSI 
D’ACQUA 

 €. 270,05  

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA con sede in 
ASSAGO (MI)  

cod. fisc. 08558150150 

465 45 STRADELLO 
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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. 1461 del 30 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo 
a Lentate sul Seveso. Opera connessa TRCO06. Immobili siti nel territorio del Comune di Lentate sul Seveso – Provincia di Monza 
e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 2, 3

                              

                                    

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 Lentate sul Seveso (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 30 gennaio 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 - Tratta B1 – TRCO06 – Comune di Lentate sul Seveso (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ IN 
ESPROPRIO TITOLO INDENNITA'  

DEPOSITATA 

                  

1 2 

MARIANI PIER ALFREDO nato a LENTATE SUL SEVESO (MB) il 
23/05/1956  
c.f. MRNPLF56E23E530H  
Proprieta' 1/1. 

1 29 106 743 AUTOSTRADA  €  6.620,13  

                   
 
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. 1034 del 13.06.2018. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 25 del 20.06.2018. 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1323533/614220 costituito il 05.07.2018. 
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Elenco Ditte - Tratta B1 – TRCO06 – Comune di Lentate sul Seveso (MB) 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ IN 
ESPROPRIO TITOLO INDENNITA'  

DEPOSITATA 

                  

2 3 
SAS LA LENTATESE DI FARINA ING MARCO con sede in 
MILANO (MI) c.f. 03530250152  
Proprieta' 1/1. 

1 

33 111 5.550 AUTOSTRADA 

 € 52.836,30  

62 62 380 AUTOSTRADA 

                   
 
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. 1034 del 13.06.2018. Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 25 del 20.06.2018. 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1323535/614221 costituito il 05.07.2018. 
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 259/RA/ATI - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico CUP B81IO6000000003 CIG 
3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità; Ordinanza di deposito presso la Cassa DD.PP. della 
indennità provvisoria di occupazione temporanea. Deposito somme indennitarie, ai sensi dell’art. 20 comma 12 del d.p.r. 8 giugno 
2001, n. 327/01 e s.m.i. - Ditta proprietaria: Immobiliare Ronchetto C.F. 08088050151

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV Linea M4 s.p.a. con verbale in data 27 luglio 2018
Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, modificato ed integrato dal d.lgs. 27 dicembre 2002 n. 302 e 
s.m.i.;
Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 92 del 30 agosto 2007 con la quale è stato 
approvato il progetto preliminare della prima tratta (Tratta 1) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza 
Policlinico;
Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 70 dell’1.08.2008 con la quale è stato ap-
provato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate;
Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità 
dell’opera è stata data comunicazione in data 5 luglio 2013 ed in data 8 luglio 2013 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, 
rispettivamente «Il Sole 24 Ore» ed «Il Giornale», nonché mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni 
di Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi;
Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del 6 novembre 2009 n. 99 con la quale è stato 
approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico - Linate;
Vista la delibera di G.C. n. 1232 del 21 giugno 2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il progetto definitivo della tratta 
unica della Metropolitana di Milano, linea 4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2;
Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – con delibera n.66 del 9 settembre 2013 (re-
gistrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2014) ha approvato, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 327/2001 e s.m.i., il progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica 
utilità dell’opera;
Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la 
realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel progetto approvato;
Considerato, che il Comune di Milano, con Determina Dirigenziale n. PG596808 in data 8 agosto 2011, ha aggiudicato all’A.T.I. Impregi-
lo s.p.a. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi s.p.a., Ansaldo S.T.S. s.p.a., ansaldobreda s.p.a., Azienda Trasporti Milanesi s.p.a. 
e Sirti s.p.a. la gara per la costituzione di una società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 della 
Metropolitana di Milano, San Cristoforo-Linate;
Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16 maggio 2013 la società consortile per azioni SP.M4 s.c. p.a., la 
quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del d.lgs. n. 163/2006 e successiva-
mente, in data 16 dicembre 2014, con atto notarile rep. 67119 a ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea 
M4 s.p.a. – società mista, costituita tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la quale ha sottoscritto con il Comune, 
in data 22 dicembre 2014, la Convenzione di Concessione per la realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio 
Filippo Zabban di Milano rep. 67169 racc. n. 11724;
Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della convenzione, anche la 
gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili 
occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto del Concedente, ai sensi del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V 
della Legge regionale Lombardia n. 3 del 4 marzo 2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi;
Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 s.p.a. in data 27 luglio 2018, dal quale risulta che il predetto organo 
ha conferito al dott. Renato Aliberti, quale Amministratore Delegato della società, ogni necessario potere e facoltà, senza limitazione 
alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga tutte le procedure connesse all’espropriazione, all’asservimento e all’oc-
cupazione temporanea, così come previste dal d.p.r. n. 327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni atto, provvedimento e/o documento 
della procedura espropriativa che si renda necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie e nel sottosuo-
lo occorrenti alla esecuzione dei lavori;
Visto il proprio provvedimento prot. n. 117/GD/ATI del 10 novembre 2015 con il quale è stata predisposta l’Occupazione Temporanea 
degli immobili non soggetti ad espropriazione occorrenti alla esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U. sopra citato ed è 
stata, altresì, determinata in via d’urgenza l’indennità di occupazione temporanea degli immobili non soggetti ad espropriazione spet-
tante agli aventi diritto ai sensi dell’art 50 c.1 del T.U.;
Rilevato che il destinatario del decreto di Occupazione Temporanea degli immobili non soggetti ad espropriazione è la ditta: IMMOBI-
LIARE RONCHETTO C.f. 08088050151 proprietà, la quale non ha ritenuto di condividere l’indennità di Occupazione Temporanea offerta;
Considerato che le parti hanno fatto richiesta, alla Commissione Provinciale Espropri, di determina della indennità spettante a norma 
dell’art. 49 d.p.r. 327/2001;
Visto che la stessa Commissione Espropri con provvedimento del 5 maggio 2016 n. 17/2016 ha determinato, i valori da adottare
Vista l’ordinanza di deposito prot. n. 137/GD/ATI del 17 ottobre 2016 dove si è provveduto ad effettuare il deposito presso il M.E.F. – Mi-
nistero dell’Economia e della Finanza (Ex Cassa DD.PP.) per il periodo dal 15 dicembre 2015 al 15 dicembre 2017 per un totale di € 
34.930,53 (euro trentaquattromilanovecentotrenta/53);

IMMOBILE IN COMUNE DI MILANO
NP.103 ditta Catastale IMMOBILIARE RONCHETTO c.f. 08088050151 PROPRIETA’ 

Foglio Mappale Superficie da occupare 
temp. 

Valore 
Determinato Indennità di Occ. Temp. per due anni 

570 187 1.991 € 104,09 € 34.540,53

Totale € 34.540,53

ORDINA
 − il deposito presso il M.E.F. – Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ex Cassa DD.PP.), dell’indennità di occupazione temporanea per 

il periodo dal 16 dicembre 2017 al 16 dicembre 2019 per un totale di € 34.540,53 (euro trentaquattromilacinquecentoquaranta/53),
 − che il presente provvedimento venga pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società 

l’ATI costituita dalle società «Geoconsult Service s.r.l.» e «Sintesil s.r.l.», nella qualità di Società di Servizi per le attività espropriative con 
sede in Frosinone via G. Verdi 112.
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Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro il 
termine previsto dalla vigente normativa in materia, dalla data della notificazione o dalla data in cui ha avuto comunque conoscenza 
dell’atto stesso, ai sensi della legge 1034/71 e s.m.i. e dell’art. 53 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., oppure ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro il termine previsto dalla vigente normativa in materia.
Milano 11 dicembre 2018

M4 s.p.a.
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Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. 
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto ordine di pagamento n.  87/2019 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari 
per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per pubblica utilità - A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con 
caratteristiche autostradali, della S.P. 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria 
Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 - Rho-Monza 
(CUP  D51B08000460005). Provvedimento n.  15 del 4  febbraio  2014 del Commissario Unico Delegato dal Governo per «Expo 
Milano 2015» 

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
in persona del Direttore Legale avv. Giovanni Montagna nato a Milano il 28 novembre 1954, sulla base dei poteri conferiti mediante 
procura del 25 gennaio 2019.

OMISSIS
ORDINA

1. Il pagamento delle indennità alla Proprietà, di seguito indicate, che ha aderito alle proposta formulata dalla Milano Serravalle - Mi-
lano Tangenziali s.p.a.:

• Posizione n. 16 dell’elenco del Comune di Paderno Dugnano (MI):
Proprietà: Comune di Paderno Dugnano con sede a Paderno Dugnano (MI) cod. fisc. 02866100155 - Quota di proprietà 1/1.
Indennità per l’esproprio delle aree, di seguito indicate, necessarie per la realizzazione del Sottopasso Viale dell’industria:
Sede Autostrada:
Foglio 57 mapp. 179 (ex mapp. 110/c) superficie di esproprio (ha) 00.09.76;
Foglio 59 mapp. 159 superficie di esproprio (ha) 00.02.60.
Totale indennità di esproprio: € 27.192,00.

• Posizione n. 16 (ex pos. n. 2) dell’elenco del Comune di Paderno Dugnano (MI):
Proprietà: Comune di Paderno Dugnano con sede a Paderno Dugnano (MI) cod. fisc. 02866100155 -  quota di proprietà 1/1.
Indennità per l’esproprio delle aree, di seguito indicate, necessarie per la realizzazione della Cabina Enel:
Immobili occorrenti per la formazione della Mitigazione Ambientale:
Foglio 45 mapp. 262 (ex mapp. 85/a già 259/a) superficie di esproprio (ha) 00.00.52;
Foglio 45 mapp. 263 (ex mapp. 85/a già 259/b) superficie di esproprio (ha) 00.00.54;
Foglio 45 mapp. 264 (ex mapp. 85/a già 259/c) superficie di esproprio (ha) 00.00.16;
Foglio 45 mapp. 266 (ex mapp. 230/b già 257/b) superficie di esproprio (ha) 00.15.00;
Totale complessivo indennità di esproprio:  € 35.684,00.

2. di provvedere a dare immediata notizia, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia per estratto, dell’emissione del presente provvedimento che diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione se non sarà proposta da terzi un opposizione per i contenuti dello stesso;
3. di provvedere al pagamento, alla proprietà che ha aderito alla proposta di asservimento volontario delle aree, delle indennità indi-
cate nel presente provvedimento ad intervenuta esecutività dello stesso.

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
Il direttore legale - Giovanni Montagna
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Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Divisione VII – Rilascio e gestione 
titoli minerari, espropri, royalties - Metanodotto «Cervignano d’Adda – Mortara» Tronco IV Besate - Mortara DN 1400 (56") DP 75 bar, 
tratto in comune di Mortara (PV). Ordinanza di deposito - Ditte 01 – 02 – 05 – 07 – 08

IL DIRIGENTE
Visto l’articolo 42 della Costituzione … - OMISSIS -;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, … - OMISSIS -;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 …-OMISSIS-;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, … - OMISSIS -;
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2016 con il quale, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, sono stati disposti a favore della socie-
tà Snam Rete Gas s.p.a., …-OMISSIS-… l’asservimento e l’occupazione temporanea di terreni in comune di Mortara (PV), interessate 
dal tracciato del metanodotto «Cervignano d’Adda – Mortara: Tronco 4: Besate - Mortara - DN 1400 (56") DP 75 bar», meglio evidenzia-
te nel piano particellare allegato al decreto stesso;
Considerato che con il citato decreto 24 febbraio 2016 sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie per la costituzione di 
servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e i danni derivanti dalle operazioni di messa in opera dell’infrastruttura;
Considerato che in caso di mancata accettazione o di rifiuto delle indennità proposte occorre depositare i relativi importi presso la 
competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze – Servizio depositi amministrativi – e che le Ditte indicate 
nelle posizioni n. 1, 2, 5, 7 e 8 del piano particellare del decreto inerente azioni ablative nel comune di Mortara (PV) non hanno accet-
tato gli importi delle indennità;
Ritenuto opportuno provvedere alla custodia di tali importi in attesa della definizione delle indennità

ORDINA
alla Snam Rete Gas s.p.a., beneficiaria dell’azione ablativa conseguente al decreto ministeriale 24 febbraio 2016 relativo al comune 
di Mortara (PV):
1. di depositare senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze – Servizio de-
positi amministrativi, i seguenti importi stabiliti a favore delle Ditte indicate nelle posizioni n. 1, 2, 5, 7 e 8 del piano particellare allegato 
al decreto, e precisamente:

Ditta n. 1:

• Proprietari: Barbè Gianpiero (26 novembre 1959);

• Dati catastali: NCT del comune di Mortara (PV) – fg. 25, p.lle 451 e 442;

• Importo indennità provvisorie di occupazione: fg. 25, p.lla 451 - euro 73,95 (settantatre/95), fg. 25, p.lla 442 

• euro 5,10 (cinque/10).

Ditta n. 2:
 − Proprietari: Ferrara Giuseppina (19 marzo 1946), Iori Riccardo (22 settembre 1943); 
 − Dati catastali: NCT del comune di Mortara (PV) – fg. 25, p.lla 452; I
 − Importo indennità provvisorie di occupazione: euro 78,20 (settantotto/20).

Ditta n. 5:
 − Proprietari: Amantea Alberto Giuseppe (16 settembre 1969), Amantea Andrea Simone (16 marzo 1977), Amantea Ilaria (07 di-
cembre 1993), Montanari Claudia (12 marzo 1961);

 − Dati catastali: NCT del comune di Mortara (PV) – fg. 25, p.lla 434;
 − Importo indennità provvisorie di occupazione: euro 5,95 (cinque/95).

Ditta n. 7:
 − Proprietari: Barbieri Anita Ercolina (16 giugno 1930);
 − Dati catastali: NCT del comune di Mortara (PV) – fg. 25, p.lla 414;
 − Importo indennità provvisorie di asservimento: euro € 1.050,28 (millecinquanta/28).
 − Importo indennità provvisorie di occupazione: euro 424,15 (quattrocentoventiquattro/15).

Ditta n. 8:
 − Proprietari: Ente per le Opere di Religione e di Culto della Diocesi di Vigevano – C.F. 94001170185;
 − Dati catastali: NCT del comune di Mortara (PV) – fg. 25, p.lla 606 - fg. 29, p.lle 258 e 257;
 − Importo indennità provvisorie di asservimento:

• fg. 25, p.lla 606 - euro 538,95(cinquecentotrentotto/95) 

• fg. 29, p.lla 258 - euro 716,65,00 (settecentosedici/65),

• fg. 29, p.lla 257 - euro 740,43 (settecentoquaranta/43).
 − Importo indennità provvisorie di occupazione:

• fg. 25, p.lla 606 - euro 238,95(duecentotrentotto/95), 

• fg. 29, p.lla 258 - euro 291,55 (duecentonovantuno/55),

• fg. 29, p.lla 257 - euro 298,35 (duecentonovantotto/35).
2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel 
Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico;
3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:

a) ad ogni componente delle Ditte, relativamente alla parte di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio.

Roma, 5 febbraio 2019
Il dirigente

Carlo Landolfi

La pubblicazione del presente atto che avvenuta a cura della società Snam Rete gas s.p.a.
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Concessione per 
la derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio da 
n.1 pozzo ubicato in comune di Bariano  (BG), in capo alla 
società Respedil s.r.l. - Pratica n.066/13 – ID BG03223542013

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che con Determi-
nazione Dirigenziale n.70 del 17 gennaio 2019 è stata concessa 
alla società Respedil s.r.l. la concessione per la derivazione di 
acque sotterranee ad uso antincendio da n.1 pozzo ubicato sul 
mappale di proprietà n.3953, foglio n.4, del c.c. di Bariano, per 
una portata massima di utilizzo di 27 l/s.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dalla data del 17 gennaio 2019 e 
subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale 
d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n.52 del 10 ottobre 2018.
Bergamo, 31 gennaio 2019

Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri 

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Concessione 
per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo ed 
antincendio da n.1 pozzo ubicato in comune di Ghisalba (BG), 
in capo alla società agricola La Rosa di Ghislotti Daniele e C. 
s.a.s.. Pratica n. 097/14 – ID BG03254372014

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che con de-
terminazione dirigenziale n.136 del 29 gennaio  2019  è stata 
concessa alla Società Agricola La Rosa di Ghislotti Daniele e 
C. s.a.s. la concessione per la derivazione di acque sotterranee 
ad uso irriguo da n.1 pozzo ubicato sul mappale di proprietà 
n.4296, foglio n.13, del c.c. di Ghisalba, per una portata media 
di 3 l/s e massima da 30 l/s e un fabbisogno idrico annuale di 
46.000 m3.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dalla data del 29 gennaio 2019 e 
subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale 
d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n.51 del 9 ottobre 2018.
Bergamo, 1 febbraio 2019

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 Valle dei Mulini per impianto ubicato in comune di 
Gromo (BG) presentata dalla società Valdieri Forze Motrici 
s.r.l. – Impianto Valle dei Mulini (Pratica n. 118/10)

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento 
conclusivo di concessione, rende noto che la Società Valdieri Forze 
Motrici s.r.l. (C.F. e P. IVA 03578630984), con sede legale in via Broz-
zoni n. 9 a Brescia, ha trasmesso, con nota protocollata agli atti pro-
vinciali al n. 3329 del 17 gennaio 2019, elaborati grafici e testuali 
di aggiornamento di quelli presentati con la originaria domanda 
di variante prot. prov. n. 36584 del 13 giugno 2018 (pubblicata sul 
BURL – Serie Avvisi e Concorsi n. 43 del 24 ottobre 2018) della con-
cessione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 1337 del 20 
giugno 2014 per la derivazione di acque ad uso idroelettrico dal 
torrente Valle dei Mulini per un impianto ubicato in comune di Gro-
mo (BG) – Impianto Valle dei Mulini, Pratica n. 118/10.

In particolare senza modificare le modalità ed i punti di presa 
e di restituzione, nonché la portata rilasciata presso l’opera di 
presa quale Deflusso Minimo Vitale (50 l/s), sono state apporta-
te le seguenti varianti al progetto:

 − riduzione della portata massima di concessione, da 450 l/s 
a 244 l/s;

 − riduzione della portata media di concessione, da 204 l/s 
a 143,45 l/s;

 − conseguente riduzione della potenza nominale media di 
concessione da 312,70 kW a 219,89 kW.

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 
Risorse Idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune 
di Gromo (BG), la domanda di variante e la documentazione 
tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osser-
vazioni od opposizioni.
Bergamo, 4 febbraio 2019

Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri 

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Concessione 
per la derivazione di acque sotterranee ad uso potabile 
acquedottistico da n. 1 sorgente denominata RE.ME. ubicata 
in comune di Lovere (BG), in capo al comune di Lovere. Pratica 
n.2375 – ID BG011231992

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che con Determi-
nazione Dirigenziale n.97 del 22 gennaio 2019 è stata concessa 
al comune di Lovere la concessione per la derivazione di acque 
sotterranee ad uso potabile acquedottistico da n.1 sorgente 
denominata RE.ME. ubicata sui mappali nn.694, 695 e 708 del 
c.c. di Lovere, per una portata di 40 l/s.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dalla data del 25 settembre 2002 
(data Decreto della Regione Lombardia n.17497 del 25 settem-
bre 2002) e subordinatamente alle condizioni contenute nell’At-
to Unilaterale d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n.58 del 13 
novembre 2018.
Bergamo, 1 febbraio 2019

Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri 

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente – Servizio Risorse Idriche – Domanda di 
variante della concessione per la derivazione di acque 
sotterranee ad uso irriguo da n.1 pozzo ubicato in comune 
di Fornovo San Giovanni (BG), in capo alla Società Le Piane 
Azienda Agricola Rota s.s. di Orlandini Gabriella & C., con 
approfondimento del pozzo. (Pratica 2478, ID BG0112391988)

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to conclusivo di concessione, rende noto che la Società Le Piane 
Azienda Agricola Rota s.s. di Orlandini Gabriella & C. ha presen-
tato una domanda protocollata agli atti provinciali al n.5717 in 
data 28 gennaio 2019, intesa ad ottenere la variante della con-
cessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo 
da n.1 pozzo esistente, profondo -7 dal p.c., ubicato sul mappa-
le di proprietà n.834 del c.c. di Fornovo San Giovanni (BG), con 
approfondimento di circa 20 metri del pozzo. Restano invariate la 
portata di derivazione (50 l/s) nonché l’ubicazione del pozzo.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque ab-
bia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
Idriche della Provincia di Bergamo o presso il comune di Forno-
vo san Giovanni (BG), la domanda in istruttoria e la documenta-
zione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti 
osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 5 febbraio 2019

Il dirigente
Claudio Confalonieri 

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Rinnovo in 
sanatoria della concessione per la derivazione di acque 
sotterranee ad uso irriguo da n.1 pozzo ubicato in comune 
di Zanica (BG), in capo all’Impresa Individuale Baresi Mauro.  
Pratica n. 4860, ID BG03199402012

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che con Determi-
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nazione Dirigenziale n.98 del 22 gennaio 2019 è stata rinnovata 
in sanatoria la concessione per la derivazione di acque sotterra-
ne ad uso irriguo da n.1 pozzo ubicato sul mappale n.5271 del 
foglio n.18 del c.c. di Zanica.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dalla data di scadenza della prece-
dente concessione (19 febbraio 2012) e subordinatamente alle 
condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disciplina-
re di Concessione n.20 del 29 marzo 2018.
Bergamo, 1 febbraio 2019

Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri

Comune di Brembate (BG)
Avviso di approvazione definitiva SUAP per l’autorizzazione ad 
ampliamento di capannone artigianale esistente in variante 
al piano di governo del territorio (PGT) vigente, proposto 
dalla società Paganelli Raimondo s.r.l., in variante al piano 
di governo del territorio (PGT) vigente e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

SI AVVISA CHE:
 − con delibera c.c. n.  35 del 24 settembre 2018, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato definitivamente approvata 
la variante al Piano di Governo del Territorio relativa all’autoriz-
zazione ad ampliamento di capannone artigianale esistente 
mediante SUAP;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;
Brembate, 13 febbraio 2019

Il responsabile del settore
Claudia Del Prato

Comune di Bergamo 
Avviso di approvazione definitiva della Variante urbanistica 
agli atti del piano delle regole e del piano dei servizi del 
vigente piano di governo del territorio (PGT) VARPGT12 per la 
ridefinizione delle destinazioni urbanistiche delle aree inserite 
nel PII «Tre V»

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 deliberazione di Consiglio comunale n. 159 in data 19 

novembre 2018 è stata definitivamente approvata la variante ur-
banistica agli atti del piano delle regole e del piano dei servizi 
del vigente piano di governo del territorio (VARPGT12) per la ri-
definizione delle destinazioni urbanistiche delle aree inserite nel 
PII «Tre V»

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubbli-
cazione, ai sensi dell’art. 13, comma 11 della l.r. 12/2005 e s.m.i.
Bergamo, 13 febbraio 2019

l dirigente
Giorgio Cavagnis

Comune di Fiorano al Serio (BG)
Adozione varianti al piano di governo del territorio, i sensi e 
per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 e s.m.i.

SI RENDE NOTO
Ai sensi e per gli effetti dell’Art.13, comma 4 della l.r. n.12 del 

11 marzo 2005 e s.m.i. che il Consiglio comunale, con delibera-
zione n. 4 del 29 gennaio 2019, divenuta esecutiva ai sensi di 
legge, ha adottato Varianti al Piano di Governo del Territorio. 

La citata deliberazione con i relativi allegati e gli elaborati del 
Piano sono depositati in visione al pubblico presso il Settore Tec-
nico Manutentivo e Gestione del Territorio del Comune di Fiora-
no al Serio in via G. Sora n. 13 per trenta giorni consecutivi dal 
giorno 1 febbraio 2019 al giorno 2 marzo 2019, periodo durante il 
quale chiunque potrà prenderne visione presso l’Ufficio Tecnico 
comunale negli orari di apertura al pubblico nei giorni di mar-
tedì e giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30. Al fine di facilitare 
la consultazione, gli atti delle varianti al piano di governo del 
territorio (PGT) sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale del Co-
mune www.comune.fioranoalserio.bg.it. 

Durante i sessanta giorni a decorrere dal 01 febbraio 2019, ai 
sensi e per gli effetti dell’Art.13 della l.r. 11 marzo 2005 n.12 e 

s.m.i., chiunque può presentare osservazioni in duplice copia in 
carta libera, depositandole al Protocollo comunale negli orari 
di apertura al pubblico o trasmessi via PEC all’indirizzo: comu-
ne@pec.comune.fioranoalserio.bg.it. I grafici, ed ogni altra do-
cumentazione che eventualmente fossero presentati a corredo 
delle osservazioni, dovranno essere allegati a ciascuna copia 
ed esclusivamente nei formati A3 e A4.

Il sindaco 
Clara Poli

Il responsabile del settore tecnico manutentivo 
e gestione del territorio 

Igor Meroni

Comune di Pedrengo (BG)
Avviso di adozione dell’aggiornamento del piano di 
classificazione acustica l. 447/95, l.r. 13/01, d.p.r. 142/2004

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 
EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE URBANISTICA  

ECOLOGIA E COMMERCIO
rende noto che con deliberazione consigliare n. 34 del 17 di-
cembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale 
ha adottato l’aggiornamento del piano di classificazione acu-
stica del territorio comunale a seguito della Variante 1 al P.G.T.

Tale deliberazione, comprensiva degli elaborati tecnici/ammi-
nistrativi, è depositata presso la segreteria comunale, in libera 
visione, per un periodo di 30 giorni consecutivi decorrenti dalla 
data di pubblicazione sul BURL, decorrenti dal 13 febbraio 2019.

Nei successivi 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza del 
deposito e della pubblicazione degli atti, ossia entro le ore 12.30 
del giorno 15 aprile 2019, chiunque può presentare le proprie 
osservazioni, presso l’Ufficio Protocollo comunale. 
Pedrengo, 5 febbraio 2019

Il responsabile del settore II edilizia privata ambiente  
urbanistica ecologia e commercio

 Anna Gagliardi

http://www.comune.fioranoalserio.bg.it
mailto:comune@pec.comune.fioranoalserio.bg.it
mailto:comune@pec.comune.fioranoalserio.bg.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 Tosoni Guido (P.IVA 02238740985), con sede legale 
in via Visano Montichiari n.  3 nel comune censuario di 
Calvisano  (BS) - Progetto di ampliamento dell’allevamento 
suinicolo dell’allevamento esistente

Proponente: azienda agricola Tosoni Guido (P.IVA 02238740985), 
con sede legale in via Visano Montichiari n. 3 nel comune cen-
suario di Calvisano (BS).
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. e legge regionale 
2 febbraio 2010 n.5

Si comunica che con provvedimento n. 4837 del 13 dicembre 
2018 il Direttore del Settore dispone di escludere dalla procedu-
ra di valutazione di impatto ambientale (VIA) il progetto di am-
pliamento dell’allevamento suinicolo dell’allevamento esistente.

Presentato dalla ditta: azienda agricola Tosoni Guido (P.IVA 
02238740985), con sede legale in via Visano Montichiari n. 3 nel 
comune censuario di Calvisano (BS).

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia  [RIF.VER253-BS] 

La p.o. ufficio VIA 
 Ivan Felter

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
esistente nel comune di Artogne (BS) presentata dalla Società 
di Recupero Materiali f.lli Felappi s.n.c. ad uso antincendio - 
lavaggio strade

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. di Recupero Materiali 
F.lli Felappi s.n.c. a. con sede a Pisogne (BS), Via Domenico Ce-
resetti, n. 6 ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 
dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Bre-
scia al n. 140318 del 22 ottobre 2018 intesa ad acquisire la con-
cessione per derivare acqua sotterranea da pozzo esistente nel 
comune di Artogne (BS) fg. 9 mapp. 9219 ad uso antincendio 
-lavaggio strade.

• portata media derivata 0,04 l/s e massima di 2,20 l/s;

• volume annuo acqua derivato 1.261 m3;

• profondità del pozzo 18 m;

• diametro perforazione 194 mm;

• diametro colonna definitiva 159 mm;

• filtri da –9,0 m a -12,0 e da -13,0 m a – 17 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Artogne (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 

apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 6 febbraio 2019

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti 

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
esistente nel comune di Gambara  (BS) presentata dalla 
società La Canova società agricola s.r.l. ad uso zootecnico

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della società La Canova – soc. 
agricola s.r.l. con sede a Gambara  (BS), Via Strada France-
sca, ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al 
n. 60650 del 3 maggio 2018 intesa ad acquisire la concessione 
per derivare acqua sotterranea da pozzo esistente nel comune 
di Gambara (BS) fg. 20 mapp. 15 ad uso zootecnico.

• portata media derivata 1,2 l/s e massima di 2,2 l/s;

• volume annuo acqua derivato 38.325 m3;

• profondità del pozzo 62 m;

• diametro perforazione 250 mm;

• diametro colonna definitiva 125 mm;

• filtri da –58m a -62m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Gambara (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 6 febbraio 2019

Il responsabile del procedimento 
 Corrado M. Cesaretti

  
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Lonato del Garda  (BS) presentata 
dal Residence Borgo Matano ad uso igienico-potabile-
innaffiamento aree verdi

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante del Residence Borgo Matano con 
sede a Lonato del Garda (BS), Via Lavagnone, n. 6 ha presen-
tato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, 
asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 135786 del 12 
ottobre 2018 intesa ad acquisire la concessione per derivare ac-
qua sotterranea da nuovo pozzo nel comune di Lonato del Gar-
da (BS) fg. 48 mapp. 308 ad uso igienico-potabile-innaffiamento 
aree verdi.

• portata media derivata 0,25 l/s e massima di 10,0 l/s;

• volume annuo acqua derivato 7.884 m3;

• profondità del pozzo 100 m;

• diametro perforazione 350 mm;

• diametro colonna definitiva 160 mm;

• filtri da –45 m a -100 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico 
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli 
elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Lonato del Gar-
da (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della 
presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio co-
munale per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 6 febbraio 2019

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti  

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Cazzago San Martino (BS), presentata 
dalla società agricola Sant’Alberto di Tonelli Pier Giacomo e 
Alex s.s. ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della soc. agr. Sant’Alberto di Tonelli 
Pier Giacomo e Alex s.s., con sede a Cazzago San Martino (BS), 
località Sant’Alberto, n. 6, ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 
7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Pro-
vincia di Brescia al n. 131363 del 3 ottobre 2018, intesa ad ac-
quisire la concessione per derivare acqua sotterranea da nuo-
vo pozzo nel comune di Cazzago San Martino (BS) fg. 32 mapp. 
40 ad uso irriguo.

• portata media derivata 1,70 l/s e massima di 6.0 l/s;

• volume annuo acqua derivato 55.000 m3;

• profondità del pozzo 100,0 m;

• diametro perforazione 250 mm;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da -65 m a -95 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico 
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli 
elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Cazzago San 
Martino (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data 
della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Preto-
rio comunale per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 1 febbraio 2019

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

 

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
-  Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Cellatica  (BS) presentata dalla ditta 
Lavanderia Casanova s.r.l. ad uso industriale

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della ditta Lavanderia Casanova 
s.r.l. con sede a Cellatica (BS), Via G. Rossa, n. 45 ha presentato 
istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asse-
verata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 111712 del 30 ago-
sto 2017 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua 
sotterranea da nuovo pozzo nel comune di Cellatica (BS) fg. 2 
mapp. 239 ad uso industriale.

• portata media derivata 0,60 l/s e massima di 6,0 l/s;

• volume annuo acqua derivato 19.000 m3;

• profondità del pozzo 70 m;

• diametro perforazione 114 mm;

• diametro colonna definitiva 214 mm;

• filtri da –40 m a -70 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Cellatica (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
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con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 1 febbraio 2019

Il responsabile del procedimento 
 Corrado M. Cesaretti

 

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione trentennale per la derivazione d’acqua 
da corpo idrico superficiale denominato «Lago di Garda» nel 
territorio comunale di San Felice del Benaco (BS), presentata 
dal signor Ranzanici Giulio, ad uso innaffiamento aree verdi. 
(Codice faldone n. 3050)

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Visto:
 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che al Sig. Ranzanici Giulio, residente in Via Benacense n. 9/a – 
25123 Brescia (BS) con atto dirigenziale n. 266 del 24 gennaio 
2019 della Provincia di Brescia, è stata assentita la concessione 
trentennale per la derivazione d’acqua da corpo idrico super-
ficiale denominato «Lago di Garda» nel territorio comunale di 
San Felice del Benaco (BS) ad uso innaffiamento aree verdi, per 
il periodo di prelievo estivo (da aprile a settembre), avente le 
seguenti caratteristiche: 

• portata media derivata di 0,25 l/s e massima di 7,29 l/s;

• volume medio annuo complessivo di 3.031 m3; 

• quota dell’opera di presa dal Lago di Garda: 61,86 m s.l.m.
Brescia, 4 febbraio 2019

 Il responsabile p. o. ufficio usi acque- 
acque minerali e termali

Corrado M. Cesaretti

Comune di Castegnato (BS)
Bando pubblico per le assegnazioni di n. 2 concessioni di 
posteggio nel mercato settimanale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la propria determinazione n. 388 del 1 dicembre 2018 
avente per oggetto «Indizione bando per l’assegnazione di n. 
2 autorizzazioni per commercio su aree pubbliche in sede fissa 
durante il mercato settimanale in Piazza Dante»

RENDE NOTO 

che è indetto bando per l’assegnazione di n. 2 (due) autorizza-
zioni per il commercio su aree pubbliche in sede fissa durante il 
mercato settimanale del sabato mattina e precisamente sono 
da assegnare i posteggi n. 1 e n. 3 in base ai requisiti fissati nel 
bando.

SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande di ammissione al concorso dovranno perve-
nire, in busta chiusa, entro il termine perentorio di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del bando sul BURL consegnate a 
mano al Protocollo comunale entro le ore 12.00 del giorno di 
scadenza termini o trasmesse, entro lo stesso termine, per rac-
comandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di 
Castegnato (BS) – Via Trebeschi 8 c.a.p. 25045 Castegnato (BS); 
in tal caso, per la data di presentazione, farà fede il timbro a da-
ta apposto dall’Ufficio postale accettante; tuttavia tali domande 
saranno ammesse soltanto qualora pervengano al Protocollo 
comunale entro il decimo giorno dalla data di scadenza del ter-
mine sopra indicato.

Il presente bando viene pubblicato integralmente all’Albo Pre-
torio del Comune di Castegnato, diffuso tramite sito internet del 
Comune ed inviato alle associazioni di categoria. La documen-
tazione è scaricabile dal sito www.comune.castegnato.bs.it.

Per eventuali informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio 
Commercio negli orari di apertura al pubblico (tel. 030/2146833 
– email: commercio@comunecastegnato.org);
Castegnato, 20 dicembre 2018

Il responsabile area bilancio
Donatella Zanardini

Comune di Cevo (BS)
Avvio del procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità 
alla VAS della prima variante del piano di governo del territorio 
(PGT)

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo 
del Territorio ed i relativi criteri attuativi; Visti gli Indirizzi generali 
per la valutazione ambientale (VAS) approvati con d.c.r. 13 mar-
zo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina appro-
vati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 6420 del 27 di-
cembre 2007 e con deliberazione n. 761 del 10 novembre 2010; 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale « e s.m.i.

SI RENDE NOTO
che l’Amministrazione comunale con delibera di Giunta n. 05 
del 25 gennaio 2019 ha deciso di avviare il procedimento relati-
vo alla Verifica di Assoggettabilità alla VAS della prima variante 
del PGT di Cevo. 

La variante del PGT è soggetta al procedimento di Verifica di 
Assoggettabilità alla VAS, come previsto dal punto 4.6 degli indi-
rizzi generali per la valutazione ambientale VAS. 

Maggiori informazioni sul sito internet del Comune www.co-
mune.cevo.bs.it

Il sindaco 
Citroni Silvio Marcello

Comune di Monno (BS)
Prima variante generale al piano di governo del territorio 
(PGT) avviso di deposito atti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 
della l.r. 12/2005

IL SINDACO/RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PER L’EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

RENDE NOTO
che sono depositati presso la Segreteria comunale gli atti relati-
vi alla Prima variante generale al Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.) del Comune di Monno (BS) (Documento di Piano, Piano 
delle Regole, Piano dei Servizi, Rapporto preliminare del proce-
dimento di verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.), Decreto di Esclusione dalla Valutazione Am-
bientale Strategica), ed il relativo Piano di Settore (Aggiorna-
mento dello Studio Geologico); adottati con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 2 del 30 gennaio 2019, esecutiva ai sensi 
di Legge.

AVVISA
 − che copia della citata delibera, unitamente a tutti gli ela-

borati costituenti il piano di governo del territorio e l’aggiorna-
mento dello studio geologico, saranno depositati presso la Se-
greteria comunale per trenta giorni consecutivi, decorrenti dal 
14 febbraio 2019 fino al 16 marzo 2019, affinché chiunque ne 
abbia interezze possa prenderne visione;

 − che chiunque abbia interesse potrà presentare eventua-
li osservazioni ai provvedimenti, redatte in triplice copia di cui 
una in bollo, entro i successivi trenta giorni (scadenza 15 aprile 
2019) al Protocollo Generale del Comune.
Monno, 6 febbraio 2019

Il responsabile del servizio per l’edilizia privata 
ed urbanistica

Il sindaco
Roberto Trotti

http://www.comune.castegnato.bs.it
mailto:commercio@comunecastegnato.org
http://www.comune.cevo.bs.it
http://www.comune.cevo.bs.it
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Comune di Montichiari (BS)
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.  68 del 20 dicembre  2018  è stata definitiva-

mente approvata la variante al PGT del Comune di Montichiari 
mediante procedura di cui al d.p.r. 160/2010 - SUAP per amplia-
mento del mangimificio della Comazoo scarl;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;
Montichiari, 13 febbraio 2019

La responsabile del servizio urbanistica 
edilizia e tutela ambientale

Eva Semenzato

Comune di Odolo (BS) 
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.  24 del 05 novembre  2018  è stata definitiva-

mente approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti il PAV in variante al PGT sono depositati 

presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse.
Odolo, 13 febbraio 2019

Roberto Gussago

Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS)
Accordo di programma per l’attuazione del piano di zona 
degli interventi e servizi sociali relativo al triennio 2018 - 2020. 
Ambito 6 Monte Orfano

Approvazione, ai sensi del d.lgs. 267/2000 – art. 34, dell’Accor-
do di Programma per l’attuazione del piano di zona degli inter-
venti e servizi sociali relativo al triennio 2018/2020 - Ambito n. 6 
Monte Orfano. Comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Pa-
lazzolo sull’Oglio e Pontoglio 

IL SINDACO
Richiamato l’art. 34 del d.lgs. 267/2000 ed in particolare il 

comma 4, che dispone l’approvazione dell’Accordo di Program-
ma con atto formale del Sindaco;

Constatato che in data 14.06.18, previe le necessarie inte-
se preliminari, si è formalizzato il consenso unanime sul testo 
dell’Accordo di Programma con la firma dei legali rappresen-
tanti dei Comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo 
sull’Oglio e Pontoglio 

DECRETA
1) È approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del d.lgs. 

267/2000, «l’Accordo di Programma per l’attuazione del piano di 
zona degli interventi e servizi sociali relativo al triennio 2018/2020 
– Ambito n. 6 Monte Orfano. Comuni di Adro, Capriolo, Cologne, 
Erbusco, Palazzolo sull’Oglio e Pontoglio, sottoscritto il 14 giugno 
2018;

2) Ai sensi del citato art. 34 del d.lgs. 267/2009, è disposta 
la pubblicazione del presente decreto unitamente all’estratto 
dell’Accordo di Programma, nel bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.
Palazzolo sull’Oglio, 21 gennaio 2019

Il sindaco
Zanni Gabriele 

——— • ———

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 
ZONA DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI RELATIVO AL TRIENNIO 
2015/2017 - AMBITO N. 6 MONTE ORFANO 
COMUNI DI ADRO, CAPRIOLO, COLOGNE, ERBUSCO, PALAZZOLO 
SULL’OGLIO E PONTOGLIO

Richiamati:
 − l’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 − la legge 7 agosto 1990, n. 241;
 − l’art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
 − l’art. 18 della legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008;
 − la d.g.r. X/7631 del 28 dicembre 2017;

 − le circolari della Regione Lombardia, Direzione Generale 
Famiglia e Solidarietà Sociale n.  34 del 29 luglio  2005  e 
n. 48 del 27 ottobre 2005, che hanno dato indicazioni per 
la definizione dei Piani di Zona – secondo triennio;

Premesso che:

• i Comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo 
sull’Oglio e Pontoglio, costituenti l’Ambito n. 6 Monte Orfa-
no, coincidente con il Distretto Socio-Sanitario Monte Orfa-
no, come indicato nel POAS di ATS Brescia, hanno sottoscrit-
to in data 28 novembre 2002, in data 27 febbraio 2006, in 
data 25 marzo 2009 e in data 21 marzo 2012 e in data 28 
aprile 2015 specifici Accordi di Programma per l’adozione 
del Piano di Zona relativo al triennio 2002/2004 (successi-
vamente prorogato fino al 31 dicembre  2005), al triennio 
2006/2008 (successivamente prorogato fino al 31 marzo 
2009), al triennio 2009/2011 e al triennio 2012/2014 (suc-
cessivamente prorogato fino al 30 aprile 2015) e al triennio 
2015/2018, ad oggi prorogato fino all’adozione del Nuovo 
Piano di Zona in corso di definizione, così come previsto dal-
la legge 328/2000 «Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali» e dalla Legge 
regionale n. 3 del 12 marzo 2008 «Governo della rete degli 
interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e so-
ciosanitario» e dalle legge regionale n.23/2015 «Evoluzione 
del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e 
al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Te-
sto unico delle leggi regionali in materia di sanità) ;

OMISSIS

• muovendo da questi intenti e sulla scorta dell’esperienza 
pregressa, nonché delle indicazioni regionali (in particolare 
delle Linee di indirizzo per la programmazione dei Piani di 
Zona di cui alla d.g.r. X/7631 del 28 dicembre 2017, nonché 
delle circolari della Regione Lombardia, Direzione Generale 
Famiglia e Solidarietà Sociale n. 34 del 29 luglio 2005 e n. 48 
del 27 ottobre  2005), i Sindaci dei sei Comuni ricompresi 
nell’Ambito n. 6 Monte Orfano (Adro, Capriolo, Cologne, Er-
busco, Palazzolo sull’Oglio e Pontoglio) ritengono indispen-
sabile coordinare gli interventi e le azioni in ambito socio-
assistenziale adottando, attraverso il presente Accordo di 
Programma, il Piano di Zona riferito al triennio 2018/2020;

OMISSIS

• Attraverso l’Accordo di Programma i Comuni sottoscrittori 
si dotano della configurazione necessaria e sufficiente per 
la gestione delle funzioni di loro competenza definite nel 
Piano di Zona approvato con il medesimo strumento;

TUTTO CIO’ PREMESSO
TRA

I Sindaci dei Comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palaz-
zolo sull’Oglio e Pontoglio, appartenenti all’Ambito n. 6 Monte 
Orfano del territorio dell’Agenzia di Tutela della Salute - ATS di 
Brescia;

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 

Accordo di Programma. 

Articolo 2 
Oggetto dell’Accordo di Programma 

Oggetto dell’Accordo di Programma è l’approvazione e l’a-
dozione del Piano di Zona (di seguito anche denominato PdZ) 
per la realizzazione degli interventi e Servizi Sociali che si realiz-
zeranno nel territorio dell’Ambito Territoriale n. 6 Monte Orfano 
nell’arco del triennio 2018 – 2020, il cui testo allegato costitui-
sce parte integrante e sostanziale del presente accordo (all. A) 
(omissis).

La disciplina degli aspetti organizzativi inerenti la gestione dei 
relativi servizi e interventi è rinviata alla sottoscrizione di apposi-
ti accordi/Protocolli/regolamenti o convenzioni, anche ai sensi 
dell’art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

OMISSIS 

Articolo 3 
Finalità e obiettivi del Piano di Zona

Le finalità generali del Piano di Zona 2018-2020 sono:

• assicurare a tutti i cittadini residenti nel territorio dell’Ambito 
Distrettuale n. 6 Monte Orfano livelli omogenei ed adeguati 
di assistenza e pari opportunità nell’accesso ai servizi, pro-
muovendo la «centralità della persona e la sua responsabi-
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lità» per favorire il benessere della persona e delle famiglie 
e la prevenzione del disagio, la qualità della vita nelle co-
munità locali;

• promuovere forme di gestione associata dei servizi socio-
assistenziali di Ambito e una gestione unitaria del sistema 
locale degli interventi e servizi sociali attraverso la condivi-
sione di un sistema di regole comuni per l’organizzazione, la 
gestione e l’accesso ai servizi;

• realizzare un sistema integrato di servizi socio-assistenziali e 
socio-sanitari tra Comuni, Ambito Distrettuale, ATS, ASST;

• promuovere e incentivare il coinvolgimento dei soggetti ter-
ritoriali attraverso processi partecipati;

• attribuire ai soggetti firmatari del presente Accordo e in par-
ticolare ai Comuni la responsabilità dell’attuazione delle 
politiche sociali secondo le specifiche competenze;

• lavorare per garantire una programmazione coordinata di 
tutti gli interventi, assicurandone la continuità, l’omogeneità 
e l’equità.

Alla luce delle finalità di cui sopra, valutati i risultati raggiun-
ti con i precedenti Piani di Zona e tenuto conto dell’analisi dei 
bisogni, della conoscenza delle risorse del territorio e delle in-
dicazioni emerse dai Tavoli tecnici tematici in cui si esprime 
la progettazione partecipata, gli obiettivi strategici e specifici 
dell’Accordo sono definiti nel Piano di Zona 2018-2020 e di se-
guito riassunti:

• realizzare interventi e servizi integrati tra i Comuni dell’Ambito;

• sostenere lo sviluppo del servizio sociale di base e del se-
gretariato sociale, facilitando l’informazione e l’orientamen-
to dei cittadini;

• incrementare il coinvolgimento della comunità locale nella 
programmazione sociale, promuovendo la responsabilità 
sociale di tutti gli attori nella definizione delle priorità e delle 
risposte ai bisogni locali;

• sviluppare sperimentazioni diffuse e articolate al fine di co-
struire risposte innovative ai bisogni sociali;

Articolo 4 
Soggetti sottoscrittori e impegni degli stessi

L’Accordo di Programma viene sottoscritto:
1.  dai Sindaci dei Comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbu-

sco, Palazzolo sull’Oglio e Pontoglio, facenti parte dell’Am-
bito n. 6 Monte Orfano, Comuni che costituiscono l’Ambito 
Distrettuale n. 6 Monte Orfano, coincidente con il territorio 
del Distretto Socio-Sanitario n. 6;

2.  Dal Direttore dell’ATS di Brescia.
OMISSIS

Articolo 5
Comune Capofila

Il Comune di Palazzolo sull’Oglio è identificato come Comune 
capofila dell’Accordo di Programma. Allo stesso sono attribuite 
le competenze amministrative e contabili per l’attuazione del 
Piano di Zona adottato/approvato con il presente Accordo.

Il Responsabile amministrativo, individuato nel Responsa-
bile del Settore Servizi Sociali del Comune capofila, è, ai sensi 
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il referente per le questioni di 
carattere amministrativo e gestionale relative al Piano di Zona. 
In tal senso cura gli aspetti gestionali e amministrativi, nonché 
quelli contabili, attraverso gli Uffici Finanziari del proprio Comune 
e adotta i conseguenti atti sulla base della vigente normativa.

All’ente capofila, come sopra individuato, vengono conferite 
le risorse necessarie alla realizzazione delle attività previste nel 
Piano di Zona, al funzionamento della struttura tecnico-organiz-
zativa (Ufficio di Piano) e alla gestione delle funzioni associate. Il 
Comune capofila si assume l’onere di dare esecuzione al Piano 
di Zona in funzione delle risorse finanziarie disponibili.

In attuazione della l.r. n.16/2016 «Disciplina regionale dei servizi 
abitativi e del Regolamento Regionale n.4 del 4 agosto 2017 «Disci-
plina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e socia-
le e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici» 
nella seduta del 6 aprile 2018 il Comune di Palazzolo sull’Oglio è sta-
to designato dall’Assemblea dei Sindaci quale comune capofila 
ai fini della predisposizione del piano triennale dell’offerta abitativa 
pubblica e sociale e di ogni conseguente adempimento. 

Articolo 6
Soggetti aderenti e impegni degli stessi

Al fine di valorizzare e coinvolgere i soggetti del Terzo settore 
e gli altri soggetti istituzionali e non, presenti ed operanti sul ter-

ritorio comunale, interessati alla costruzione e organizzazione 
della rete dei servizi sociali, si prevede, sin d’ora, la loro adesione 
all’Accordo di Programma, in qualità di soggetti che aderiscono 
agli obiettivi del Piano di Zona.

OMISSIS

Articolo 7
Durata

Il presente Accordo di Programma, con il quale viene adotta-
to/approvato il Piano di Zona, ha durata triennale con decor-
renza dal 1 luglio 2018, data prevista dai Sindaci dei Comuni 
di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull’Oglio e Pon-
toglio, associati nell’Ambito n. 6 Monte Orfano e scadenza il 31 
dicembre 2020.

OMISSIS

Articolo 8 
Quadro delle risorse umane, finanziarie  

e strumentali impiegate
La realizzazione del Piano di Zona che qui si intende integral-

mente richiamato e approvato in ogni sua parte, è supportata 
dalle seguenti fonti di finanziamento, gestite in modo associato 
dall’Ambito Distrettuale:

• le risorse autonome che ciascun Comune dell’Ambito di-
strettuale destina ai servizi ed interventi da gestire in forma 
associata;

• le risorse del fondo sociale regionale (ex circolare 4) desti-
nate al cofinanziamento delle unità di offerta afferenti alle 
aree minori, disabili, anziani ed integrazione lavorativa;

• le risorse, a carattere aggiuntivo, del Fondo Nazionale Poli-
tiche Sociali destinate al sostegno delle azioni di program-
mazione e coordinamento svolte dagli Uffici di Piano, non-
ché dei costi derivanti dalla gestione in forma associata di 
servizi/interventi/progetti;

• le risorse del Fondo per la non Autosufficienza, del cosidetto 
«Dopo di Noi» del «Reddito di autonomia» nella misura in cui 
verrà eventualmente assegnato dai diversi livelli di governo; 

• eventuali risorse regionali o private, finalizzate a sostenere 
sperimentazioni o progettazioni realizzate a livello associato 
(Conciliazione Famiglia/Lavoro, gestione reti territoriali anti-
violenza, progetti di contrasto al gioco d’azzardo patologi-
co, ecc.);

• le risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali, inerenti la realizzazione e lo sviluppo del REI – 
Reddito di Inclusione o altre risorse analoghe o aventi le 
medesime finalità/obiettivi;

• eventuali altre risorse (compartecipazione dei cittadini al 
costo dei servizi, finanziamenti privati, ecc.)».

OMISSIS
L’ente capofila provvede alla redazione di tutti gli atti ammi-

nistrativi, finanziari e contabili relativi al presente Accordo di Pro-
gramma, assumendone le responsabilità correlate.

Articolo 9 
Servizi associati

I Comuni sottoscrittori dell’Accordo di Programma si impe-
gnano a gestire in forma associata i seguenti interventi/servizi/
Progetti:

1.  Ufficio di Piano per tutta la durata del presente Piano di 
Zona (per tutti i sei Comuni dell’Ambito Distrettuale);

2.  Servizio Tutela minori sottoposti a provvedimenti dell’Autori-
tà Giudiziaria per tutta la durata del presente Piano di Zona 
(Comuni di Capriolo, Cologne Erbusco, Palazzolo sull’Oglio 
e Pontoglio, con esclusione del Comune di Adro);

3.  Servizio Spazio Incontro (per tutti i sei Comuni dell’Ambito 
Distrettuale);

4.  Equipe disabili per tutta la durata del presente Piano di 
Zona (per tutti i sei Comuni dell’Ambito Distrettuale);

5.  Accreditamento strutture, servizi e interventi per tutta la 
durata del presente Piano di Zona (per tutti i sei Comuni 
dell’Ambito Distrettuale);

6.  Servizio inserimento lavorativo e politiche attive del lavoro 
a seguito di cessazione della gestione delegata dell’ASL 
(per tutti i sei Comuni dell’Ambito Distrettuale);

7.  Servizio Segretariato sociale per attività associate (ReI, 
multi problematicità, ecc.);
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8.  Servizi abitativi pubblici e sociali, oltre ad altri, riferiti a spe-
cifici servizi e/o attività e/o Progetti, che verranno definiti 
nel periodo di vigenza del Piano di Zona 2018 – 2020. 

La regolazione dei singoli servizi/interventi/Progetti sarà og-
getto di apposito Accordo/protocollo/regolamento, che dovrà 
essere approvato dall’Assemblea dei Sindaci. 

Articolo 10 
Modalità di verifica e valutazione

La valutazione e verifica dell’Accordo di Programma è 
attribuita:

• dal punto di vista politico all’Assemblea dei Sindaci, sulla 
base delle relazioni prodotte dall’Ufficio di Piano e/o dai 
tavoli tecnici tematici e/o gruppi di lavoro e verterà princi-
palmente sull’andamento complessivo del Piano di Zona, 
sul raggiungimento degli obiettivi previsti e in generale sulle 
attività associate;

• dal punto di vista tecnico, all’Ufficio di Piano che al termi-
ne di ogni annualità, sentiti i soggetti coinvolti a vario titolo 
nella realizzazione del Piano di Zona, relazionerà in merito 
all’andamento dei vari servizi/interventi/Progetti, unitamen-
te al rendiconto economico degli stessi. 

Nel corso della durata dell’Accordo di Programma sono previ-
sti momenti di verifica e valutazione congiunti tra soggetti sotto-
scrittori e soggetti aderenti all’Accordo. 

Articolo 11 
La governance del Piano di Zona:  

organo politico e tecnico
Nell’ottica di una modalità di gestione associata del Piano di 

Zona, si individuano i seguenti livelli organizzativi e gestionali:

• livello di indirizzo e decisione politica (Assemblea Distrettua-
le dei Sindaci);

• livello di proposta, progettazione, gestione e realizzazione 
(Ufficio di Piano );

• livello di progettazione e proposta (Ufficio di Piano, tavolo 
locale di consultazione, tavoli tecnici tematici, gruppi di la-
voro, ecc). 

11.1. Organo politico:
L’organo politico del Piano di Zona è l’Assemblea Distrettua-
le dei Sindaci dell’Ambito n. 6 Monte Orfano (anche definita 
Assemblea dei Sindaci), secondo quanto indicato dai vari 
provvedimenti regionali che nei precedenti trienni hanno 
orientato la programmazione sociale (circolari della Regione 
Lombardia, Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, 
n. 34 del 29 luglio 2005 e n. 48 del 27 ottobre 2005, «Linee di 
indirizzo di cui alla d.g.r. 7631 del 28 dicembre 2017). 
E’ confermata l’operatività del «Tavolo Zonale di Programma-
zione», formato dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni ade-
renti all’Accordo di Programma, coincidente con l’Assemblea 
Distrettuale dei Sindaci, del quale adotta la composizione, la 
presidenza e le modalità di votazione, con compiti di appro-
fondimento, pre-istruttoria e assunzione di decisioni operative 
propedeutiche alla realizzazione delle diverse attività/inter-
venti/servizi previsti nella programmazione zonale. 

OMISSIS
11.2 Organo Tecnico
La struttura tecnica per l’attuazione del Piano di Zona è costi-
tuita da:

11.3.1. Ufficio di Piano
In applicazione di quanto disposto dalla Circolare Regiona-
le n. 34/2005 e dalle «Linee di indirizzo» di cui alla d.g.r. 7631 
del 28 dicembre 2017, gli enti sottoscrittori prevedono l’orga-
nizzazione dell’Ufficio di Piano, che ha sede presso il Comune 
capofila, quale soggetto di supporto alla programmazione, 
responsabile delle funzioni tecniche, amministrative e della 
valutazione degli interventi per il raggiungimento degli obietti-
vi del Piano di Zona.
L’Ufficio di Piano sarà così articolato:

• Ufficio tecnico, OMISSIS 

• Ufficio operativo, OMISSIS
E’ prevista la figura del Responsabile/Coordinatore dell’Ufficio 
di Piano, individuata dal Comune capofila all’interno del pro-
prio personale dipendente assegnato all’Area Servizi alla Per-
sona e/o al Settore Servizi Sociali, che rappresenta l’Ufficio di 
Piano nei rapporti con l’esterno. 

OMISSIS

Articolo 12
Collegio di Vigilanza

Ai sensi dell’art. 34, comma 7, del decreto legislativo 
n. 267/2000, la vigilanza sull’esecuzione del presente Accordo 
di Programma è svolta da un collegio, presieduto dal Sindaco 
del Comune di Palazzolo sull’Oglio o da un suo delegato, e da 
un rappresentante per ognuno degli enti firmatari, delegato dal 
legale rappresentante della singola amministrazione.

OMISSIS

Articolo 13
Controversie

Ai sensi dell’art. 34, comma 2 del d.lgs. 267/2000, la risoluzione 
di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, in 
caso di applicazione controversa e difforme o in caso di diffor-
me e contrastante interpretazione del presente Accordo, deve 
essere ricercata prioritariamente in via bonaria. 

OMISSIS

Articolo 14
Modifiche

Eventuali modifiche del Piano di Zona sono possibili, purché 
concordate dai soggetti sottoscrittori del presente Accordo. 

Articolo 15
Pubblicazione

L’Ente Capofila si impegna a pubblicare sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia il Decreto Sindacale di approvazione 
del presente Accordo di Programma. 

Articolo 16
Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia al-
la vigente disciplina generale dell’Accordo di Programma, di 
cui all’art. 34 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni.
Palazzolo sull’Oglio 14 giugno 2018

Comunità Montana di Valle Camonica
Accordo di programma per la gestione del piano di zona 
dell’ambito territoriale di Valle Camonica triennio 2018 - 2020

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEL PIANO DI ZO-
NA DELL’AMBITO TERRITORIALE DI VALLE CAMONICA - TRIENNIO 
2018 - 2020

Premesso che:
 − la Legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro 
per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e 
dei servizi sociali», ha posto le basi per la ridefinizione del si-
stema di Welfare nazionale, regionale e locale e introduce 
nel comparto delle Politiche Sociali profonde innovazioni, 
rendendo anche espliciti i livelli essenziali delle prestazioni 
sociali, così come previsto all’articolo 22;

 − l’art. 6 della L. 328/2000 stabilisce che i Comuni sono tito-
lari delle funzioni amministrative concernenti gli interven-
ti sociali svolti a livello locale e che i medesimi enti locali 
concorrono alla programmazione regionale adottando sul 
piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla 
spesa ed al rapporto con i cittadini secondo le modalità 
stabilite dalla L. 8 giugno 1990 n. 142 (ora Testo Unico Enti 
Locali approvato con decreto legislativo 267/2000);

 − l’art. 19 della L. 328/2000 stabilisce che i Comuni, a tutela 
dei diritti della popolazione, d’intesa con le A.S.L., provve-
dono, nell’ambito delle risorse disponibili, a definire il Piano 
di Zona;

 − la legge regionale 2 marzo 2008, n. 3, e ss.mm.ii «Governo 
degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» 
disciplina l’organizzazione dei servizi in ambito sociale;

 − l’art. 18 della l.r. 3/2008 definisce il Piano di Zona come lo 
strumento della programmazione in ambito locale della re-
te d’offerta sociale. Il Piano di Zona si configura dunque co-
me lo strumento privilegiato per conseguire forme di inte-
grazione tra le varie politiche mediante l’analisi dei bisogni, 
la definizione delle priorità, la gestione innovativa, flessibile 
e partecipata del sistema di offerta;

 − il Piano di Zona è quindi lo strumento fondamentale at-
traverso il quale i Comuni stessi con il consenso degli altri 
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soggetti attivi nella progettazione possono disegnare il si-
stema integrato di interventi e servizi sociali con riferimento 
agli obiettivi strategici, alle risorse da attivare ed all’organiz-
zazione dei servizi;

 − l’art. 13 c. 1 della l.r. 3/2008, stabilisce che i Comuni singoli 
o associati e le Comunità Montane, ove delegate, in base 
ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, 
sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli in-
terventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realiz-
zazione degli obiettivi nelle forme giuridiche e negli assetti 
più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con 
i cittadini;

 − l’articolo 3 della l.r. 3/2008 che riconosce, tra i soggetti 
partecipanti alla programmazione, progettazione e realiz-
zazione della rete, anche il ruolo esercitato dai soggetti del 
Terzo Settore, dalle Organizzazioni Sindacali maggiormen-
te rappresentative e dagli altri soggetti di diritto privato che 
operano in ambito sociale;

 − che l’art. 18 c. 7 della citata Legge regionale stabilisce che 
i Comuni attuano il Piano di Zona mediante la sottoscrizio-
ne di un Accordo di Programma con l’ASL territorialmente 
competente e, qualora ritenuto opportuno, con la provin-
cia, gli organismi rappresentativi del terzo settore, che han-
no partecipato alla elaborazione del piano di zona e che 
aderiscono, su loro richiesta, all’accordo di programma;

Viste:
 − la legge regionale n. 23 del 11 agosto 2015 – Evoluzione 
del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e 
l Titolo II della legge regionale del 30 dicembre 2009 n. 33 
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità);

 − la d.g.r. 16 novembre 2011, n. 2505 «Approvazione docu-
mento Un welfare della sostenibilità e della conoscenza – 
Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello 
locale 2012-2014»;

 − la d.g.r. 19 dicembre 2014, n.2941 «Approvazione del docu-
mento Un welfare che crea valore per le persone, le fami-
glie e la comunità - Linee di indirizzo per la programmazio-
ne sociale a livello locale 2015-2017»;

Preso atto:
 − che in data 27 novembre 2018 l’Assemblea dell’Ambito Ter-
ritoriale di Valle Camonica ha approvato il Piano di Zona 
2018-2020;

Tutto ciò premesso, le seguenti parti:

• i Comuni di: Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo In-
feriore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cede-
golo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, 
Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, 
Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, 
Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pian Ca-
muno, Piancogno, Pisogne, Ponte di Legno, Saviore dell’A-
damello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d’Oglio, Vione;

• la Comunità Montana di Valle Camonica e il Consorzio Co-
muni BIM di Valle Camonica;

• l’ATS della Montagna;

• l’ASST Valcamonica
Concordano e stipulano il presente 

ACCORDO DI PROGRAMMA 
ART. 1 - PREMESSA

Le premesse, il Piano di Zona (allegato 1), costituiscono parte 
integrante e sostanziale dell’Accordo di Programma (omissis).

ART. 2 - FINALITÀ DELL’ACCORDO
Gli Enti firmatari del presente Accordo, attraverso l’integrazio-

ne delle rispettive competenze, in particolare per quanto attiene 
alle prestazioni socio-assistenziali ed anche in collaborazione 
con l’ATS della Montagna per le materie oggetto d’integrazione 
socio-sanitaria, sottoscrivono il presente Accordo per la realizza-
zione degli obiettivi definiti nel Piano di Zona dell’Ambito Valle 
Camonica - triennio 2018-2020».

In particolare l’Accordo persegue le seguenti finalità:
a) attuare quanto stabilito nel Piano di Zona secondo il pia-

no economico approvato annualmente dell’Assemblea 
dell’Ambito territoriale di Valle Camonica;

b) promuovere una strategia della partecipazione che con-
senta di valorizzare tutti i soggetti attivi all’interno dell’am-
bito e di favorire la capacità del sistema di rispondere 

alle esigenze espresse e latenti presenti nel contesto di 
riferimento;

c) realizzare iniziative di formazione e aggiornamento degli 
operatori, finalizzate alla qualificazione e sviluppo dei ser-
vizi, anche al fine di implementare il sistema informativo dei 
servizi e l’attività di valutazione;

d) sostenere il percorso di qualificazione dell’offerta dei servizi 
erogati a livello locale anche tramite la definizione di siste-
mi di qualità che fungano da strumenti di garanzia dell’esi-
gibilità dei diritti da parte dei cittadini;

e) favorire l’integrazione degli interventi e prestazioni sociali 
con gli ambiti sanitari, dell’istruzione, della formazione, del-
la casa e del lavoro.

ART. 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE  
DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA

Il presente Accordo è finalizzato alla realizzazione del sistema 
integrato di Servizi alla Persona dell’Ambito Valle Camonica, così 
come previsto nel Piano di Zona 2018-2020.

ART. 4 - SOGGETTI SOTTOSCRITTORI
Sono soggetti sottoscrittori dell’Accordo di programma i Co-

muni dell’Ambito Valle Camonica sopra elencati, la Comunità 
Montana di Valle Camonica, il Consorzio Comuni BIM di Valle 
Camonica, l’ATS della Montagna e l’ASST Valcamonica.

ART. 5 - SOGGETTI ADERENTI
E’ soggetto aderente dell’Accordo di programma, per ruolo e 

funzione, l’Azienda Territoriale per i Servizi alla persona con sede 
in Breno , azienda delegata dai Comuni dell’Ambito per l’eserci-
zio di attività socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate e più in 
generale, la gestione dei servizi alla persona a prevalente carat-
tere sociale, con specifico contratto di servizio.

Possono aderire all’Accordo di programma, su specifica ri-
chiesta, tutti i soggetti portatori d’interesse coinvolti nelle com-
missioni e che hanno partecipato all’elaborazione del Piano di 
Zona.

Si riconosce in particolare alla Provincia di Brescia un ruolo 
di rilievo non solo per la condivisione degli obiettivi generali del 
PdZ del Distretto, ma per la diretta presenza e partecipazione 
nell’ambito dell’importante obiettivo della formazione.

ART. 6 - IMPEGNI DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI
Le Amministrazioni firmatarie si impegnano a realizzare i servizi 

e gli interventi approvati nel Piano di Zona secondo modalità e 
termini definiti nel Piano stesso e con le risorse che annualmente 
vengono quantificate nel piano economico. Nello specifico:

a) I Comuni 
Garantiscono il potenziamento delle risorse destinate agli in-
terventi e ai servizi sociali e si impegnano pertanto a preve-
dere per il triennio la quota/abitante del fondo di solidarietà 
nella seguente modalità:

 − anno 2018 € 21,16 per abitante (dati al 31 dicembre 2017)
 − anno 2019 € 21,16 per abitante (dati al 31 dicembre 2018)
 − anno 2020 € 21,16 per abitante (dati al 31 dicembre 2019)

Si precisa che per l’anno 2020 l’Assemblea di Ambito, tenuto 
conto di nuove emergenze provenienti dal territorio, valuterà 
eventuali integrazioni.

b) La Comunità Montana di Valle Camonica e il Consorzio 
Comuni BIM di Valle Camonica

Gli Enti comprensoriali garantiscono la continuità delle risorse 
destinate per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano 
di Zona. Per l’anno 2018 la quota di cofinanziamento è pari 
ad € 955.000,00.

c) L’ATS della Montagna
La l.r. 11 agosto 2015, n. 23 ha introdotto novità fondamentali, 
volte ad adeguare il sistema anche relativamente all’integra-
zione tra le prestazioni sociosanitarie e sanitarie con quelle 
sociali di competenza dei comuni, rafforzando la funzione di 
governance dell’ATS in tal senso, attraverso gli strumenti del 
Dipartimento della programmazione per l’integrazione delle 
prestazioni sociosanitarie con quelle sociali e la cabina di 
regia con «funzioni consultive rispetto alle attività del Dipar-
timento». Le ATS svolgono, infatti, un preciso ruolo di regia su 
molte attività di carattere sociale, sia per rispondere a biso-
gni che sono contemporaneamente sociosanitari e sociali, 
sia per prevenire l’evoluzione della fragilità sociale in fragilità 
sociosanitaria e/o sanitaria o ancora per la indispensabilità 
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di promuovere sinergie ed integrazione delle professionalità e 
delle competenze al fine di realizzare un piano assistenziale 
adeguato e corrispondente ai bisogni della persona. In linea 
generale si tratta di tutte le funzioni che necessitano di una 
presa in carico integrata rispondendo a situazioni di vulne-
rabilità e fragilità. La l.r. 23/2015 ha ribadito la piena titolarità 
delle funzioni e delle competenze in ambito sociale in capo ai 
Comuni, attraverso la programmazione zonale espressa dal 
Piano di Zona.
L’ATS, attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla 
l.r.23/2015 esercita la propria funzione di governance al fine 
di garantire: 

 − le attività di valutazione multidimensionale rispetto agli in-
terventi complessi, a tutela dei minori, non autosufficienza 
(es. FNA), area famiglia, in raccordo con le ASST e in inte-
grazione con équipe sociali territoriali;

 − l’individuazione di percorsi condivisi tra ATS, ASST e Comuni 
per una presa in carico integrata, con particolare attenzio-
ne alla cronicità, della persona assicurando la continuità 
assistenziale, senza interruzione delle prestazioni, garan-
tendo l’accesso a tutti i servizi /interventi della rete, utili a 
rispondere ai bisogni della persona;

 − razionalizzazione dei processi operativi per la presa in cari-
co del bisogno (es. PUA, CEAD, Sportelli unici welfare ecc.);

 − confronto e scambio informativo tra ATS e Ambiti in relazione 
al monitoraggio, alla verifica, al controllo degli interventi e 
dei servizi integrati sociali e sociosanitari e le attività di mo-
nitoraggio-controllo relativo all’erogazione e utilizzo delle ri-
sorse dei fondi sociali (Fondo Sociale Regionale, FNPS, FNA).

CABINA DI REGIA DIPARTIMENTO PIPSS ATS - LEGGE 23/2015
La Cabina di Regia prevista dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 23 svol-
ge funzioni consultive rispetto alle attività dell’ATS finalizzate 
all’integrazione delle prestazioni sociosanitarie e sanitarie con 
quelle sociali di competenza dei Comuni con particolare rife-
rimento agli interventi volti a prevenire l’evoluzione sfavorevole 
delle condizioni di fragilità ed a garantire risposte adeguate a 
bisogni complessi di natura sociale e sanitaria, promuovendo 
le necessarie sinergie ed il raccordo tra le diverse professiona-
lità e competenze istituzionali.
Alla Cabina di Regia, attivata presso il Dipartimento PIPSS 
dell’ATS e coordinata dal Direttore Socio Sanitario, partecipa-
no i rappresentanti dei Comuni, i responsabili degli Uffici di 
Piano, il Direttore del Dipartimento PIPSS, i Direttori dei Distretti 
dell’ATS, i Direttori Socio Sanitari delle ASST, i rappresentanti dei 
gestori delle Unità d’Offerta/servizi interessati alle tematiche 
trattate.
Le attività svolte sono finalizzate in particolare all’analisi dei bi-
sogni e individuazione delle risorse disponibili sia in termini di 
economici che di unità d’offerta, alla promozione e sostegno 
del lavoro di rete fra i diversi attori del territorio comprese le as-
sociazioni del terzo settore e volontariato, all’individuazione di 
modelli di intervento per lo sviluppo di un approccio integra-
to in ordine alla valutazione multidimensionale e alla presa 
in carico, al monitoraggio dei modelli di intervento integrati 
attraverso strumenti condivisi, all’istituzione e gestione di tavoli 
tematici sulle materie di interesse per il territorio. 
Alla Cabina di Regia sono inoltre assegnate le funzioni di go-
vernance inerenti la definizione ed il monitoraggio dei piani 
di riparto delle risorse economiche derivanti dal Fondo Nazio-
nale Politiche Sociali (FNPS), dal Fondo per la Non Autosuffi-
cienza (FNA), dal Fondo Sociale Regionale (FSR) e/o riferite a 
specifici progetti regionali, attraverso la condivisione e verifica 
dei criteri di programmazione individuati e delle attività svolte, 
in relazione ai bisogni del territorio ed in coerenza con le indi-
cazioni normative regionali

d) L’ASST Valcamonica
Ai sensi della L.R. 23/2015 le ASST si articola in due settori 
aziendali definiti rete territoriale e polo ospedaliero attraverso i 
quali trovano collocazione le funzioni che rispondono ai biso-
gni di persone vulnerabili, a rischio di fragilità socio-sanitaria e 
che quindi necessitano di una presa in carico integrata che 
coinvolge anche la rete sociale e i Comuni. Questa articola-
zione garantisce, all’interno di un unico soggetto, tutte le attivi-
tà e i servizi della filiera erogativa, con l’obiettivo di superare la 
distinzione e frammentazione dei percorsi di cura tra sanitario 
e socio sanitario.
La mission dell’ASST della Valcamonica è quella della tute-
la sanitaria e socio-sanitaria della popolazione attraverso 
l’erogazione di prestazioni specialistiche di media o elevata 

complessità, nel rispetto della dignità della persona, del suo 
bisogno di salute, dell’equità dell’accesso all’assistenza, della 
qualità delle cure e della loro appropriatezza, in coerenza con 
i principi e gli obiettivi espressi dei Piani Sanitari Nazionale e 
Regionale.

ART. 7 – ENTE CAPOFILA
I soggetti firmatari, individuano la Comunità Montana di 

Valle Camonica quale Ente capofila del presente Accordo di 
programma. 

Si ribadisce l’importanza della continuità nella suddivisione 
delle responsabilità di governance relative all’attuazione del si-
stema delle politiche sociali sul territorio dell’Ambito.

L’Ente Capofila è responsabile del supporto alla fase pro-
grammatoria e l’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona è 
ente strumentale deputato alla gestione dei servizi. 

L’Ente capofila potrà, per l’assolvimento delle proprie funzioni, 
avvalersi anche delle competenze tecniche messe a disposizio-
ne dall’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona.

Gli impegni fra l’Ente capofila e l’Azienda Territoriale verranno 
regolati da specifico protocollo d’intesa.

ART. 8 – PROGRAMMA TRIENNALE  
E PIANO ECONOMICO ANNUALE

Per la realizzazione delle azioni previste dalla programmazio-
ne triennale indicate dal Piano di Zona, appare necessario giun-
gere alla definizione di piani economici annuali che, nell’ambito 
degli obiettivi definiti, garantiscano la gestione flessibile e dina-
mica delle priorità e dei relativi finanziamenti. 

Il piano economico annuale (bilancio di previsione del Pia-
no di Zona), elaborato dall’Ufficio di Piano, viene approvato an-
nualmente dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale e 
dall’Ente Capofila. 

Eventuali variazioni in corso d’anno sono approvate dal Co-
mitato dei Sindaci che ne darà puntuale informazione all’As-
semblea nella prima seduta utile.

ART. 9 -RISORSE
Le risorse economiche del presente accordo costituiscono il 

«Budget del Piano di Zona», composto da:
 − Fondo di Solidarietà sulla base di finanziamenti messi a di-
sposizione dai Comuni e dagli Enti comprensoriali (art. 6);

 − Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS);
 − Fondo Sociale Regionale (FSR);
 − Fondo Non Autosufficienza (FNA);
 − Risorse provinciali per specifiche aree di intervento;
 − Fondo per il contrasto alle povertà;
 − Fondo «Dopo di Noi»;
 − Eventuali ulteriori finanziamenti derivanti da specifici fondi 
regionali, statali ed europei;

 − Risorse economiche, umane e strumentali delle organizza-
zioni e delle diverse realtà che compongono la comuni-
tà locale e che concorrono alla realizzazione del Piano di 
Zona.

L’accertamento e il riparto dei finanziamenti sono definiti an-
nualmente dalla Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale 
in sede di approvazione del Piano economico annuale di cui al 
precedente art. 8.

ART. 10 - ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA  
DEI SINDACI - LEGGE 23/2015

La Conferenza dei Sindaci: è composta da tutti i sindaci, o loro 
delegati, dei comuni compresi nel territorio dell’Agenzia di Tutela 
della Salute (ATS), si avvale del Consiglio di Rappresentanza e si 
articola in Assemblea dei Sindaci del Distretto e Assemblea dei 
Sindaci dell’Ambito Distrettuale. 

La Conferenza esercita le proprie funzioni in attuazione 
dell’art. 3, comma 14, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e for-
mula, nell’ambito della programmazione territoriale dell’ATS, pro-
poste per l’organizzazione territoriale dell’attività sociosanitaria 
e socioassistenziale, partecipa alla verifica dello stato di attua-
zione dei programmi e dei progetti di competenza delle ATS, pro-
muove l’integrazione delle prestazioni e/o delle funzioni sociali 
con le funzioni e/o le prestazioni dell’offerta sanitaria e sociosa-
nitaria, esprime il proprio parere obbligatorio sulla finalizzazione 
e sulla distribuzione territoriale delle risorse finanziarie.
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Il funzionamento della Conferenza e del Consiglio di rap-
presentanza dei sindaci è disciplinato con Deliberazione della 
Giunta Regionale (d.g.r. 5507/2016).

Il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto e 
dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale è disciplina-
to con Delibera ATS n. 563 del 30 novembre 2016 «Recepimento 
del Regolamento di funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci 
del Distretto e dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distret-
tuale approvato dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci 
dell’ATS della Montagna».

L’Articolazione degli organismi di rappresentanza dei Sindaci 
è definita nel POAS dell’Agenzia stessa.

ART. 11 – L’ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DELL’AMBITO TERRITORIALE

L’Assemblea dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci del Di-
stretto Valle Camonica o dagli Assessori/Consiglieri Comunali 
formalmente delegati anche di altre Amministrazioni Comunali 
e, senza diritto di voto, dal Presidente della Comunità Montana o 
suo delegato, in qualità di Ente Capofila del Piano di Zona oltre 
che dal Presidente dell’Azienda Territoriale per i Servizi alla Perso-
na e dal Presidente dell’Ufficio di Piano.

All’Assemblea dei Sindaci, che rappresenta il luogo «stabile» 
della decisionalità politica per quanto riguarda il Piano di Zona 
e più in generale per le funzioni attribuite dalla L.328/2000 in ca-
po ai Comuni, sono assegnate le seguenti competenze:

 − il governo politico del processo di attuazione del Piano di 
Zona;

 − l’approvazione del documento del Piano di Zona e dei re-
lativi aggiornamenti;

 − individuazione e scelta delle priorità e degli obiettivi delle 
politiche sociali distrettuali;

 − la verifica della compatibilità di impegni/risorse 
necessarie;

 − la deliberazione del bilancio di previsione distrettuale e di 
quello consuntivo;

 − l’allocazione delle risorse di cui al Fondo Nazionale Politi-
che Sociali, al Fondo Nazionale per le non autosufficienze, 
al Fondo sociale Regionale e alle quote di risorse autono-
me conferite per la gestione associata per l’attuazione de-
gli obiettivi previsti dal Piano di Zona;

 − la nomina/ratifica dei componenti di propria competenza 
nella Cabina di Regia;

 − il governo del processo di interazione tra i soggetti operan-
ti sul territorio con particolare riguardo alla gestione dei 
servizi; 

 − l’approvazione dei monitoraggi relativi alle rendicontazioni 
richieste dalla Regione Lombardia ai fini dell’assolvimento 
dei debiti informativi.

 − la determinazione delle linee guida per la compartecipa-
zione al costo dei servi da parte dei cittadini. 

 − la nomina e la revoca motivata del proprio Presidente e 
del Vice – Presidente.

ART. 12 COMITATO DEI SINDACI
Per la funzionalità dell’organo politico è nominato da parte 

dell’Assemblea dei Sindaci il «Comitato dei Sindaci» formato dal 
Presidente dell’Assemblea e da 4 membri, da individuare al pro-
prio interno, nominati dall’Assemblea con votazione palese, a 
maggioranza semplice, su proposta del Presidente. Il Comitato 
dei Sindaci fornisce all’Ufficio di Piano gli indirizzi operativi neces-
sari per la gestione delle attività e dei servizi integrati ed istruisce 
e trasmette all’Assemblea dei Sindaci gli elementi per la valu-
tazione del sistema integrato di servizi sociali dell’Ambito Valle 
Camonica.

Compiti principali del Comitato dei Sindaci sono:
 − analisi preventiva degli elaborati da sottoporre all’Assem-
blea dei Sindaci;

 − analisi periodica delle attività svolta dall’Ufficio di Piano;
 − analisi periodica delle attività socio sanitarie inerenti gli 
snodi dell’integrazione;

 − approfondimento degli strumenti di programmazione e 
delle risorse esterne al perimetro del Piano di Zona che 
concorrono alla realizzazione del welfare locale;

 − il raccordo fra l’Assemblea dei Sindaci e l’Ufficio di Piano;
 − attuazione degli indirizzi generali dell’Assemblea dei 
Sindaci;

 − approvazione, in caso di urgenza, delle variazioni di bilan-
cio che dovranno essere ratificate, pena la decadenza, 
dall’Assemblea dei Sindaci nella prima seduta utile.

ART. 13 - UFFICIO DI PIANO
Il coordinamento operativo tra i diversi enti ed i diversi proget-

ti di attuazione del Piano di Zona è svolto da un organismo di 
supporto tecnico ed esecutivo, rappresentato dall’Ufficio di Pia-
no, quale soggetto di supporto alla programmazione, responsa-
bile delle funzioni tecniche, amministrative e della valutazione 
degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di 
Zona. In conseguenza dell’alto livello assegnato alla program-
mazione zonale, appare fondamentale che la pianificazione sia 
presidiata attraverso professionalità qualificate e modelli orga-
nizzativi che consentano di dare valore a tale funzione. Come 
richiamato dalle Linee guida regionali di cui alla d.g.r. X/7631 
del 28 dicembre 2017, «appare strategico per i comuni rafforza-
re il ruolo degli Uffici di Piano in termini di dotazioni strumentali, 
di personale e di risorse economiche conferite. Al contempo è 
fondamentale che l’Ufficio di Piano venga ripensato nell’ottica 
della nuova dimensione di Ambito distrettuale: la gestione as-
sociata dei servizi sociali, della loro programmazione, gestione 
ed erogazione è la questione dirimente al fine di potenziare la 
dimensione territoriale del nuovo welfare, rendendo il percorso 
della ricomposizione realmente efficace. Gli Uffici di Piano han-
no quindi una centralità strategica per quel che concerne la 
programmazione e l’implementazione delle politiche sociali. 
Questa gestione è sempre più importante perché il territorio si 
trova a governare misure e fonti di finanziamento differenti, pro-
venienti da diversi livelli di governo, da integrare sul territorio con 
la programmazione sociale adottata dai singoli comuni. Data 
questa sempre maggiore centralità, Regione Lombardia so-
stiene il consolidamento della capacità degli Ambiti in tema di 
programmazione, regolamentazione e gestione delle funzioni 
sociali, considerando la loro centralità per quel che concerne la 
gestione e l’implementazione delle politiche sociali.»

In tale prospettiva con il presente Accordo di Programma si 
condivide una nuova strutturazione dell’Ufficio di Piano pensata 
proprio al fine di rispondere meglio alla forte dimensione strate-
gia che viene attribuita a tale organismo e per favorire condi-
zioni migliori per fronteggiare in modo qualificato ed efficiente 
le molteplici competenze che allo stesso sono attribuite sia dal 
livello nazionale che regionale.

L’Ufficio di Piano dell’Ambito Valle Camonica è costituito da:
 − Presidente dell’Assemblea di Ambito con funzioni di 
Presidente;

 − n.  1 rappresentante della Comunità Montana di Valle 
Camonica;

 − n.1 rappresentante nominato dall’Azienda Territoriale per i 
Servizi alla Persona, esperto in materia di pianificazione e 
programmazione;

 − n.  1 rappresentante nominato dalla Comunità Montana 
di Valle Camonica esperto in materia di supporto ammini-
strativo ed organizzativo;

 − n. 1 coordinatore del Tavolo di Sintesi Territoriale.

L’attività dell’Ufficio di Piano è volta a garantire un servizio inte-
grato di servizi, attraverso:

 − la programmazione, pianificazione e valutazione degli 
interventi;

 − la costruzione e gestione del budget;
 − l’amministrazione delle risorse complessivamente 
assegnate;

 − il coordinamento della partecipazione dei soggetti sotto-
scrittori e aderenti all’Accordo di Programma. 

L’ufficio di Piano, nella sua componente tecnico-amministra-
tiva, composto da operatori dell’Ente capofila e dell’Azienda 
Territoriale per i Servizi alla persona ha il compito di presidiare 
tutte le procedure, le scadenze, gli adempimenti amministrativi, 
il monitoraggio e le diverse attività richieste nella gestione del 
Piano di Zona.

L’Ufficio di Piano si avvale della personalità giuridica dell’ente 
capofila dell’Accordo di Programma.

ART. 14 - TAVOLO DI SINTESI TERRITORIALE
E’ un organismo costituito dai responsabili tecnici dei soggetti 

che costituiscono la rete del territoriale ed è composto da 12 
elementi: 1 coordinatore nominato dalla Comunità Montana, 2 
tecnici dell’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, 2 tecnici 
della Comunità Montana/Comuni, 2 rappresentanti del Forum 
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del Terzo Settore, 1 Rappresentante ATS della Montagna, 1 Rap-
presentante ASST Valcamonica, 3 Rappresentanti delle OO.SS.

Il Tavolo ha le seguenti funzioni:
 − svolge funzioni consultive e propositive rispetto alla realiz-
zazione degli obiettivi e conseguenti azioni del Pdz;

 − costituisce e coordina i gruppi di lavoro previsti nel PdZ;
 − svolge attività di supporto all’analisi dei bisogni del terri-
torio e individuazione delle risorse disponibili sia in termini 
economici che di risorse umane.

ART. 15 - COMMISSIONI TEMATICHE  
DI PROGRAMMAZIONE

Le Commissioni Tematiche di Programmazione svolgono la 
funzione di supportare il Tavolo di Sintesi Territoriale nell’indivi-
duazione delle priorità e degli obiettivi strategici per la costru-
zione del Piano di Zona; garantiscono una partecipazione attiva 
ai soggetti della rete locale, forniscono un contributo alla base 
conoscitiva relativa al ambito territoriale, contribuiscono a for-
mulare diagnosi, ipotesi, pareri per la scelta degli obiettivi. 

Le Commissioni tematiche di programmazione individuate so-
no le seguenti:

 − Commissione Accesso alla rete dei Servizi;
 − Commissione Domiciliarità;
 − Commissione Politiche del Lavoro, dell’Istruzione e della 
Formazione;

 − Commissione Politiche dell’Abitare Sostenibile.

ART. 16 - DURATA
Il presente Accordo di programma ha durata corrispondente 

a quella del Piano di Zona. Ha validità pertanto per il triennio 
2018-2020 e la scadenza è fissata al 31 dicembre 2020, fatte sal-
ve eventuali indicazioni regionali di proroga o modifica del pe-
riodo di validità dello stesso.

ART. 17 - MODALITA’ DI VERIFICA E MONITORAGGIO
L’Accordo di programma e la realizzazione degli obiettivi del 

Piano, vengono monitorati attraverso un percorso di valutazione 
in itinere che prevede il coinvolgimento sia della rete di concer-
tazione (Tavolo di sintesi territoriale, commissioni), sia del costan-
te monitoraggio politico del Comitato dei Sindaci.

ART. 18 - PUBBLICAZIONE
La Comunità Montana di Valle Camonica si impegna a pub-

blicare sul BURL il presente Accordo di Programma e a tenere 
a disposizione tutta la documentazione per gli enti sottoscrittori 
nonché gli altri soggetti aventi diritto alla visione della medesi-
ma secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 19 – CONTROVERSIE 
Ai sensi dell’art. 34, comma 2 del d.lgs. 267/2000, la risoluzione 

di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, in ca-
so di applicazione controversa e difforme o in caso di difforme e 
contrastante interpretazione del presente Accordo, deve essere 
ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addi-
venisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie 
sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di 
cui due nominati dalle parti e un terzo di comune accordo. La 
pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.
Breno, 21 dicembre 2018
Letto ed a piena conferma di quanto sopra, le parti sottoscrivono:

 − Comunità Montana di Valle Camonica  
 − Consorzio Bim di Valle Camonica  
 − ATS della Montagna 
 − ASST Valcamonica 
 − Comune di Angolo Terme 
 − Comune di Artogne 
 − Comune di Berzo Demo
 − Comune di Berzo Inferiore 
 − Comune di Bienno 
 − Comune di Borno 
 − Comune di Braone 
 − Comune di Breno 
 − Comune di Capo di Ponte 
 − Comune di Cedegolo 
 − Comune di Cerveno 

 − Comune di Ceto 
 − Comune di Cevo 
 − Comune di Cimbergo 
 − Comune di Cividate Camuno 
 − Comune di Corteno Golgi 
 − Comune di Darfo Boario Terme 
 − Comune di Edolo 
 − Comune di Esine 
 − Comune di Gianico 
 − Comune di Incudine 
 − Comune di Losine 
 − Comune di Lozio 
 − Comune di Malegno 
 − Comune di Malonno 
 − Comune di Monno 
 − Comune di Niardo 
 − Comune di Ono San Pietro 
 − Comune di Ossimo 
 − Comune di Paisco Loveno 
 − Comune di Paspardo 
 − Comune di Pian Camuno 
 − Comune di Piancogno 
 − Comune di Pisogne 
 − Comune di Ponte di Legno 
 − Comune di Saviore dell’Adamello 
 − Comune di Sellero 
 − Comune di Sonico 
 − Comune di Temù 
 − Comune di Vezza d’Oglio 
 − Comune di Vione 

Partecipa e sottoscrive il presente accordo, in qualità di sog-
getto aderente, condividendo le finalità del Piano e le sue mo-
dalità di esecuzione:

 − Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona 

Partecipano e sottoscrivono il presente accordo, in qualità di 
soggetti aderenti, condividendo le finalità del Piano e le sue 
modalità di esecuzione, anche i seguenti soggetti:

 − Cgil Vallecamonica – Sebino 
 − Centro di Coordinamento dei Servizi Scolastici  
 − Uil Brescia
 − Upia Vallecamonica
 − Federconsumatori Valle Camonica
 − Centro Accoglienza e Ascolto Caritas
 − Lega consumatori Brescia 
 − Forum Terzo Settore Vallecamonica
 − Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica
 − Cisl Brescia 
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Provincia di Como
Comune di Gera Lario (CO)
Avviso di avvio del procedimento relativo alla variante della 
normativa del piano degli insediamenti produttivi (PIP) Fossa 
Spagnola in merito ad aggiornamento destinazioni d’uso 
consentite

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e successive 

modifiche ed integrazioni.
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e succ. mod. ed 

int. ed in particolar modo l’articolo 14.
Visto il d.lgs. 267/00 e s.m.i.

RENDE NOTO
che l’Amministrazione comunale con deliberazione del sindaco 
n. 38 del 30 novembre 2018 ha avviato il procedimento ammini-
strativo per la redazione della variante alla normativa del piano 
degli insediamenti produttivi.

Chiunque abbia interesse, anche a tutela degli interessi diffu-
si, può presentare suggerimenti e proposte entro 30 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso all’apposito Albo co-
munale on line (www.comune.geralario.co.it), il presente avviso 
verrà pubblicato sul BURL e su un quotidiano.

Le istanze dovranno essere redatte in numero 2 copie, in carta 
semplice e prodotte, durante il normale orario d’ufficio, al Proto-
collo comunale entro e non oltre la suddetta scadenza.
Gera Lario, 4 febbraio 2019

Il responsabile del servizio tecnico
Luigino Barri

Comune di Locate Varesino (CO)
Messa a disposizione del provvedimento di esclusione da vas 
piano urbano generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS) ad 
integrazione del piano dei servizi del vigente piano di governo 
del territorio (PGT)

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA V.A.S.
Visti:

 − direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio dell’U-
nione Europea del 27 giugno 2001;

 − la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il Gover-
no del Territorio» e s.m.i.;

 − gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (V.A.S.) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351;

 − gli «ulteriori adempimenti in disciplina» approvati dalla 
Giunta regionale con:

• d.g.r. n.  6420 del 27 dicembre 2007 «determinazione 
della procedura per la valutazione ambientale di piani 
e programmi» che individua e precisa le fasi metodo-
logiche e procedurali per la valutazione ambientale e 
strategica di piani e di programmi;

• d.g.r. n. 7110 del 18 aprile 2008 avente per oggetto «Va-
lutazione ambientale di piani e programmi – VAS – Ulte-
riori adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 
4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

• d.g.r. n. 8950 del 11 febbraio 2009 «Modalità per la valu-
tazione ambientale dei piani comprensoriali di tutela del 
territorio rurale e di riordino irriguo (art.4, l.r. n. 12/2005; 
d.c.r. n. 351/2007)»

• d.g.r. n.  10971 del 30 dicembre 2009 «Determinazione 
della procedura di valutazione ambientale di piani e 
programmi – VAS – Recepimento delle disposizioni di cui 
al d.lgs. 16 gennaio 2008, 4° modifica, integrazione e in-
clusione di nuovi modelli»

• d.g.r. 10 novembre 2010 n. 9/761;

• d.g.r. n.  3836 del 25 luglio 2012 «Determinazione della 
procedura di valutazione ambientale di piani e pro-
grammi – VAS – Approvazione allegato I/u – Modello 
metodologico procedurale e organizzativo della valuta-
zione ambientale di piani e programmi VAS»

 − l’atto di individuazione dell’Autorità Procedente e dell’Au-
torità Competente per la VAS (G.C. n. ....del ........)

PRESO ATTO CHE:
 − con deliberazione di Giunta comunale n.  118 del 28 no-

vembre 2017 è stato dato avvio al procedimento per la reda-

zione del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo con 
procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. e l’avviso è 
stato pubblicato su quotidiano La Prealpina il 12 giugno 2018 e 
sui siti regionale e comunale;

 − il giorno 2 ottobre 2018 è stata attivata la procedura di mes-
sa a disposizione della documentazione per 30 giorni con convo-
cazione della conferenza di verifica su invito diretti ai soggetti ed 
Enti interessati (prot. n. 9345), per il giorno 06 novembre 2018 ore 
9:30, mediante sito web SIVAS, Albo Pretorio, sito web ufficiale del 
Comune di Locate Varesino – www.comune.locatevaresino.co.it

Visto che, entro la data 6 novembre 2018 sono pervenuti i se-
guenti pareri/osservazioni:

 − Ufficio d’Ambito di Como prot. n.9723 del 12 ottobre 2018
 − Provincia di Como – Settore programmazione territorio e 
parchi prot. n. 10633 del 6 novembre 2018 

 − ARPA LOMBARDIA dipartimento di Como e Varese prot. 
n. 10668 del 7 novembre 2018 

Visto il Verbale della conferenza di verifica tenutasi in data 6 
novembre 2018 - a partire dalle ore 9.30 - da cui emerge la non 
assoggettabilità a VAS del PUGSS

Visto il provvedimento di esclusione alla VAS del PUGSS rila-
sciato in data 15 novembre 2018;

SI RENDE NOTO
che la documentazione relativa alla esclusione dalla assogget-
tabilità a VAS, il Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo 
(PUGSS) ad integrazione del Piano dei Servizi del PGT è disponibile 
presso il Comune di Locate Varesino (CO) –Ufficio Tecnico Comuna-
le e su sito web www.comune.locatevaresino.co.it in libera visione.
Locate Varesino, 6 febbraio 2019

L’autorità competente per la VAS
Fabio Mangili 

Comune di Peglio (CO)
Avviso di deposito degli atti costituenti la variante n.  1 al 
piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 02 del 5 feb-

braio 2019 di adozione Variante n. 1 al Piano di Governo del Ter-
ritorio (PGT) del Comune di Peglio;

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, commi 4 e 5 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni

AVVISA
che gli atti costituenti la variante n. 1 al piano di governo del 
territorio sono depositati presso la Segreteria comunale per tren-
ta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente 
avviso all’Albo Pretorio comunale, ovvero dal 6 febbraio 2019 al 
8 marzo 2019. I medesimi atti sono liberamente visionabili tutti i 
giorni non festivi, escluso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Nei trenta giorni successivi la data di scadenza del periodo di 
deposito, e precisamente dal 09 Marzo 2019 sino alle ore 12.00 
del 8 aprile 2019, chiunque interessato potrà presentare osserva-
zioni alla variante n. 1 al P.G.T.

Le eventuali osservazioni, potranno essere presentate in sin-
gola copia, in carta libera e complete della necessaria docu-
mentazione (anch’essa in triplice copia) atta ad individuare 
con esattezza l’oggetto dell’osservazione. In tal caso dovranno 
pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale entro il ter-
mine di cui sopra al seguente indirizzo: Comune di Peglio – Via 
Costanzo Antegnati n. 29 – 22010 Peglio (CO). E’ facoltativa la 
consegna a mano delle stesse osservazioni, entro il suddetto ter-
mine, allo stesso indirizzo, tutti i giorni non festivi, escluso il sabato, 
nei normali orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo, 
fatto salvo il predetto termine ultimo. 

Predette osservazioni potranno altresì essere inviate a mezzo 
Posta Elettronica Certificata (PEC) entro il termine di cui sopra al 
seguente indirizzo: comunepeglio@pec.regione.lombardia.it . Il 
messaggio di posta elettronica certificata dovrà contenere l’os-
servazione sotto forma di file digitale in formato *.pdf firmato di-
gitalmente dal sottoscrittore (formato finale *.p7m).

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio comunale, 
sul Bollettino Ufficiale della Regione, mediante inserzione sul pe-
riodico a diffusione locale «Corriere di Como», nonché mediante 
inserzione sul sito WEB istituzionale del Comune (www.comune-
peglio.co.it) e su quello della Regione Lombardia (SIVAS).
Peglio, 6 febbraio 2019

Il responsabile del procedimento
Paolo Poli

http://www.comune.geralario.co.it
http://www.comune.locatevaresino.co.it
http://www.comune.locatevaresino.co.it
mailto:comunepeglio@pec.regione.lombardia.it
http://www.comunepeglio.co.it
http://www.comunepeglio.co.it
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Agenzia del Trasporto Pubblico Locale (TPL) del Bacino di 
Como, Lecco e Varese
Avviso di convocazione della 2^ seduta di consultazione 
pubblica, ai sensi della misura 2 dell’allegato A alla delibera 
dell’autorità di regolazione dei trasporti n. 49 del 17 giugno 
2015, relativa ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma 
urbani ed extraurbani ed ai servizi su impianti a fune per il 
Bacino di Como, Lecco e Varese 

L’agenzia del T.P.L. del Bacino di Como, Lecco e Varese co-
munica che il giorno mercoledì 20 febbraio 2019 alle ore 11.00 
presso il Salone di Villa Gallia, in via Borgovico n. 148 a Como, è 
convocata la 2^ seduta di consultazione pubblica per l’indivi-
duazione dei beni essenziali ed indispensabili per lo svolgimen-
to del servizio e delle modalità di successiva messa a disposizio-
ne dell’affidatario, ai sensi della Deliberazione dell’autorità per la 
regolazione dei trasporti n. 49/2015 (misura 2), le cui prescrizioni 
e le cui finalità si intendono integralmente richiamate, per i servi-
zi del Bacino di Como, Lecco e Varese relativo ai servizi su gom-
ma urbani ed extraurbani ed ai servizi su fune. 

Alla consultazione potranno intervenire tutti i soggetti portato-
ri di interesse in relazione all’oggetto della consultazione stessa. 

L’avviso integrale è consultabile al seguente indirizzo www.tpl-
comoleccovarese.it 

Il direttore 
Colombo Daniele

http://www.tplcomoleccovarese.it
http://www.tplcomoleccovarese.it
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Provvedimento autorizzatorio 
unico regionale (PAUR) relativo «Progetto di concessione 
di derivazione d’acqua pubblica sotterranea mediante 
pozzo esistente», in comune di Formigara (CR), fg. 1 map. 88. 
Proponente: Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio. 
(RIF. SILVIA : VIA25-CR)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
RENDE NOTO

 − che con atto dirigenziale n. 63 del 30 gennaio 2019 (prot 
7928 del 31 gennaio  2019) è stato rilasciato il Provvedimento 
Autorizzatorio Unico Regionale relativo al «progetto di concessio-
ne di derivazione d’acqua pubblica sotterranea mediante poz-
zo esistente», in comune di Formigara (CR), fg. 1 map. 88»;

 − tale Provvedimento, secondo i disposti dell’art. 27 del d.lgs. 
152/06 sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni e atti 
di assenso:

• Valutazione di Impatto Ambientale (Autorità Competen-
te: Provincia di Cremona – Settore Ambiente e Territorio 
- Servizio Pianificazione e Programmazione Territoriale);

• Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica sotterra-
nea (Autorità Competente: Provincia di Cremona – Setto-
re Ambiente e Territorio - Servizio Acqua, Aria, Cave);

 − che gli atti costituenti la procedura e il testo integrale del 
provvedimento, sono depositati presso il Settore Ambiente e Terri-
torio - Servizio Pianificazione e Programmazione Territoriale della 
Provincia di Cremona, per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse e pubblicati integralmente sul portale 
regionale SILVIA (codice procedura: VIA25-CR) all’indirizzo www.
silvia.regione.lombardia.it
Cremona, 31 gennaio 2019

Il dirigente
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata da Salera 
Armando per derivare acqua ad uso irriguo da pozzo in 
comune di Bordolano

L’impresa individuale Salera Armando, con la domanda del 
19 febbraio 2018, così come modificata con le successive inte-
grazioni dell’11 gennaio 2019, ha presentato una domanda te-
sa ad ottenere la concessione per derivare acqua sotterranea 
da destinare ad uso irriguo nella misura di medi moduli 0,124 
(pari al volume di 195.877 m3 distribuito nel periodo di prelievo 
estivo, così come definito dall’art. 8, c. 1, lett. h) del Regolamento 
Regionale del 24 marzo 2006, n. 2) mediante un pozzo in proget-
to sul mapp. 4 del fg. 7 di Bordolano, allestito con una pompa 
con portata massima d’esercizio di 44,98 l/s, al fine di irrigare 
mediante n. 2 pivot circa 57,56 ettari di terreno ricadenti nei ter-
reni catastalmente individuati ai mapp. n. 163, 165, 166, 168, 170, 
172, 174, 178, 179 e 181 del fg. 5 di Bordolano e ai mapp. n. 2, 3, 4, 
19, 18, 5, 6, 21, 20, 48, 55, 56 e 49 del fg. 7 di Bordolano. 

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, 
Cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso; le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, 
Cave, o presso il Comune di Bordolano 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 dal colatore  
Mandragora, ad uso irriguo estivo in comune di Grumello 
Cremonese. Istanza di concessione presentata dal Consorzio 
di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio

Il Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio al prot. 
79303 del 16 novembre 2018 integrata in data 28 gennaio 2019 
al prot. 6918 ha presentato una domanda intesa ad ottenere la 
concessione di derivare a boca non tassata acqua pubblica 
dal colatore Mandragora nella misura necessari all’irrigazione 
di 67.85.91 ha di terreno in comune di Grumello Cremonese 
mediante due prese entrambe in Grumello cremonese poste 
rispettivamente:

 − PRESA A nord ovest del mappale 78 fg 3 (Coordinate 
1568073,347 – 5008029,488);

 − PRESA B sud ovest del mappale 148 fg 10 (Coordinate 
1567767, 838-5007079,558). 

Le olautre scaricano colatore Gambina e nella roggia Man-
dragora stessa.

Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua,Aria, Cave.

Domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompa-
tibili alla presente dovranno essere presentate entro il termine 
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica ed entro 60 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 Grumello Cremonese ed Uniti 15 
giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 

Il responsabile del servizio acque, aria, cave
 Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - 
Domanda presentata dalla Domai s.r.l. intesa ad ottenere la 
concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad 
uso innaffiamento aree verdi in comune di Camisano

La Domai s.r.l. in data 31 ottobre 2018 ha presentato una do-
manda intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua 
sotterranea mediante 1 pozzo in Comune di Camisano posto 
sul mapp. 93 del fg. 7 nella misura di medi mod. 0,0011 (0,11 
l/s – 3.500 m3) per uso innaffiamento aree verdi e massimi mod. 
0,025.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, 
Cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, 
Cave, o presso il Comune di Camisano 15 giorni dopo la presen-
te pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Comune di Vailate (CR)
Avviso di deposito degli atti di variante parziale n. 1 al piano 
di governo del territorio (PGT) 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE

Visto l’art.13 della l.r. 11 marzo 2005 n.12 e s.m. per il Governo 
del Territorio ed i criteri attuativi approvati dalla Giunta regionale 
della Lombardia;

http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
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RENDE NOTO CHE
 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 22 di-

cembre 2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stata adot-
tata la Variante Parziale n.1 al Piano di Governo del Territorio del 
Comune di Vailate;

 − gli atti di Variante al P.G.T. unitamente al Rapporto Ambien-
tale e alla Sintesi non tecnica sono depositati presso gli Uffici del 
Comune di Vailate, Via Stanislao Giani n.8, in libera visione al 
pubblico sino al 1 aprile 2019 e sono liberamente consultabili sul 
sito comunale http://www.comune.vailate.cr.it

 − chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli inte-
ressi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte.

La documentazione va presentata in triplice copia presso gli 
Uffici comunali entro il 1 aprile 2019.
Vailate, 30 gennaio 2019

L’autorità procedente
Il sindaco - Paolo Palladini

http://www.comune.vailate.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 «Lario 
Reti Holding s.p.a.». Variante non sostanziale per modifica delle 
portate medie e massime di cui all’istanza di concessione 
di derivazione presentata in data 18 dicembre  2016 (prot. 
prov. 44082) per poter derivare da n.  3 pozzi in comune di 
Valgreghentino (LC) siti al mapp. 1116 foglio 9

Con comunicazione trasmessa in data 24 dicembre 
2018  prot.prov.69313 la società Lario Reti Holding S.p.a. nella 
persona del procuratore sig. Gnecchi Roberto nato a Lecco in 
data 5 dicembre 1968 e residente in Comune di Olginate (LC), 
Via del Lavoro n. 4 C.F. GNCRRT68T05E507F, ha trasmesso comu-
nicazione relativa ad una modifica della portata media com-
plessiva richiesta per i n.  3 pozzi ubicati in comune di Valgre-
ghentino (LC), nei terreni contraddistinti dal mappale n. 1116 
del foglio n. 9, che passerà da 14 l/s a 12 l/s, mentre la portata 
massima complessiva risulterà pari a 15 l/s; per i suddetti pozzi 
risulta in corso d’istruttoria la Domanda di Concessione di Deri-
vazione presentata dal Comune di Valgreghentino (LC) in data 
18 dicembre 2016 (prot. prov. 44082), oggi intestata a Lario Reti 
Holding s.p.a. in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Tale modifica è stata inquadrata dall’ufficio istruttore, ai sen-
si dell’art. 25 del r.r. 2/2006, come Variante non sostanziale, e 
verrà istruita secondo quanto previsto ai sensi dell’art.26 del r.r. 
02/2006.

L’istruttoria della pratica è condotta dall’Ufficio Acque/Deri-
vazioni della Direzione Organizzativa IV - Viabilità e Infrastrutture 
– Servizio Ambiente della Provincia di Lecco, competente per il 
rilascio del provvedimento finale. Della relativa documentazione 
tecnica può essere presa visione presso l’Ufficio Istruttore. 

Secondo quanto previsto dall’art.26 del regolamento regio-
nale 02/2006, eventuali memorie scritte contenenti osservazioni 
o opposizioni, dovranno essere presentate al medesimo Ufficio 
entro 30 (trenta) giorni a partire 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.

Il responsabile del servizio ambiente
Francesco Tagliaferri

Provincia di Lecco
Direzione organizzativa IV – Viabilità e infrastrutture - Servizio 
Ambiente - Avviso ai sensi del r.r. n. 2 del 24  marzo  2006 
«Lario Reti Holding s.p.a.» - Variante non sostanziale per 
accorpamento concessioni di derivazione acqua ad uso 
potabile da 4 pozzi ubicati al mappale n. 1236 del foglio 9 
del Comune di Olginate (LC), località Lavello e modifica delle 
portate medie e massime di concessione

Con comunicazione trasmessa in data 14 dicembre 2018 
prot.prov.67714 la società Lario Reti Holding s.p.a. nella perso-
na del procuratore sig. Gnecchi Roberto nato a Lecco in data 
5 dicembre 1968 e residente in comune di Olginate  (LC), Via 
del Lavoro n. 4 C.F. GNCRRT68T05E507F, ha trasmesso richiesta di 
accorpamento della Concessione di derivazione acqua (iden-
tificata con ID. LC03287922016) relativa a n. 1 pozzo ad uso po-
tabile sito in comune di Olginate (LC) con l’istanza di Conces-
sione di Derivazione in corso di istruttoria (identificata con I.D. 
LC03291322016) relativa a n. 3 pozzi ad uso potabile ubicati in 
comune di Olginate (LC); ad oggi tali pratiche risultano intesta-
te alla società Lario Reti Holding s.p.a. in qualità di Gestore del 
Servizio Idrico Integrato.

Nella richiesta si precisa che la portata media complessiva 
richiesta per i n. 4 pozzi ubicati in comune di Olginate (LC), nei 
terreni contraddistinti dal mappale n. 1236 del foglio n. 9, pas-
serà da 25 l/s a 20 l/s, mentre la portata massima complessiva 
passerà da 38 l/s a 25 l/s

Tale modifica è stata inquadrata dall’ufficio istruttore, ai sen-
si dell’art. 25 del r.r. 2/2006, come Variante non sostanziale, e 
verrà istruita secondo quanto previsto ai sensi dell’art.26 del r.r. 
02/2006.

L’istruttoria della pratica è condotta dall’Ufficio Acque/Deri-
vazioni della Direzione Organizzativa IV - Viabilità e Infrastrutture 
– Servizio Ambiente della Provincia di Lecco, competente per il 
rilascio del provvedimento finale. Della relativa documentazione 
tecnica può essere presa visione presso l’Ufficio Istruttore. 

Secondo quanto previsto dall’art. 26 del regolamento regio-
nale 02/2006, eventuali memorie scritte contenenti osservazioni 
o opposizioni, dovranno essere presentate al medesimo Ufficio 
entro 30 (trenta) giorni a partire dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente avviso. Il presente avviso verrà pubblicato an-
che sul sito della Provincia di Lecco http://www.provincia.lecco.
it/ nella sezione Albo Pretorio on line Avvisi di Acque Pubbliche.

Il responsabile del servizio ambiente
Francesco Tagliaferri

Comune di Nibionno (LC)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del 
territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 11 
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 45 del 19 dicembre 2018 è stata definitivamen-

te approvata la rettifica degli atti di PGT non costituenti variante;
 − gli atti costituenti la rettifica degli atti di PGT sono depositati 

presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Nibionno, 13 febbraio 2019

Il responsabile del servizio tecnico
Molteni Elena

Comune di Osnago (LC)
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 deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 19 ot-

tobre 2018 è stata definitivamente approvata la variante al Pia-
no di Governo del Territorio (PGT);

 − gli atti costituenti la variante al piano di governo del territo-
rio, sono depositati presso la Segreteria comunale e pubblicati 
sul sito internet del Comune, per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse; 

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del piano territoriale di coordinamento provin-
ciale e del piano territoriale regionale.
Osnago, 13 febbraio 2019

Il responsabile dell’area tecnica dell’urbanistica
Mandelli Michele

http://www.provincia.lecco.it
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 
concessione di nuova piccola derivazione sotterranea ad uso 
irriguo mediante n. 1 pozzo esistente in comune di Castelnuovo 
Bocca d’Adda (LO) - Richiesta da Uggetti Alberto

Richiedente: Uggetti Alberto 
Data presentazione domanda: 1 giugno 2018
Dati della derivazione: derivazione sotterranea mediante n.  1 
pozzo ubicato in comune di Castelnuovo Bocca d’Adda, foglio 
17 mappale 148 per uso irriguo. Portata media pari a 0,64 l/s, 
massima pari a 1,7 l/s, volume derivabile annuo di 10 065 m3. 
Ufficio istruttore: Area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di 
Lodi 
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: 30 
giorni dalla pubblicazione su BURL. 
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

Provincia di Lodi
Area 1 - U.o. Tutela ambientale - Avviso di variante sostanziale 
di concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso 
zootecnico mediante n.  1 pozzo in comune di Lodi  (LO) 
richiesta dalla società agricola Tormo di Bianchi Gino e 
Cicorella G. s.s.

Richiedente: Soc. Agr. Tormo di Bianchi Gino e Cicorella G. S.S. 
Data presentazione domanda: 14 maggio 2018
Dati della derivazione: vairante di concessione mediante la re-
alizzazione di una nuova derivazione sotterranea mediante n. 1 
pozzo ubicato in comune di Lodi, foglio 2 mappale 148 per uso 
zootecnico in sostituzione dell’esistente. Portata media pari a 0,56 
l/s, massima pari a 7 l/s, volume derivabile annuo di 17 658 m3. 
Ufficio istruttore: Area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di 
Lodi 
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: 30 
giorni dalla pubblicazione su BURL. 
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 

La posizione organizzativa 
Mario Pintaldi

Comune di Casalpusterlengo (LO)
Avviso deposito art. 97 c. 4 l.r. 12/2005 – Procedimento art. 8 
d.p.r. 160/10 in variante al piano attuativo vigente «Ambito 
TR7pr» ed al piano di governo del territorio (PGT) vigente, 
realizzazione di fabbricato produttivo mediante cambio di 
destinazione d’uso 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP
rende noto che il verbale deliberante del 25 gennaio 2019 
avente ad oggetto: «Verbale della Conferenza di Servizi delibe-
rante l’approvazione del progetto in variante al piano attuativo 
«Ambito TR7PR» e allo strumento urbanistico (PGT) del comune 
di Casalpusterlengo, per la realizzazione di nuovo fabbricato ad 
uso produttivo» e relativi allegati è depositato per gg. 15 a parti-
re dal 13 febbraio 2019 sino al 28 febbraio 2019 in libera visione 
al pubblico durante gli orari di apertura degli Uffici Comunali – 
Ufficio SUAP.

Chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati 
e, entro il giorno 15 marzo 2019, può presentare osservazioni ai 
sensi l.r. 12/05 art.97 c. 4
Casalpusterlengo, 13 febbraio 2019 

Il responsabile del servizio SUAP
Antonio Simone

Comune di Casalpusterlengo (LO)
Avvio del procedimento di variante al programma integrato di 
intervento «ex – Samor» e relativa verifica di assoggettabilità 
alla valutazione ambientale strategica (VAS) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
rende noto che, in attuazione della delibera di Giunta comuna-
le n. 228 del 7 dicembre 2018, si dà avvio al procedimento di 
variante al programma integrato di intervento approvato con 
delibera c.c. 71/2007 relativo all’«area ex Samor».

Si dà atto che la delibera coi contenuti della variante e il con-
testuale avvio del procedimento sono pubblicati sul sito www.
comune.casalpusterlengo.lo.it, all’Albo Pretorio e sulla piattafor-
ma SIVAS di Regione Lombardia.

Il responsabile del servizio urbanistica  
 Antonio Simone

http://www.comune.casalpusterlengo.lo.it
http://www.comune.casalpusterlengo.lo.it
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e 
suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo 
al rilascio della concessione per la derivazione di acque 
sotterranee, per uso potabile per acquedotto, tramite pozzi 
ubicati in comune di Ponti sul Mincio

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
in riferimento all’istanza inoltrata, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 
275/93 e s.m.i., in data 30 giugno 2003, dalla ditta T.E.A. s.p.a., 
con Atto Dirigenziale n. PD/141 del 05 febbraio 2019, è stata as-
sentita, alla ditta TEA acque s.r.l., avente sede legale in Via Talier-
cio n. 3 in comune di Mantova, subentrata nella titolarità duran-
te l’istruttoria amministrativa, concessione demaniale di piccola 
derivazione di acque sotterranee ad uso potabile, per servire il 
pubblico acquedotto locale, tramite n. 2 pozzi, ubicati in Via Zi-
gagnolo in comune di Ponti sul Mincio, su terreno catastalmente 
censito al mappale n. 807 (pozzo n. 1) e n. 808 (pozzo n. 2) del 
foglio n. 14, di proprietà del Comune di Ponti sul Mincio, aventi le 
seguenti caratteristiche:

• per il POZZO 1 (acquedotto rurale), portata media giorna-
liera pari a moduli 0,098 (l/s 9,80) e portata massima istan-
tanea pari a moduli 0,330 (l/s 33,00);

• per il POZZO 2 (acquedotto comunale), portata media gior-
naliera pari a moduli 0,060 (l/s 6,00) e portata massima 
istantanea pari a moduli 0,200 (l/s 20,00).

Mantova, 5 febbraio 2019 
Il responsabile del servizio

Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente  - Servizio Energia, 
parchi e natura, VIA VAS - Atto di pronuncia esclusione da VIA 
- Ditta Keritaly s.p.a.- Riattivazione di impianto di produzione 
piastrelle ceramiche sito in via dell’Albareda, 3, località 
Bondeno, Comune di Gonzaga (MN)

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. 39899 del 3 ottobre 2018, 

contenente richiesta di parere circa l’assoggettabilità a proce-
dura di valutazione di impatto ambientale del progetto di riatti-
vazione di impianto di produzione piastrelle ceramiche sito in via 
dell’Albareda, 3, località Bondeno, Comune di Gonzaga (MN) 
presentata dalla ditta Keritaly s.p.a., sede legale in via Ghiarola 
Nuova, 152 Comune di Fiorano Modenese (MO); 

 − con atto del dirigente n. PD/149 del 6 febbraio 2019, notifi-
cato in data 6 febbraio 2019 con nota prot. n. 6456, il progetto 
è stato escluso dalla procedura di valutazione di compatibilità 
ambientale, per le motivazioni riportate nell’atto stesso. 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi e sul sito S.I.L.V.I.A della Regione Lombardia (http://www.
cartografia.regione.lombardia.it/silvia/).
Mantova, 6 febbraio 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 ditta 
S.I.VER. Società Immobiliare Veronese 

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. 47684 del 20 
ottobre 2010, con Atto Dirigenziale n° PD/121 del 31 gennaio 
2019, corredato di relativo Disciplinare per uso igienico – innaf-
fiamento arre verdi, è stata assentita alla Ditta S.I.VER. Società Im-
mobiliare Veronese s.r.l., avente sede legale in Via Vittorio Veneto 
n. 66, in comune di Cerea (VR), rinnovo e variante concessione 
demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso 
igienico – innaffiamento arre verdi, tramite n. 1 pozzo ubicato su 
terreno catastalmente censito al mapp. 97 del foglio 39 del co-
mune di Mantova (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,001 (l/s 0,1)

• portata massima istantanea pari a moduli 0,01 (l/s 1,0).
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

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito 
in comune di Milano – via San Siro, 29/Via Mosè Bianchi,6 
presentata da Certosa Tibullo s.r.l.

Il richiedente Certosa Tibullo s.r.l., con sede in comune di Mi-
lano – 20122 (MI) Via Gaetano Donizetti 49 ha presentato istan-
za Protocollo n.  5245 del 10 gennaio 2019  intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 1.5 l/s ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore mediante n. 1 pozzo 
di presa accatastato come Fg 338 Mapp 393 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

Comune di Rozzano (MI)
Accordo di programma per l’Ambito Visconteo sud Milano 
ai sensi della l.r. 23/2015 e della d.g.r. 7631/2017 per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 
e socio-sanitari previsti dal piano di zona

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA 
INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI 
PREVISTI DAL PIANO DI ZONA AI SENSI

• dell’art. 19 della legge n. 328/2000 «Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi so-
ciali» 

• dell’art. 18 della legge regionale 3/2008, «Governo della re-
te degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale 
e sociosanitario»

TRA
le Amministrazioni comunali di:

 − Rozzano , rappresentata dal Sindaco - Barbara AGOGLIATI 
 − Basiglio, rappresentata dal Sindaco - Lidia REALE 
 − Binasco, rappresentata dal Sindaco - Riccardo BENVEGNU’
 − Casarile, rappresentata dal Sindaco - Antonio CIVARDI
 − Lacchiarella, rappresentata dal Sindaco - Antonella VIOLI
 − Locate di Triulzi, rappresentata dal Sindaco - David 
SERRANO’

 − Noviglio, rappresentata dal Sindaco - Nadia VERDUCI
 − Opera, rappresentata dal Sindaco - Antonino NUCERA
 − Pieve Emanuele, rappresentata dal Sindaco - Paolo FESTA
 − Vernate, rappresentata dal Sindaco - Carmela MANDUCA
 − Zibido San Giacomo, rappresentata dal Sindaco - Sonia 
BELLOLI 

che compongono l’Ambito distrettuale di Rozzano-Binasco;
 − L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano - 
Martesana, rappresentata dal Direttore Generale, Tomma-
so Russo;

 − L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Pao-
lo e Carlo, rappresentata dal Direttore Generale, Marco 
Salmoiraghi;

 − l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropoli-
tana di Milano, rappresentata dal Direttore Generale, Mar-
co Bosio;

DATO ATTO CHE
 − la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la re-

alizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» in-
dividua il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari come strumento 
fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento 
nel settore socio-sanitario con riferimento, in special modo, alla 
capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell’eser-
cizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di deli-
neare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un 
sistema a rete dei servizi socio-sanitari sul territorio di riferimento;

e stabilisce che 

• i Comuni associati, a tutela dei diritti della popolazione, 
d’intesa con le aziende unità sanitarie locali ora Agenzie 
di Tutela della Salute, in attuazione della legge regionale 
n. 23/15, provvedono a definire il piano di zona, nell’ambito 
delle risorse disponibili; 

• il piano di zona è, di norma, adottato attraverso Accordo di 
programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 
1990, n. 142, e successive modificazioni;

• all’accordo di programma, per assicurare l’adeguato coor-
dinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i 
soggetti pubblici di cui al comma 1dell’art. 19 della legge 
n. 328/00, nonché i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, 
e all’articolo 10 della stessa legge n. 328/00, che attraver-
so l’accreditamento o specifiche forme di concertazione 
concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto 
nel piano;

 − la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete 
degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale», così 
come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del 
sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II 
della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33»

• all’articolo 11, comma 1, lettera a) attribuisce alla Regione 
la funzione di indirizzo per la programmazione delle unità 
di offerta sociali;

• all’articolo 13, comma 1, lettera a) attribuisce ai Comuni 
singoli e associati e alle Comunità montane, ove delegate, 
la funzione di programmare, progettare e realizzare la rete 
locale delle unità di offerta sociali, nel rispetto degli indi-
rizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, 
anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui 
all’articolo 3 della stessa legge;

• all’articolo 18 
 − individua il Piano di Zona quale strumento di program-
mazione in ambito locale della rete d’offerta sociale, nel 
quale sono definiti le modalità di accesso alla rete, gli 
obiettivi e le priorità di intervento, gli strumenti e le risorse 
necessarie alla loro realizzazione;

 − definisce le modalità di approvazione, di attuazione, la 
durata e l’ambito territoriale di riferimento del Piano di 
Zona; 

 − la legge regionale 11 agosto 2015 n. 23 «Evoluzione del si-
stema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II 
della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico del-
le leggi regionali in materia di sanità)» favorisce, per quanto di 
competenza, l’integrazione del SSL con i servizi sociali di compe-
tenza delle autonomie locali;

• all’art 1 afferma che il sistema sanitario, sociosanitario e 
sociale integrato lombardo, di seguito denominato sistema 
sociosanitario lombardo (SSL), promuove e tutela la salute 
ed è costituito dall’insieme di funzioni, risorse, servizi, attività, 
professionisti e prestazioni che garantiscono l’offerta sanita-
ria e socio sanitaria della Regione e la sua integrazione con 
quella sociale di competenza delle autonomie locali;

• all’art. 2 prevede che la programmazione, la gestione e 
l’organizzazione del SSL sono attuate con gradualità e nei 
limiti delle risorse economiche disponibili e si confor mano 
a principi generali, tra cui la promozione delle forme di inte-
grazione operativa e gestionale tra i soggetti erogatori dei 
servizi sanitari, sociosanitari e sociali del SSL e l’attuazione 
del prin cipio di sussidiarietà orizzontale nell’individuazione 
delle soluzioni gestionali dei servizi a livello territoriale;

• all’art 6 rimarca che le ATS garantiscono l’integrazione di 
tali prestazioni con quelle sociali di competenza delle au-
tonomie locali;

• all’art. 7 evidenzia che le ASST favoriscono l’integrazio ne 
delle funzioni sanitarie e sociosanitarie con le funzioni so-
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ciali di competenza delle autonomie locali;

• all’art. 9 prevede che il SSL attiva modalità organizzative 
innovative di presa in carico in grado di integrare, anche 
facendo uso delle più aggiornate tecnologie e pratiche 
metodologiche, in particolare di telemedicina, le modalità 
di risposta ai biso gni delle persone in condizione di croni-
cità e fragilità, per garantire la continuità nell’accesso alla 
rete dei servizi e l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, 
sociosanitarie e sociali;

• in più articoli indica la necessità dell’integrazione delle poli-
tiche sanitarie e sociosanitarie con quelle sociali di compe-
tenza delle autonomie locali nell’ambito del SSL, favorendo 
la realizza zione di reti sussidiarie di supporto che interven-
gono in presenza di fragilità sanitarie, sociali e socioecono-
miche; le reti sono finalizzate a tutelare il benessere di tutti 
i componenti della famiglia, anche in presenza di proble-
matiche assistenziali derivanti da non auto sufficienza e da 
patologie cronico-degenerative.

Richiamati

• il d.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamen-
to in materia di prestazioni socio-sanitarie» che definisce 
tali prestazioni e attribuisce degli oneri conseguenti al FSN 
(Fondo Sanitario Nazionale) o agli Enti Locali;

• il d.p.c.m. 29 novembre 2001 «Definizione dei Livelli Essenzia-
li di Assistenza» - le successive modifiche e integrazioni - e 
il d.p.c.m. 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento 
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», per le 
parti in vigore o che entreranno in vigore con successivi 
provvedimenti ;

• Le «Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello 
locale 2018-2020» di cui alla d.g.r. n. 7631/2018;

• I precedenti Accordi di programma dei distretti di Rozzano 
e Binasco ed i relativi Piani di Zona 2015-17, che hanno pro-
tratto i loro effetti fino all’approvazione del presente Accor-
do di Programma come disposto da Regione Lombardia 
nell’atto di indirizzo citato sopra (d.g.r. 7631/18);

Convenuto che
 − nell’ambito del processo di programmazione del welfare 
locale dell’Ambito distrettuale di Rozzano-Binasco, il pre-
sente documento recepisce le indicazioni di ricomposi-
zione delle politiche di welfare e i Comuni dell’Ambito e 
l’ATS della Città Metropolitana di Milano, le ASST Melegna-
no Martesana e ASST Santi Paolo e Carlo concordano di 
sottoscrivere l’Accordo per la realizzazione del Piano di Zo-
na articolato secondo gli obiettivi e gli impegni specifici 
indicati.

Visto
 − il verbale dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distret-
tuale di Rozzano – Binasco del 6 novembre 2018 durante il 
quale è stato approvato il Piano di Zona per il Biennio 2019 
– 2020 Allegato 1 al presente Accordo di Programma come 
sua parte integrante e sostanziale;

TUTTO CIO’ PREMESSO
si conviene e si sottoscrive il presente Accordo di Programma

Art. 1 – Oggetto
Il presente Accordo di programma, che rappresenta l’atto con 

cui i diversi attori adottano il Piano di Zona per il biennio 2019-
2020 (Allegato 1 al presente Accordo quale parte integrante e 
sostanziale), ha per oggetto la definizione dei reciproci rapporti 
fra i soggetti istituzionali coinvolti nell’attuazione dei servizi e de-
gli interventi previsti nel Piano di Zona.

Art. 2 – Finalità ed obiettivi 
Il presente Accordo di Programma intende dare concreta at-

tuazione al processo di programmazione e progettazione locale 
del Piano di Zona, nell’ottica del rafforzamento degli elementi 
volti a realizzare l’integrazione intesa come la capacità delle di-
verse reti di lavorare in una logica sinergica, costruendo filiere di 
servizi e di interventi coerenti e capaci di promuovere un model-
lo di welfare che sostenga le persone fragili, affiancando sia loro 
che, ove presenti, i rispettivi nuclei famigliari, in modo integrato e 
con continuità attraverso una maggiore territorializzazione del 
welfare quale nuovo modello di governance atto ad avvicinare 
i servizi ai cittadini. 

La programmazione del biennio 2019-2020, come previsto 
dalle «Linee di indirizzo», ha, infatti, come priorità la realizzazio-
ne di servizi e di interventi di welfare locale in forma partecipata 

e integrata, facendo leva su risposte prossime, adeguate, per-
sonalizzate e innovative rispetto alle domande del territorio. In 
particolare emerge la necessità di un rafforzamento della presa 
in carico integrata, valorizzando la rete sociale esistente e coor-
dinando gli interventi e le azioni attraverso un dialogo costante 
con gli attori che animano il welfare locale, proseguendo nel 
percorso di ricomposizione delle conoscenze, delle risorse e dei 
servizi già avviato durante la precedente triennalità. 

L’obiettivo prioritario è costituito dalla necessità non solo di 
allineare gli interventi di presa in carico ma anche dalle scelte 
di progettazione nel medio e lungo termine, che favoriscano la 
convergenza di tempistiche, modalità e contenuti degli obiettivi 
zonali. Ne deriva l’esigenza di promuovere un sistema di welfare 
in grado di affiancarsi e sostenere le persone fragili che neces-
sitano interventi anche di carattere sociale continuativi nel tem-
po, al fine di evitare lo scivolamento in condizioni di esclusione 
sociale o rimediare a condizioni di vulnerabilità socio-economi-
ca, per i quali diventa fondamentale superare la frammentazio-
ne degli interventi e delle risorse. 

La programmazione delle politiche sociali locali per questo 
nuovo biennio ha inizio e prosegue attraverso una profonda 
conoscenza del bisogno del territorio per costruire risposte ade-
guate e innovative, al fine di portare un beneficio reale ai citta-
dini. Il bisogno sociale emergente è infatti sempre più articola-
to, comprendendo situazioni di vulnerabilità socio-economica 
e povertà sociale radicate, che rispetto al passato interessano 
anche fasce nuove di popolazione, quali i giovani e i lavorato-
ri. Infine, altra finalità della programmazione di zona è costituita 
dalla integrazione delle politiche sociali prodotte con le politi-
che regionali e nazionali.

La finalità e gli obiettivi di tali impegni sono costituiti dalla ri-
composizione tra le diverse istituzioni e tra le azioni svolte dagli 
attori che operano nel welfare locale, impostando un modello di 
politiche sociali fondate sull’innovazione, e sull’integrazione del-
le diverse componenti del sistema di welfare.

In particolare le azioni dell’integrazione sociale con quella so-
ciosanitaria saranno descritte nello specifico documento, con-
diviso in Cabina di Regia, come meglio specificato all’art. 8.

Art. 3 – Ente Capofila 
I comuni sottoscrittori del presente Accordo, così come delibe-

rato dall’Assemblea dei sindaci, individuano il Comune di Roz-
zano quale Ente Capofila responsabile dell’attuazione del pre-
sente Accordo; l’Ente Capofila opera vincolato nell’esecutività 
al mandato dell’Assemblea dei sindaci di Ambito distrettuale ed 
adotta ogni atto di competenza per l’attuazione del presente 
Accordo di Programma nel rispetto degli indirizzi espressi dall’As-
semblea distrettuale dei Sindaci e delle competenze gestiona-
li attribuite al personale preposto per l’attuazione del Piano di 
Zona.

L’Ente capofila svolge la funzione di coordinamento dell’at-
tuazione del Piano di Zona e di gestione delle risorse complessi-
ve necessarie e dei finanziamenti disponibili.

Art. 4 – Territorio oggetto della programmazione  
e soggetti sottoscrittori

Sono soggetti sottoscrittori del presente Accordo:

• le Amministrazioni comunali di:
 − Rozzano, rappresentata dal Sindaco Barbara AGOGLIATI 
 − Basiglio, rappresentata dal Sindaco Lidia REALE 
 − Binasco, rappresentata dal Sindaco Riccardo BENVEGNU’
 − Casarile, rappresentata dal Sindaco Antonio CIVARDI
 − Lacchiarella, rappresentata dal Sindaco Antonella VIOLI
 − Locate di Triulzi, rappresentata dal Sindaco Davide 
SERRANO’

 − Noviglio, rappresentata dal Sindaco Nadia VERDUCI
 − Opera, rappresentata dal Sindaco Antonino NUCERA
 − Pieve Emanuele, rappresentata dal Sindaco Paolo FESTA
 − Vernate, rappresentata dal Sindaco Carmela MANDUCA
 − Zibido San Giacomo, rappresentata dal Sindaco Sonia 
BELLOLI 

che compongono l’Ambito distrettuale di Rozzano-Binasco

• L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano - 
Martesana, rappresentata dal Direttore Generale, Tommaso 
Russo

• L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e 
Carlo, rappresentata dal Direttore Generale, Marco Salmoi-
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raghi

• l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolita-
na di Milano, rappresentata dal Direttore Generale, Marco 
Bosio

Potranno aderire all’Accordo anche tutti i soggetti di cui 
all’art. 18 c. 7 l.r. 3/2008.

Tutti i soggetti che aderiranno al presente Accordo sono og-
getto di valorizzazione e soggetti di co-progettazione per l’attua-
zione del presente Accordo e del relativo Piano di Zona.

Allo scopo di assicurare la comunicazione e lo scambio di in-
formazioni tra tutti i soggetti costituenti la rete locale dei servizi, 
e per individuare un contesto adeguato a formulare rappresen-
tanze, saranno garantite modalità di consultazione stabili e peri-
odiche degli aderenti al Piano di Zona.

Art. 5 - Periodo transitorio
Gli Ambiti di Rozzano e Binasco gestiranno le risorse assegna-

te e i propri servizi già organizzati, attivati e finanziati ai sensi dei 
rispettivi piani economico-finanziari approvati dalle singole As-
semblee Territoriali dei Sindaci per un periodo transitorio fino al 
31 dicembre 2020 o comunque non oltre la conclusione dell’e-
rogazione dei servizi e prestazioni in corso.

Art. 6 – L’Ufficio di Piano 
L’Ufficio di Piano è individuato, ai sensi dell’art. 18, comma 10, 

della l.r. 3/2008, come la struttura tecnico-amministrativa cui è 
affidato il coordinamento degli interventi e l’istruttoria degli atti 
di esecuzione del Piano.

Rappresenta la struttura gestionale e tecnica a supporto 
dell’Assemblea dei sindaci.

Assume il ruolo di supporto tecnico e gestione dei processi 
attuativi della programmazione zonale riferiti in particolare agli 
obiettivi di ricomposizione e superamento della frammentazio-
ne, favorendo l’accesso ai servizi e promuovendo nuovi stru-
menti e azioni di welfare. 

Garantisce il coordinamento operativo tra i diversi Enti e i di-
versi progetti. Definisce e verifica le modalità operative per l’at-
tuazione dell’Accordo di Programma, redige relazioni sullo stato 
avanzamento dei lavori per i Comuni di ambito e tiene informati 
i soggetti sottoscrittori sull’andamento del processo di attuazio-
ne del Piano di Zona.

Questo ruolo si integra con l’assunzione di una funzione di 
programmazione e orientamenti degli sviluppi e delle azioni in-
novative e di sperimentazione. 

Si interfaccia con ATS e partecipa, attraverso il suo responsa-
bile, alla Cabina di Regia di cui all’ar ticolo 6, comma 6, lettera f) 
della legge regionale n. 23/15

Al termine di ogni annualità di esecuzione del Piano di Zona, 
o comunque su richiesta dell’Assemblea dei sindaci e/o del 
Collegio di Vigilanza, l’Ufficio di Piano predispone una relazio-
ne sullo stato di attuazione del Piano relativamente alle attività 
concretamente svolte, all’utenza raggiunta e ai bisogni effettiva-
mente soddisfatti, nonché alla qualità degli interventi attivati. 

Art. 7 – Impegni dei soggetti sottoscrittori
Ferme restando le competenze di ciascun sottoscrittore, le parti 

firmatarie del presente Accordo di Programma si impegnano:

• a realizzare, per gli aspetti di competenza, le azioni del Pia-
no di Zona nel rispetto dei criteri e delle modalità definite 
nel Piano stesso;

• alla reciproca collaborazione per lo sviluppo di azioni che 
ampliano i soggetti coinvolti e interessati alla programma-
zione zonale come la scuola, il terzo settore, le organizzazio-
ni sindacali, anche attraverso protocolli di intesa e accordi 
laddove ritenuto opportuno, per la più ampia e diffusa rea-
lizzazione delle azioni previste; 

• a favorire, programmandola, la partecipazione dei propri 
operatori ai diversi tavoli tecnici di confronto, monitoraggio 
e valutazione della programmazione; 

• a individuare le forme più opportune di scambio di dati e 
di informazioni utili ai processi di monitoraggio, verifica e 
programmazione delle iniziative in campo sociale e socio-
sanitario;

• a partecipare alla messa in rete dei propri servizi, alla pre-
parazione e attuazione di regolamenti comuni, protocolli 
d’intesa e progetti che verranno approvati dall’Assemblea 
dei Sindaci

In particolare, i Comuni: 

• partecipano all’Assemblea di ambito distrettuale attraverso 
il Sindaco o delegato; 

• rendono disponibili le risorse economiche, umane e stru-
mentali per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni 
contenute nel Piano Sociale di Zona e definite annualmen-
te dall’Assemblea dell’ambito distrettuale e supportano il 
consolidamento dell’Ufficio di Piano dell’Ambito;

• partecipano alle attività del Tavolo Tecnico distrettuale at-
traverso i Responsabili delle Politiche Sociali;

• garantiscono i Livelli Essenziali ex art. 22 della legge 328/2000 
e quant’altro contenuto nell’allegato Piano di Zona.

L’ATS della Città Metropolitana di Milano concorre all’inte-
grazione sociosanitaria e assicura la coerenza nel tempo tra 
obiettivi regionali e obiettivi della programmazione locale. 
Prioritarie saranno, al riguardo, le azioni volte ad assicurare: 

• il raccordo con le ASST territorialmente competenti per le 
funzioni inerenti la valutazione multidimensionale, le proget-
tazioni integrate per interventi complessi riguardanti la tute-
la dei minori, l’assistenza degli anziani non autosufficienza 
e dei disabili, il sostegno e supporto delle diverse forme di 
fragilità e della vulnerabilità familiare;

• la condivisione tra ATS, ASST, gli erogatori di ambito sanitario 
e sociosanitario, Comuni dei percorsi per una presa inca-
rico integrata, con particolare attenzione alla cronicità, al 
fine di assicurare la continuità assistenziale, anche attraver-
so la razionalizzazione dei processi operativi;

• lo scambio informativo e la condivisione dei dati di attività 
e degli interventi quali strumenti per l’esercizio efficace del-
la governance del sistema.

L’ATS si propone di realizzare tale integrazione operando a li-
vello istituzionale, gestionale e operativo – funzionale.

Al fine di realizzare gli obiettivi di integrazione socio-sanitaria 
sopra espressi ATS assicurerà la «regia» nella stipula di eventuali 
accordi, protocolli operativi con i soggetti interessati, in relazione 
alle finalità da perseguire.

Le ASST Melegnano - Martesana e Santi Paolo e Carlo concor-
rono, per gli aspetti di competenza, all’integrazione sociosanitaria. 

Prioritarie saranno, al riguardo, le azioni volte ad assicurare: 

• il raccordo con l’ATS per le funzioni inerenti la valutazione 
multidimensionale, le progettazioni integrate per interventi 
complessi riguardanti la tutela dei minori, l’assistenza de-
gli anziani non autosufficienza e dei disabili, il sostegno e 
supporto delle diverse forme di fragilità e della vulnerabilità 
familiare;

• la condivisione con ATS, gli erogatori di ambito sanitario e 
sociosanitario ed i Comuni dei percorsi per una presa inca-
rico integrata, con particolare attenzione alla cronicità, al 
fine di assicurare la continuità assistenziale, anche attraver-
so la razionalizzazione dei processi operativi;

• lo scambio informativo e la condivisione dei dati di attività 
e degli interventi quali strumenti per l’esercizio efficace del-
la governance del sistema.

Gli Enti aderenti al presente Accordo:
 − forniscono la disponibilità alla progettazione e realizzazio-
ne delle azioni e dei servizi ricompresi nella progettualità 
del Piano di Zona, nonché al loro monitoraggio e verifica, 
attraverso la partecipazione ai tavoli di area ed a eventuali 
gruppi di lavoro;

 − danno disponibilità a procedure di qualificazione, accredi-
tamento, collaborazione volte alla realizzazione del Piano 
di Zona;

 − si impegnano a contribuire al percorso di programmazio-
ne e monitoraggio degli obiettivi del Piano di Zona me-
diante la partecipazione alle consultazioni convocate pe-
riodicamente dall’Ufficio di Piano;

 − – concorrono con proprie risorse, come previsto dalla leg-
ge n. 328/2000, secondo le opportunità offerte dalle pro-
prie forme giuridiche e dalla singola azione di Piano, e co-
munque partecipando al processo di programmazione e 
di verifica con propri aderenti o proprio personale.

Art. 8 – Integrazione sociosanitaria
La programmazione sociale si inserisce nel percorso di inte-

grazione con il sistema sociosanitario in un processo volto ad 
evitare duplicazioni di interventi e promuovere la razionalizza-
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zione delle risorse professionali e finanziarie in ottica di presa in 
carico globale ed unitaria della persona e della sua famiglia.

Per integrazione sociosanitaria si devono intendere «tutte 
le attività atte a soddisfare, mediante un complesso processo 
assistenziale, bisogni di salute della persona che richiedono 
unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione socia-
le in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità 
di cura e quelle di riabilitazione». L’integrazione sociosanitaria 
trova declinazione, in continuità con le azioni in atto e tenuto 
conto dell’evoluzione dei bisogni e del contesto di riferimento, 
nello specifico documento, Allegato 2 del presente Accordo di 
Programma.

Il documento individua: obiettivi, azioni, risorse, responsa-
bilità in carico ad ATS/ASST e comuni/ambito, indicatori e 
cronoprogramma.

Art. 9 – Collaborazione con il Terzo Settore
Il sistema di governance della programmazione sociale, co-

me è stato delineato nel Piano allegato, riconosce e valorizza il 
confronto con le realtà sociali del Terzo settore presenti nel terri-
torio dell’Ambito. 

In particolare, la collaborazione con il Terzo settore è finalizza-
ta a implementare politiche sociali in grado di affrontare territo-
rialmente il tema della lotta alla vulnerabilità e il rafforzamento 
dell’inclusione sociale, anche attraverso progettualità condivise. 

Strumenti di collaborazione con il Terzo settore, che opera co-
me attore della coesione sociale e si configura come fattore di 
innovazione e stimolo per la riorganizzazione del sistema, sono 
costituiti da specifici Tavoli, con funzioni programmatorie e con-
sultive , indicati nell’Accordo di Programma e da accordi e pro-
tocolli relativi a specifiche progettualità.

Il Terzo Settore potrà aderire al presente Accordo attraverso 
manifestazione di interesse in riposta ad apposito avviso dell’En-
te Capofila.

Art. 10 – Cabina di Regia
La Cabina di Regia ex art. 6, comma 6, della l.r. 23/2015, ar-

ticolata e regolamentata con la deliberazione della ATS n. 295 
del 23 marzo 2017, si configura come strumento per l’istruttoria 
tecnica interistituzionale dell’attuazione del presente Accordo, 
la verifica, il confronto relativi agli aspetti attinenti l’attuazione gli 
impegni del presente Accordo, con il compito, in particolare, di 
assicurare l’integrazione della rete socio-sanitaria con quella so-
ciale, in modo da garantire continuità nel soddisfacimento dei 
bisogni sanitari, sociosanitari e sociali espressi dal territorio. 

Art. 11 - Organi di governo del Piano di Zona
Assemblea dei Sindaci 
L’Assemblea dei Sindaci dell’ambito distrettuale, ai sensi 

dell’art. 9, comma 6° l.r. 11 luglio 1997, n. 31 e delle direttive ap-
provate con la d.g.r. n. 41788/99, composta dai Sindaci o loro 
delegati degli undici Comuni aderenti, viene individuata quale 
organo politico di programmazione. 

A tale organo compete la definizione delle strategie di politi-
ca sociale del territorio di riferimento ed il controllo sull’attuazio-
ne tecnica degli indirizzi, con esercizio anche delle funzioni di 
vigilanza di cui all’articolo 34, settimo comma, del TUEL.

Il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci è normato dai 
criteri del «Regolamento dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 
distrettuale della ATS della Città Metropolitana di Milano» di cui 
alla d.g.r. n. 5507/16, fatta salva la necessità di dare continuità 
alle Assemblee dei Sindaci degli ex Distretti di Binasco e di Roz-
zano per le decisioni da assumere in merito alle sole materie/
servizi che resteranno ancora gestite in autonomia.

All’Assemblea dell’Ambito distrettuale parteciperanno, di 
norma, rappresentanti di ATS e/o di ASST, a seconda degli argo-
menti trattati.

Tavolo Tecnico
Composto dai Responsabili delle Politiche Sociali dei Comuni 
dell’ambito distrettuale e dai rappresentanti dell’Ufficio di Pia-
no, condivide ed approva gli elaborati tecnici ed i materiali 
utili per le scelte dell’Assemblea dei Sindaci, elabora i piani 
di sviluppo attuativi del Piano di Zona sulla base degli indiriz-
zi politico-amministrativi espressi dall’Assemblea dei Sindaci, 
esprime pareri tecnici sulle proposte finalizzate alla attuazione 
dell’Accordo di Programma e del Piano di Zona verificandone 
la coerenza giuridico-amministrativa e finanziaria.

Tavoli d’Area Tematici
Il terzo settore, rappresentato dai soggetti che aderiranno al 
presente Accordo di Programma, partecipa all’attuazione 
dello stesso mantenendo la presenza stabile nell’ambito dei 
Tavoli d’Area Tematici che rappresentano il luogo di confronto 
tra programmatori istituzionali e realtà sociali garantendo la 
partecipazione dei soggetti previsti dall’Art. 3 della L.R. 3/08.
Per poter riconoscere ed agevolare il ruolo delle organizzazio-
ni, così come previsto dalla Legge 328/00 e per l’applicazione 
del principio di sussidiarietà, tali tavoli dovranno essere convo-
cati regolarmente; i Tavoli avranno un ruolo consultivo

Art. 12 - Risorse
Le risorse economiche per l’attuazione del Piano di zona si 

riferiscono al budget costituito da finanziamenti statali, regionali 
e comunali.

I soggetti sottoscrittori convengono che le risorse finanziarie 
previste per l’attuazione del Piano di Zona siano destinate all’En-
te Capofila, che ne assicurerà la gestione con propri atti ammi-
nistrativi nei termini stabiliti dal Piano di Zona, nel rispetto delle 
normative in materia e secondo le disposizioni degli organi di 
governo e di gestione del Piano di Zona.

Art. 13 – Vigilanza 
L’Assemblea dei Sindaci è responsabile del monitoraggio e 

della verifica degli obiettivi, dell’allocazione delle risorse, in rela-
zione con gli obiettivi del Piano e delle priorità.

La vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di Programma è 
svolta da un Collegio composto da un rappresentante designa-
to, con proprio atto successivo all’adozione del presente Accor-
do, da ciascuno degli enti firmatari. Il collegio elegge tra i suoi 
componenti un Presidente.

L’Ufficio di Piano provvede a fornire al collegio il supporto tec-
nico necessario.

Può essere convocato su richiesta di qualunque Ente o sog-
getto aderente. Svolge funzione di prima conciliazione di con-
tenziosi o di ricorsi da parte di sottoscrittori, aderenti o soggetti 
privati, su cui si pronuncia, anche sentite le parti, nel termine di 
30 giorni.

Per la risoluzione di eventuali controversie insorte durante le 
fasi di attuazione del Piano di Zona e non composte bonaria-
mente, ai sensi dell’art. 34 comma 2, legge 267/2000 si farà ricor-
so all’arbitrato. 

La votazione del Collegio di Vigilanza avviene a maggioranza 
assoluta

Art. 14 Verifiche e aggiornamento
L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale si riunisce al-

meno 2 volte all’anno per procedere alla verifica ed eventuale 
aggiornamento del Piano in funzione degli obiettivi raggiunti e 
alle nuove esigenze che emergeranno, adottando gli eventuali 
adeguamenti e, nel caso fosse ritenuto necessario, procedere al 
coinvolgimento di nuovi attori nel processo di realizzazione del 
Piano. 

L’Ufficio di Piano, anche con il coinvolgimento del Tavolo Tecni-
co e dei Tavoli d’area tematici, riferirà all’Assemblea dei Sindaci 
dell’Ambito Distrettuale in merito a verifiche di sistema e propo-
ste di miglioramento e di sviluppo.

Art. 15 – Durata dell’Accordo e responsabilità  
della sua attuazione

Il presente Accordo di Programma, conformemente alla dura-
ta del Piano di Zona, decorre a partire dalla sua sottoscrizione e 
fino al 31 dicembre 2020 salvo eventuali proroghe disposte da 
Regione Lombardia.

Il Responsabile dell’attuazione dell’Accordo di programma è 
individuato nella figura del responsabile dell’Ufficio di Piano. 

Art. 16 - Tutela privacy
Gli Enti sottoscrittori del presente Accordo di Programma, 

in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE 679/16 
(GDPR) in materia di protezione dei dati personali, quali Titolari 
del Trattamento ai sensi dell’art. 4 comma 7 e 24 del GDPR, do-
vranno nominare singolarmente ai sensi dell’art. 28 comma 4 
e 29 del GDPR i propri Responsabili e Incaricati Autorizzati del 
trattamento dei dati personali per la seguente finalità: attività 
connesse per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali, socio-assistenziali, di welfare e socio-sanitari pre-
visti dal Piano di Zona 2019-2020 . Ai sensi dell’art. 32 del GDPR, 
gli Enti sottoscrittori, nell’ambito del trattamento dei dati e del 
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relativo perimetro di attività, adottano misure tecniche e organiz-
zative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al 
rischio del trattamento dei dati personali.

Art. 16 Pubblicazione
L’Ente capofila si impegna a far pubblicare sul BURL il presente 

accordo di programma anche per estratto ed a tenere a dispo-
sizione tutta la documentazione per gli enti sottoscrittori nonché 
gli altri soggetti aventi diritto alla visione della medesima secon-
do la normativa vigente. 

Data
Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

Sindaco Comune di Rozzano
Barbara Agogliati

Sindaco Comune di Pieve Emanuele
Paolo Festa

Sindaco Comune di Basiglio
Lidia Reale  

Sindaco Comune di Binasco 
Riccardo Benvegnù

Sindaco Comune di Casarile
Antonio Civardi

Sindaco Comune di Locate di Triulzi
Davide Seranò

Sindaco Comune di Lacchiarella
Antonella Violi

Sindaco Comune di Noviglio 
Nadia Verduci  

Sindaco Comune di Opera
Antonino Nucera

Sindaco Comune di Vernate 
Carmela Manduca

Sindaco Comune di Zibido San Giacomo
Sonia Bellolli

Direttore Generale ATS della Città Metropolitana di Milano
Marco Bosio  

Direttore Generale ASST Santi Paolo e Carlo
Marco Salmoiraghi

Direttore Generale ASST Melegnano - Martesana
Tommaso Russo

Al presente Accordo di Programma potranno aderire tutti i sog-
getti di cui all’art. 18 c. 7 l.r. 3/2008.
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Provincia di Monza e Brianza
Comune di Busnago (MB)
Avviso di deposito del nuovo documento di piano e della 
variante del piano delle regole e del piano dei servizi del 
piano di governo del territorio (PGT) unitamente al rapporto 
ambientale e alla dichiarazione di sintesi

SI RENDE NOTO
− che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. 

n. 12/2005, il Consiglio comunale, con deliberazione n.  5 del 
31 gennaio 2019, ha adottato il nuovo Documento di Piano e 
della variante del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi del 
PGT unitamente al rapporto ambientale e alla dichiarazione di 
sintesi; 

− che la citata deliberazione è depositata, unitamente a tutti 
gli elaborati, per trenta giorni a far tempo dal 15 febbraio 2019 e 
fino al 17 marzo 2019 in libera visione al pubblico presso la se-
greteria generale di questo Comune; 

− che la documentazione sopra indicata è altresì pubblicata 
nell’Albo Pretorio online e nel sito web del Comune al seguen-
te link http://www.comune.busnago.mb.it/index.php/compo-
nent/content/article/22-archivio-notizie/1391-vas-2018.html

− che chiunque può prendere visione della documentazione 
messa a disposizione e presentare le proprie osservazioni in for-
ma scritta, in carta semplice e in duplice copia dal 18 marzo 
2019 al 17 aprile 2019 compresi, con le seguenti modalità: 

1.  modalità telematica al seguente link: https://
s p o r te l l o te l e m a t i c o . c o mu n e . b u s n a g o. m b. i t /
osservazione-agli-strumenti-di-pianificazione-urbanistica

2.  con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Co-
mune - Palazzo Municipale Piazzetta Marconi n. 3 (orari 
di ufficio), utilizzando la modulistica scaricabile al link 
sopraindicato; 

3.  via e-mail all’indirizzo di posta certificata: protocollo.
busnago@cert.saga.it, utilizzando la modulistica scarica-
bile al link sopraindicato. 

Busnago, 13 febbraio 2019 
Il responsabile del settore 

Sandro Lonati

http://www.comune.busnago.mb.it/index.php/component/content/article/22-archivio-notizie/1391-vas-2018.html
http://www.comune.busnago.mb.it/index.php/component/content/article/22-archivio-notizie/1391-vas-2018.html
https://sportellotelematico.comune.busnago.mb.it/osservazione-agli-strumenti-di-pianificazione-urbanistica
https://sportellotelematico.comune.busnago.mb.it/osservazione-agli-strumenti-di-pianificazione-urbanistica
https://sportellotelematico.comune.busnago.mb.it/osservazione-agli-strumenti-di-pianificazione-urbanistica
mailto:protocollo.busnago@cert.saga.it
mailto:protocollo.busnago@cert.saga.it
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia 
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai 
comuni e progetti strategici – Concessione n.  1/2019 di 
derivazione d’acqua da n. 1 pozzo ad uso irriguo in comune 
di Voghera. Azienda agricola Panizza Francesco

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 18 maggio 2015 
prot. provinciale n. 32567 dall’Azienda Agricola Panizza France-
sco (P.iva 01438950188) con sede a Voghera (PV), Strada Gra-
nella n. 9, nella persona del legale rappresentante Sig. France-
sco Panizza (C.F. PNZFNC67C20M109Z), tendente ad ottenere la 
concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizza-
zione alla terebrazione di un pozzo ad uso irriguo in Comune 
di Voghera (PV), sul terreno distinto al C.T. del predetto comune 
al foglio 35 mappale 150, alla profondità di 50 m da p.c., per 
prelevare la portata media di 23 l/s e massima di 25 l/s, per un 
volume massimo annuo pari a 38.340 mc;

Richiamata l’Autorizzazione Dirigenziale n. 06/2016-sott. n. di 
prot. 36299 del 30 maggio 2016 con la quale si autorizzava l’A-
zienda Agricola Panizza Francesco alla terebrazione di un pozzo, 
secondo le caratteristiche riportate nel progetto allegato alla 
richiesta di cui sopra e nel rispetto delle prescrizioni individuate 
nell’Autorizzazione Dirigenziale medesima;

Visto il nulla osta di variazione mappale ubicazione poz-
zo rilasciato dalla scrivente Amministrazione in data 18 otto-
bre 2016 protocollo provinciale n. 63029;

Esaminata la «Relazione di Fine Lavori» redatta dal professio-
nista incaricato dott. geol. Paola Guado (iscrizione ordine dei 
Geologi della Lombardia n. 1619), pervenuta in data 05 genna-
io 2018 prot. n. 474, dalla quale si evince quanto segue:

I lavori di terebrazione e realizzazione del pozzo sono sta-
ti eseguiti conformemente alle caratteristiche tecniche alle-
gate all’istanza originale e secondo le prescrizioni contenute 
nell’Autorizzazione Dirigenziale n. 06/2016-sott. di prot. 36299 del 
30 maggio 2016;

Il pozzo è stato spinto sino alla massima profondità di 43 m 
arrestandosi entro uno strato argilloso della potenza di 2 m;

È stato posto in opera un setto filtrante posto tra la quota -21 
-41 m dal piano campagna in corrispondenza delle condizioni 
litostratigrafiche più favorevoli;

Sulla base della portata emunta in fase di esercizio ed in con-
siderazione dell’elevata potenzialità della risorsa idrica captata, 
la captazione in esame non interferisce in alcun modo con poz-
zi preesistenti e non altera in modo significativo la morfologia 
della superficie piezometrica relativa alla falda freatica.

Dato atto che l’opera di presa non ricade nella fattispecie dei 
criteri di cui all’art. 14 comma 3 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2;

DECRETA
1. di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti 

di disponibilità idrica, la derivazione d’acqua ad uso irriguo lo-
calizzata al foglio 35 mappale 221 in comune di Voghera (PV) 
per una portata media di 23 l/s e massima di 25 l/s e volume 
annuo massimo pari a 38.340 mc, all’Azienda Agricola Panizza 
Francesco (P.iva 01438950188) con sede a Voghera (PV), Strada 
Granella n. 9, nella persona del legale rappresentante Sig. Fran-
cesco Panizza (C.F. PNZFNC67C20M109Z);

2.  di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-
denza, revoca, per un periodo di 5 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 obbli-
gare 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 rap-
presentante dell’Azienda Agricola Panizza Francesco (P.IVA 
01438950188), sig. Francesco Panizza (C.F. PNZFNC67C20M109Z);

8.  di trasmettere copia del presente atto al Comune di 
Voghera;

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 
Elisabetta Pozzi

Il dirigente del settore
Roberta Baldiraghi   

Comune di Broni (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  50 del 28 novembre  2018  è stata definitiva-

mente approvata la variante parziale al piano delle regole del 
vigente piano di governo del territorio ai sensi dell’art. 13 della 
l.r. n. 12/2005;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Broni, 13 febbraio 2019

Gian Marco Malattia
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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 scambio termico in impianti a pompa di calore da n. 1 
pozzo in territorio del Comune di Morbegno  (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.  100 del 31 gennaio 
2019, è stata assentita alla società S.E.M. di Gusmeroli Rag. Mau-
ro & C. s.n.c. con sede a Morbegno (SO) in via V Alpini n. 6 (C.F. 
00562470146), la concessione di derivazione d’acqua ad uso 
scambio termico in impianti a pompa di calore, da n. 1 pozzo 
situato sul mapp. 883 (ex mapp. 107) del foglio 8 del Comune di 
Morbegno (SO), ad una quota di circa 232,50 m s.l.m. La quan-
tità d’acqua derivabile dalla falda sotterranea non potrà supe-
rare i l/s 4,70 massimi istantanei e i l/s 1,60 medi annui, per un 
volume massimo annuo derivabile di 51.200 mc.

La concessione è stata assentita per anni trenta successivi 
e continui a decorrere dal 30 aprile  2014, subordinatamente 
all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel 
disciplinare (e relativi allegati) sottoscritto in data 19 dicembre 
2018 n. 4985 di repertorio (registrato a Sondrio il 7 gennaio 2019 
al n. 211 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 regionale 
delle Acque pubbliche (TRAP) in caso di lesione di diritti sogget-
tivi, 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, 1 febbraio 2019

Il dirigente
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio 
Acqua ed energia - Concessione di derivazione d’acqua 
ad uso idroelettrico per autoconsumo dal torrente Zebrù in 
territorio del Comune di Valfurva (SO). Avviso ai sensi dell’art. 
19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2

Con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Ri-
sorse Naturali e Pianificazione Territoriale n. 119 del 4 febbraio 
2019, è stata assentita al sig. Paccagnella Fabio (C.F. PCCFBA-
68S20F704G), la concessione a derivare acqua dal torrente 
Zebrù in territorio del Comune di Valfurva, nella misura di l/s 60 
massimi istantanei e l/s 50 medi annui (pari ad un volume an-
nuo di circa 1,5 milioni di mc). L’acqua derivata a tergo della 
briglia esistente a quota 1.776,65 m s.l.m., verrà utilizzata per pro-
durre, sul salto nominale di 4,25 m, la potenza nominale di 2,1 
kW, per la produzione di energia elettrica destinata all’autocon-
sumo in loc. Zebrù di Fuori nel Comune di Valfurva. L’acqua turbi-
nata verrà poi restituita nel medesimo torrente, a quota 1.770,85 
m s.l.m., a valle della suddetta briglia.

La concessione è stata assentita per anni trenta successivi e 
continui a decorrere dal 11 settembre 2018, subordinatamente 
all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel 
disciplinare (e relativi allegati) sottoscritto in data 15 gennaio 
2019 n. 4987 di repertorio (registrato a Sondrio il 1 febbraio 2019 
al n. 1038, 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, 5 febbraio 2019

Il dirigente
Antonio Rodondi

Comune di Villa di Tirano (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  22 del 4 ottobre 2018 è stato definitivamen-

te approvata la variante al Piano di Governo del Territorio re-
lativamente al progetto SUAP per la realizzazione di un nuovo 
fabbricato artigianale ad uso officina meccanica e magazzino 
dell’attività della Ditta Fratelli Magro s.n.c. in deroga al Piano di 
Governo del Territorio (PGT);

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;
Villa di Tirano, 13 febbraio 2019

L’autorità procedente 
 il responsabile s.u.a.p. - Morelli Daniela
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Dichiarazione di decadenza 
della concessione alla società Valcuvia Idroelettrica s.r.l. 
per derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal fiume 
Margorabbia in comune di Montegrino Valtravaglia  (VA) - 
località Riviera. Pratica 2613

Il responsabile del Settore Energia, rifiuti, risorse idriche della 
Provincia di Varese - Ufficio competente per l’istruttoria, delegato 
alla firma con decreto dirigenziale n. 25 del 13 febbraio 2018

RENDE NOTO
che con decreto n. 14 del 22 gennaio 2019 è stata dichiarata la 
decadenza della concessione ex r.d. 1775/1933 per derivazione 
d’acque superficiali ad uso idroelettrico dal fiume Margorabbia 
nei comuni di Montegrino Valtravaglia (VA) e Mesenzana (VA) 
rilasciata con provvedimento n. 2054 del 28 maggio 2012 alla 
Società Valcuvia Idroelettrica s.r.l. (C.F. e P.IVA 03400270983), con 
sede legale in comune di Passirano (BS) - Piazza Europa, n. 5.
Varese, 4 febbraio 2019

Il responsabile del settore
Piergiuseppe Sibilia

Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Dichiarazione di decadenza 
della concessione alla società Valcuvia Idroelettrica s.r.l. 
per derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal fiume 
Margorabbia in comune di Mesenzana (VA) - località Molino 
d’Anna. Pratica 2633

Il responsabile del Settore Energia, rifiuti, risorse idriche della 
Provincia di Varese - Ufficio competente per l’istruttoria, delegato 
alla firma con decreto dirigenziale n. 25 del 13 febbraio 2018

RENDE NOTO
che con decreto n. 15 del 22 gennaio 2019 è stata dichiarata la 
decadenza della concessione ex r.d. 1775/1933 per derivazione 
d’acque superficiali ad uso idroelettrico dal fiume Margorabbia 
nei comuni di Montegrino Valtravaglia (VA) e Mesenzana (VA) 
rilasciata con provvedimento n. 1873 del 17 giugno 2014 alla 
società Valcuvia Idroelettrica s.r.l. (C.F. e P.IVA 03400270983), con 
sede legale in comune di Passirano (BS) - Piazza Europa, n. 5.
Varese, 4 febbraio 2019

Il responsabile del settore
Piergiuseppe Sibilia

Comune di Gornate Olona (VA)
Informazione circa la decisione in merito alla verifica di 
assoggettabilità a VAS della variante al piano dei servizi area 
Sp2/sc e al piano delle regole in funzione della definizione 
di altezza per gli edifici produttivi – via Pascoli, denominata 
variante 2018 al piano di governo del territorio (PGT)

Richiamati:
 − La l.r. 11 marzo 2015 n. 12 s.m.i. ed i relativi criteri attuativi.
 − Gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani 
e programmi approvati con deliberazione di Consiglio re-
gionale n. VIII/0351 del 13 marzo 2007.

 − La deliberazione di Giunta regionale n. VIII/6420 del 27 
dicembre 2007, con la quale sono stati approvati ulteriori 
aspetti disciplinari per l’approvazione degli indirizzi; 

 − La deliberazione di Giunta regionale n. IX/761 del 10 no-
vembre 2010, con la quale sono state apportate ulteriori 
modifiche ed integrazioni alle su indicate deliberazioni re-
gionali in materia di VAS;

 − La deliberazione di Giunta regionale n. IX/3836 del 25 lu-
glio 2012 con la quale è stato determinato il modello me-
todologico procedurale e organizzativo della VAS relativa-
mente a varianti al piano dei servizi e piano delle regole;

 − Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
 − La deliberazione di g.c. n. 49 del 20 novembre 2018 con la 
quale è stato avviato il procedimento per l’approvazione 
della variante 2018 al PGT del Comune di Gornate Olona 
nonché il procedimento di verifica di assoggettabilità a 
VAS del medesimo; 

 − La pubblicazione di avviso di avvio del procedimento e 
messa a disposizione del rapporto preliminare e degli atti 
della variante in parola con atto prot. n. 9475 del 13 dicem-
bre 2018, affisso all’Albo Pretorio comunale, pubblicato sul 

sito istituzionale, sul sito web regionale SIVAS e sul quotidia-
no Il Giorno in data 19 dicembre 2018;

 − Il decreto prot. n. 906 del 31 gennaio 2019 di non assog-
gettamento del piano di cui trattasi alla VAS pubblicato 
all’albo pretorio comunale, sul sito web istituzionale del Co-
mune di Gornate Olona e sul sito web SIVAS;

RENDE NOTO
che la variante 2018 al PGT del Comune di Gornate Olona per 
la quale è stato espletato il procedimento di verifica di esclusio-
ne della valutazione ambientale strategica – VAS è stata esclusa 
dalla valutazione ambientale strategica .
Gornate Olona, 1 febbraio 2019

l’ autorità procedente
Ernestino Marco Lonati

Comune di Grantola (VA)
Avviso di avvio del procedimento di variante generale al 
piano di governo del territorio (PGT) vigente – Redazione 
nuovo documento di piano e revisione piano delle regole 
e piano dei servizi, unitamente alla valutazione ambientale 
strategica (VAS) ai sensi dell’art. 13 comma 2 e dell’art. 4 
comma 2 e 2-bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la delibera di giunta comunale n.  66/2018 esecutiva 

ai sensi di legge, con la quale si avviava il procedimento di va-
riante generale del Piano di Governo del Territorio (PGT) ed il 
procedimento di VAS, determinando contestualmente gli attori 
coinvolti nel processo di VAS e le modalità di svolgimento dello 
stesso;

Richiamati:
 − la l.r. n. 12/2005 «Legge per il governo del territorio» e s.m.i., 
in particolare art. 4 comma 2 e 2-bis e art. 13 comma 2;

 − la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Con-
siglio del 27 giugno 2001 concernente la Valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

 − gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategi-
ca (VAS) di piani e programmi approvati con d.c.r. della 
Lombardia n. 8/351 del 13 marzo 2007 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati con d.g.r. n. 8/6420 del 27 
dicembre 2007, con d.g.r. n. 8/10971 del 30 dicembre 2009, 
con d.g.r. n. 9/761 del 10 novembre 2010 ed in ultimo con 
d.g.r. n. 3836 del 25 luglio 2012;

 − il d.lgs. 152 del 3 aprile  2006  e s.m.i. «Testo Unico 
Ambientale»;

RENDE NOTO
– l’avvio del procedimento per la redazione di variante ge-

nerale agli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) 
vigente, consistente nella redazione del nuovo documento di 
piano e nella revisione del piano delle regole e piano dei servizi, 
ai sensi dell’art. 13 comma 2 della l.r. 12/2005;

– e l’avvio contestuale del procedimento di valutazione am-
bientale strategica (VAS) ai sensi dell’art. 4 comma 2 e 2-bis del-
la l.r. 12/2005 e s.m.i.;

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte entro 60 giorni a 
partire dalla data della pubblicazione del presente avviso all’al-
bo pretorio, decorrenti dal 6 febbraio 2019 e quindi entro il 6 apri-
le 2019, pubblicazione resa nota sul sito internet del Comune di 
Grantola (www.comune.grantola.va.it), sul sito web regionale 
SIVAS http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/, su un 
quotidiano a diffusione locale e su tutto il territorio comunale 
mediante l’affissione di manifesti nelle bacheche comunali.

Le istanze dovranno essere redatte in duplice copia e pre-
sentate all’Ufficio Protocollo, presso la sede comunale di Gran-
tola, via Solferino 9. Gli eventuali documenti trasmessi a corre-
do delle istanze dovranno essere allegati a tutte le copie. Le 
istanze che perverranno oltre tale termine non saranno prese in 
considerazione.

Verranno esaminate anche le istanze già presentate, deposi-
tate presso gli uffici comunali dopo la data di approvazione del 
PGT, ovvero dopo il 6 febbraio 2010;
Grantola,  6 febbraio 2019

Il responsabile dell’area tecnica
Bruno Baroni

http://www.comune.grantola.va.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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Comune di Vedano Olona (VA)
Avviso di deposito e pubblicazione degli atti relativi 
all’adozione del regolamento edilizio comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto l’art. 14 commi 2 e 3 della l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 e 

s.m.i.
RENDE NOTO CHE

con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 28 gennaio 
2018 esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Regolamento 
Edilizio Comunale del Comune di Vedano Olona.

La predetta deliberazione con il relativo allegato tecnico è 
depositata presso la Segreteria comunale e, in libera visione al 
pubblico, presso l’Ufficio Tecnico negli orari di apertura al pubbli-
co per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 4 febbraio 2019 
al 19 febbraio 2019 e sarà altresì pubblicata nel sito informatico 
del Comune di Vedano Olona all’indirizzo https://www.comu-
ne.vedano-olona.va.it/ufficio-tecnico/edilizia-e-urbanistica/
nuovo-regolamento-edilizio/

Nei quindici giorni successivi, alla scadenza del periodo di 
deposito, ossia entro le ore 12.00 del giorno 6 marzo 2019, chiun-
que potrà far pervenire osservazioni da presentare, presso l’Uffi-
cio Protocollo comunale negli orari di apertura, o inviarle per po-
sta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail: comune.
vedano-olona@legalmail.it.

Il presente avviso è pubblicato sul BURL, all’Albo Pretorio on-
line e nella sezione «Amministrazione trasparente – Pianificazio-
ne e governo del territorio» del sito istituzionale accessibile al 
seguente indirizzo: https://www.comune.vedano-olona.va.it/.
Vedano Olona, 31 gennaio 2019

Il responsabile del servizio tecnico
 Daniele Aldegheri

https://www.comune.vedano-olona.va.it/ufficio-tecnico/edilizia-e-urbanistica/nuovo-regolamento-edilizio
https://www.comune.vedano-olona.va.it/ufficio-tecnico/edilizia-e-urbanistica/nuovo-regolamento-edilizio
https://www.comune.vedano-olona.va.it/ufficio-tecnico/edilizia-e-urbanistica/nuovo-regolamento-edilizio
mailto:comune.vedano-olona@legalmail.it
mailto:comune.vedano-olona@legalmail.it
https://www.comune.vedano-olona.va.it
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	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente medico disciplina di ortopedia e traumatologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese 
	Pubblicazione graduatoria concorso pubblico n. 1 posto di dirigente amministrativo, da assegnare alla struttura sviluppo del capitale umano in staff alla direzione generale 

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
	Pubblicazione graduatorie concorsi pubblici

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
	Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di dirigente medico dell’area medica e delle specialità mediche, dell’area della medicina diagnostica e dei servizi e dell’area di sanità pubblica

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
	Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di dirigente medico dell’area chirurgica e delle specialità chirurgiche

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell’Alto Lario
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di dirigente medico - disciplina di oncologia

	Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: medicina interna per l’attività della u.o.c. di medicina generale, immunologia e allergologia

	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento di n. 1 incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina chirurgia generale - direttore della struttura complessa chirurgia generale indirizzo oncologico 2 (colon-retto)




	D) ESPROPRI
	Commissioni provinciali espropri
	Commissione provinciale espropri di Mantova
	Tabella dei valori agricoli medi dei terreni, riferiti all’anno 2018, valevoli per l’anno 2019
	Commissione provinciale espropri di Varese
	Tabella dei valori agricoli medi dei terreni, riferiti all’anno 2018, valevoli per l’anno 2019



	Province
	Provincia di Bergamo
	Decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell’indennità d’espropriazione n. 1 del 1 febbraio 2019 - Riqualificazione e messa in sicurezza rete viaria provinciale Valle Seriana anno 2019 relativa al consolidamento del versan
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto di svincolo per i depositi - R.G. 618 del 31 gennaio 2019 - di € 726,45 quale indennità di espropriazione e di € 171,52 quale indennità di occupazione d’urgenza presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stat

	Città Metropolitana di Milano
	Decreto di svincolo per i depositi - R.G. 630 del 31 gennaio 2019 - di € 37.650,00 quale indennità di espropriazione e di € 9.174,05 comprensivo dell’indennità di occupazione d’urgenza e della differenza stabilita dalla Commissione Espropri presso il Mini

	Città Metropolitana di Milano
	Decreto n. 767 del 6 febbraio 2019 - Lavori di estensione della rete di trasporto gas metano: «Metanodotto: variante met. Cremona–Busto Arsizio DN 600 (24") – DP 24 bar e collegamenti/rifacimenti correlati. Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a. Decreto

	Provincia di Monza e della Brianza
	Determinazione dirigenziale - raccolta generale n. 131 del 28 gennaio 2019 - Ditta Snam Rete Gas s.p.a.: realizzazione del nuovo tratto di metanodotto Snam Rete Gas denominato «Allacciamento Metauto di Caponago - Brianza Nord»» - DN 100 (4") - 24 bar - ne

	Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio
	Avviso al pubblico - Rifacimento tratto di rete di distribuzione vetusta - via Aquilone nel comune di Valdisotto. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e segg. della l. 241/90 «Nuove norme sul procedimento ammini



	Comuni
	Comune di Mantova
	Decreto di esproprio prot. n. 6865 del 29 gennaio 2019, immobili in comune di Mantova identificati catastalmente al catasto terreni al foglio 99 mappali 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 100 per la realizzazione del progetto: «Nuove infrastrutt


	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 asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1076 del 27 luglio 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Rea
	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 asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1077 del 27 luglio 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Rea

	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 asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1078 del 27 luglio 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Rea

	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 asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1081 del 27 luglio 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Rea

	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 asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1082 del 27 luglio 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Rea

	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 asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1089 del 27 luglio 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Rea

	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 asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1090 del 27 luglio 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Rea

	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 asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1091 del 11 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). R

	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 asservimento coattivo a favore di Lura Ambiente s.p.a. n. 1095 del 11 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). R

	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 asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1102 del 11 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). R

	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 asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1103 del 11 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). R

	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 asservimento coattivo a favore di Telecom Italia s.p.a. n. 1115 dell’ 11 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007).

	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 asservimento coattivo a favore di 2i Rete Gas s.p.a. n. 1122 dell’ 11 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Re

	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 asservimento coattivo a favore di 2i Rete Gas s.p.a. n. 1123 dell’ 11 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Re

	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 asservimento coattivo a favore di 2i Rete Gas s.p.a. n. 1124 del 11 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Real

	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 asservimento coattivo a favore di Telecom Italia s.p.a. n. 1126 dell’ 11 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007).

	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 asservimento coattivo a favore di Telecom Italia s.p.a. n. 1130 del 11 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). R

	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 asservimento coattivo a favore di Lura Ambiente s.p.a. n. 1131 del 11 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). R

	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 asservimento coattivo a favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. n. 1296 del 3 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F1

	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. 1340 del 30 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo 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 asservimento coattivo a favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. n. 1349 del 20 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (

	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 asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1365 del 5 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Rea

	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 asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1366 del 5 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Rea

	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 asservimento coattivo a favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. n. 1369 del 3 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F1

	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 asservimento coattivo a favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. n. 1370 del 3 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F1

	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 asservimento coattivo a favore di ACSM AGAM Reti Gas Acqua s.p.a. n. 1371 dell’ 8 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000

	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 asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1372 del 7 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Rea

	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 asservimento coattivo a favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. n. 1373 del 3 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F1

	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 asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1374 del 8 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Rea

	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 asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. n. 1375 del 5 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). R

	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 asservimento coattivo a favore di ACSM AGAM Reti Gas Acqua s.p.a. n. 1376 del 7 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B0600027

	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 asservimento coattivo a favore di Lura Ambiente s.p.a. n. 1377 del 3 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Rea

	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 asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. n. 1378 del 8 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). R

	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 asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione S.p.A. n. 1379 del 5 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Re

	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 asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. n. 1380 dell’ 8 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 

	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 asservimento coattivo a favore di Telecom Italia s.p.a. n. 1385 del 3 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Rea

	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 asservimento coattivo a favore di Lura Ambiente s.p.a. n. 1386 del 3 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Real

	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 asservimento coattivo a favore di Lura Ambiente s.p.a. n. 1387 del 3 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Real

	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 asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. n. 1388 del 3 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Re

	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 asservimento coattivo a favore di Telecom Italia s.p.a. n. 1389 del 3 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Rea

	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 asservimento coattivo a favore di ACSM AGAM Reti Gas Acqua s.p.a. n. 1390 del 3 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B0600027

	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 asservimento coattivo a favore di Lura Ambiente s.p.a. n. 1391 del 3 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Real

	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 asservimento coattivo a favore di Telecom Italia s.p.a. n. 1392 del 3 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Rea

	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. 1402 del 30 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo 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. 1403 del 30 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo 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. 1405 del 30 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo 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 asservimento coattivo a favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. n. 1408 del 8 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F1

	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 asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1409 del 9 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Rea

	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 asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1410 del 9 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Rea

	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 asservimento coattivo a favore di ACSM AGAM Reti Gas Acqua s.p.a. n. 1419 del 10 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B060002

	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 asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1420 del 10 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Re

	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 asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1421 del 10 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Re

	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 asservimento coattivo a favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. n. 1422 del 10 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F

	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 asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1423 del 10 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Re

	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 asservimento coattivo a favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. n. 1425 del 8 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F1

	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 asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1426 del 28 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). R

	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 asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1427 del 8 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Rea

	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 asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1428 del 10 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Re

	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 asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1429 del 10 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Re

	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 asservimento coattivo a favore di 2i Rete Gas s.p.a. n. 1430 del 9 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realiz

	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 asservimento coattivo a favore di 2i Rete Gas s.p.a. n. 1431 del 10 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Reali

	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 asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. n. 1432 del 28 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 

	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 asservimento coattivo a favore di Telecom Italia s.p.a. n. 1433 del 29 dicembre 2018 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). R

	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 asservimento coattivo a favore di Telecom Italia s.p.a. n. 1435 del 14 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Re

	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. 1459 del 30 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo 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. 1460 del 30 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo 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. 1461 del 30 gennaio 2019 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a 

	M4 s.p.a. - Milano
	Prot. n. 259/RA/ATI - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità; Ordinanza di deposito presso la Cassa DD.PP. della ind

	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie A
	Estratto ordine di pagamento n. 87/2019 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per pubblica utilità - A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteri

	Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
	Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties - Metanodotto «Cervignano d’Adda – Mortara» Tronco IV Besate - Mortara DN 1400 (56") 




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio da n.1 pozzo ubicato in comune di Bariano (BG), in capo alla società Respedil s.r.l. - Pratica n.066/13 – ID BG03223542013
	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo ed antincendio da n.1 pozzo ubicato in comune di Ghisalba (BG), in capo alla società agricola La Rosa di Ghislotti Daniele e C. s.a.s.. Pratic

	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche - Variante della concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal torrente Valle dei Mulini per impianto ubicato in comune di Gromo (BG) presentata dalla società Valdieri Forze Motrici s.r.l. – Impia

	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso potabile acquedottistico da n. 1 sorgente denominata RE.ME. ubicata in comune di Lovere (BG), in capo al comune di Lovere. Pratica n.2375 – ID BG01123

	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente – Servizio Risorse Idriche – Domanda di variante della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo da n.1 pozzo ubicato in comune di Fornovo San Giovanni (BG), in capo alla Società Le Piane Azienda Agricola Rota s.s

	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Rinnovo in sanatoria della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo da n.1 pozzo ubicato in comune di Zanica (BG), in capo all’Impresa Individuale Baresi Mauro.  Pratica n. 4860, ID B

	Comune di Brembate (BG)
	Avviso di approvazione definitiva SUAP per l’autorizzazione ad ampliamento di capannone artigianale esistente in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente, proposto dalla società Paganelli Raimondo s.r.l., in variante al piano di governo d

	Comune di Bergamo 
	Avviso di approvazione definitiva della Variante urbanistica agli atti del piano delle regole e del piano dei servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT) VARPGT12 per la ridefinizione delle destinazioni urbanistiche delle aree inserite nel P

	Comune di Fiorano al Serio (BG)
	Adozione varianti al piano di governo del territorio, i sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 e s.m.i.

	Comune di Pedrengo (BG)
	Avviso di adozione dell’aggiornamento del piano di classificazione acustica l. 447/95, l.r. 13/01, d.p.r. 142/2004



	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 Tosoni Guido (P.IVA 02238740985), con sede legale in via Visano Monti
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Artogne (BS) presentata dalla Società di Recu

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Gambara (BS) presentata dalla società La Cano

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Lonato del Garda (BS) presentata dal Residence Bo

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Cazzago San Martino (BS), presentata dalla societ

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali -  Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Cellatica (BS) presentata dalla ditta Lavanderia

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione trentennale per la derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale denominato «Lago di Garda» nel territ

	Comune di Castegnato (BS)
	Bando pubblico per le assegnazioni di n. 2 concessioni di posteggio nel mercato settimanale

	Comune di Cevo (BS)
	Avvio del procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità alla VAS della prima variante del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Monno (BS)
	Prima variante generale al piano di governo del territorio (PGT) avviso di deposito atti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 12/2005

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

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

	Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS)
	Accordo di programma per l’attuazione del piano di zona degli interventi e servizi sociali relativo al triennio 2018 - 2020. Ambito 6 Monte Orfano

	Comunità Montana di Valle Camonica
	Accordo di programma per la gestione del piano di zona dell’ambito territoriale di Valle Camonica triennio 2018 - 2020



	Provincia di Como
	Comune di Gera Lario (CO)
	Avviso di avvio del procedimento relativo alla variante della normativa del piano degli insediamenti produttivi (PIP) Fossa Spagnola in merito ad aggiornamento destinazioni d’uso consentite
	Comune di Locate Varesino (CO)
	Messa a disposizione del provvedimento di esclusione da vas piano urbano generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS) ad integrazione del piano dei servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Peglio (CO)
	Avviso di deposito degli atti costituenti la variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT)

	Agenzia del Trasporto Pubblico Locale (TPL) del Bacino di Como, Lecco e Varese
	Avviso di convocazione della 2^ seduta di consultazione pubblica, ai sensi della misura 2 dell’allegato A alla delibera dell’autorità di regolazione dei trasporti n. 49 del 17 giugno 2015, relativa ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma urbani e



	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativo «Progetto di concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea mediante pozzo esistente», in comune di Formigara (CR), fg. 1 map. 88. Proponente: Consorzio 
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata da Salera Armando per derivare acqua ad uso irriguo da pozzo in comune di Bordolano

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio – Servizio Acqua, aria, cave - Domanda di derivazione d’acqua pubblica dal colatore  Mandragora, ad uso irriguo estivo in comune di Grumello Cremonese. Istanza di concessione presentata dal Consorzio di Bonifica Dugali, Navig

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - Domanda presentata dalla Domai s.r.l. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso innaffiamento aree verdi in comune di Camisano

	Comune di Vailate (CR)
	Avviso di deposito degli atti di variante parziale n. 1 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 «Lario Reti Holding s.p.a.». Variante non sostanziale per modifica delle portate medie e massime di cui all’istanza di concessione
	Provincia di Lecco
	Direzione organizzativa IV – Viabilità e infrastrutture - Servizio Ambiente - Avviso ai sensi del r.r. n. 2 del 24 marzo 2006 «Lario Reti Holding s.p.a.» - Variante non sostanziale per accorpamento concessioni di derivazione acqua ad uso potabile da 4 poz

	Comune di Nibionno (LC)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

	Comune di Osnago (LC)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 



	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Area 1 - U.o. Tutela ambientale - Avviso di domanda di concessione di nuova piccola derivazione sotterranea ad uso irriguo mediante n. 1 pozzo esistente in comune di Castelnuovo Bocca d’Adda (LO) - Richiesta da Uggetti Alberto
	Provincia di Lodi
	Area 1 - U.o. Tutela ambientale - Avviso di variante sostanziale di concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso zootecnico mediante n. 1 pozzo in comune di Lodi (LO) richiesta dalla società agricola Tormo di Bianchi Gino e Cicorella G. s.s.

	Comune di Casalpusterlengo (LO)
	Avviso deposito art. 97 c. 4 l.r. 12/2005 – Procedimento art. 8 d.p.r. 160/10 in variante al piano attuativo vigente «Ambito TR7pr» ed al piano di governo del territorio (PGT) vigente, realizzazione di fabbricato produttivo mediante cambio di destinazione

	Comune di Casalpusterlengo (LO)
	Avvio del procedimento di variante al programma integrato di intervento «ex – Samor» e relativa verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) 



	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo al rilascio della concessione per la derivazione di acque sotterranee, per uso potabile per acquedotto, tramite pozzi ubicati
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente  - Servizio Energia, parchi e natura, VIA VAS - Atto di pronuncia esclusione da VIA - Ditta Keritaly s.p.a.- Riattivazione di impianto di produzione piastrelle ceramiche sito in via dell’Albareda, 3, località Bon

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione ditta S.I.VER. Società Immobiliare Veronese 



	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Milano – via San Siro, 29/Via Mosè Bianchi,6 presentata da Certosa Tib
	Comune di Rozzano (MI)
	Accordo di programma per l’Ambito Visconteo sud Milano ai sensi della l.r. 23/2015 e della d.g.r. 7631/2017 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari previsti dal piano di zona



	Provincia di Monza e Brianza
	Comune di Busnago (MB)
	Avviso di deposito del nuovo documento di piano e della variante del piano delle regole e del piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) unitamente al rapporto ambientale e alla dichiarazione di sintesi


	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia 
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici – Concessione n. 1/2019 di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo ad uso irriguo in comune di Voghera. Azienda agricola Panizza Francesco
	Comune di Broni (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore da n. 1 pozzo in territorio del Comune di Morbegno (SO). Avviso ai sensi dell’art.
	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico per autoconsumo dal torrente Zebrù in territorio del Comune di Valfurva (SO). Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6

	Comune di Villa di Tirano (SO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Area 4 - Ambiente e territorio - Dichiarazione di decadenza della concessione alla società Valcuvia Idroelettrica s.r.l. per derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal fiume Margorabbia in comune di Montegrino Valtravaglia (VA) - località Riviera. Prati
	Provincia di Varese
	Area 4 - Ambiente e territorio - Dichiarazione di decadenza della concessione alla società Valcuvia Idroelettrica s.r.l. per derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal fiume Margorabbia in comune di Mesenzana (VA) - località Molino d’Anna. Pratica 2633

	Comune di Gornate Olona (VA)
	Informazione circa la decisione in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS della variante al piano dei servizi area Sp2/sc e al piano delle regole in funzione della definizione di altezza per gli edifici produttivi – via Pascoli, denominata variant

	Comune di Grantola (VA)
	Avviso di avvio del procedimento di variante generale al piano di governo del territorio (PGT) vigente – Redazione nuovo documento di piano e revisione piano delle regole e piano dei servizi, unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) ai sens

	Comune di Vedano Olona (VA)
	Avviso di deposito e pubblicazione degli atti relativi all’adozione del regolamento edilizio comunale





