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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Il Comune

1. Il Comune di Besana in Brianza è ente autonomo nell’am-
bito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che 
ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.

2. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli in-
teressi e ne promuove lo sviluppo.

3. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede 
del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

4. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, or-
ganizzativa e amministrativa, nonché di autonomia impositiva 
e finanziaria nell’ambito del presente Statuto, dei regolamenti e 
delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

5. Il Comune è titolare di funzioni proprie: esercita altresì, le 
funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione, secon-
do il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni 
anche attraverso le attività che possono essere adeguatamen-
te esercitate dalla autonoma iniziativa dei propri cittadini e delle 
sue formazioni sociali.

6. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secon-
do le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai 
Regolamenti.
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Art. 2
Il territorio

1. Il Comune di Besana in Brianza comprende la parte 
del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui 
all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’I-
stituto Centrale di Statistica.

2. Il territorio di cui al precedente comma comprende le fra-
zioni di: Besana capoluogo, nella quale è istituita la sede del Co-
mune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici; Calò, Cazzano, 
Montesiro, Valle Guidino, Vergo-Zoccorino, Villa Raverio.

Art. 3
Stemma, gonfalone, titolo di città

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma rico-
nosciuto con provvedimento in data 30 dicembre 1928 dal Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri ed inscritto nel Libro Araldico 
degli enti morali.

2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone ri-
conosciuto con provvedimento in data 17 dicembre 1953 regi-
strato alla Corte dei Conti il 5 aprile 1954 - reg. n. 90 Presidenza 
Fog. n. 249 - Trascritto nel Registro Araldico dell’Archivio Centrale 
dello Stato il 20 maggio 1954; nell’uso del gonfalone si osserva-
no le norme del d.p.c.m. 3 giugno 1986.

3. Il Comune si fregia del titolo di «Città» concesso con de-
creto in data 16 febbraio 1971, registrato alla Corte dei Conti il 
27 aprile 1971 reg. n. 3 Presidenza.

Art. 4
Finalità del Comune

1. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo econo-
mico e sociale finalizzato all’affermazione dei valori umani, del 
ruolo della famiglia ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, 
e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di 
tutti i cittadini.

2. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di 
eguaglianza, di solidarietà e di giustizia e di promozione alla vita 
indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

3. Il Comune opera al fine di conseguire il pieno sviluppo del-
la persona umana e l’effettiva partecipazione, in condizioni di 
eguaglianza e con pari opportunità, di tutti i cittadini, dell’uno o 
dell’altro sesso, all’organizzazione politica, economica, sociale e 
culturale del paese.

4. Il Comune indirizza la propria azione alla promozione della 
funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata, 
anche attraverso la valorizzazione di forme di associazionismo 
economico e di cooperazione.

5. Il Comune riconosce le frazioni quali realtà storiche e socia-
li, ne favorisce la naturale capacità di aggregazione, ne valoriz-
za le tradizioni, ne compone in armonica sintesi le peculiarità 
proprie di ciascuna nell’unità del comune e ne promuove la 
partecipazione alla determinazione dell’attività politica ed am-
ministrativa comunale.

6. Il Comune riconosce e garantisce la partecipazione del-
le formazioni 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 as-
sociazioni democratiche.

7. Il Comune riconosce il ruolo del volontariato associativo in 
genere, per il senso civico e lo spirito di gratuita’ che intende 
esprimere, nonché la funzione delle associazioni del volonta-
riato sociale in specie, per il senso di umanità e solidarietà che 
le animano nell’adempimento del loro compito a servizio della 
persona umana.

8. Il Comune riconosce il valore educativo, ludico e ricreativo 
e la funzione sociale dello sport; riconosce il ruolo delle associa-
zioni che operano nel settore, ne valorizza l’operato e promuove 
organismi per l’introduzione, lo sviluppo e la pratica delle attività 
sportive in tutte le forme ed espressioni.

9. Il Comune riconosce la funzione ed il ruolo delle organizza-
zioni sindacali maggiormente rappresentative su base naziona-
le e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.

10. Il Comune può, in casi di particolare rilevanza sociale e/o 
economica, esprimere atti di solidarietà, anche in forma econo-
mica, a popolazioni o categorie di persone non appartenenti al 
proprio ambito territoriale.

11. Il Comune può, altresì, nel rispetto dei principi generali del-
la Legge e con l’osservanza delle procedure e degli indirizzi di 
Governo, instaurare rapporti di solidarietà e di cooperazione nel 
campo dell’economia e della cultura con altri enti sia all’inter-
no, sia all’esterno dello Stato.

TITOLO II
STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 5
Oggetto dello Statuto

1. Il presente Statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla leg-
ge, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’en-
te; specifica le attribuzioni degli organi, l’ordinamento degli uffi-
ci e servizi pubblici stabilisce le forme di collaborazione con la 
Provincia, della partecipazione popolare, del decentramento, 
dell’accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti 
amministrativi. La presidenza delle commissioni consiliari aventi 
funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita alle 
opposizioni consiliari.

Art. 6
Adozione, modificazioni 

e abrogazione dello Statuto
1. L’adozione, le modificazioni soppressive, aggiuntive e sosti-

tutive e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deli-
berate dal Consiglio comunale con la procedura prevista dalla 
legge.

2. la proposta di deliberazione di abrogazione totale dello 
Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di delibera-
zione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L’approvazione della deliberazione di abrogazione totale 
dello Statuto comporta l’approvazione del nuovo.

4. Nessuna iniziativa per la revisione o l’abrogazione, totale o 
parziale, dello Statuto può essere presa, se non siano trascorsi 
almeno sei mesi dall’entrata in vigore dello Statuto o dell’ultima 
modifica, salvo quanto disposto dal successivo art. 8.

5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal 
Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della 
durata in carica del Consiglio stesso.

Art. 7
I regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il 
Comune adotta regolamenti:

a) per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e 
degli organismi di partecipazione;

b) per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’eser-
cizio delle funzioni.

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

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

4. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono pub-
blicati all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in 
vigore dopo tale pubblicazione.

Art. 8
Adeguamento delle fonti normative comunali 

a leggi sopravvenute
1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti, dovuti a 

leggi sopravvenute, debbono essere apportati, nel rispetto dei 
principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzio-
ne, nel d.lg.vo 267/2000, ed altre leggi e nello Statuto stesso, dal 
Consiglio comunale entro centoventi giorni dalla data di entra-
ta in vigore delle nuove disposizioni.
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TITOLO III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I
organI IstItuzIonalI

Art. 9
Organi

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

Capo II
ConsIglIo Comunale

Art. 10
Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all’elezione, alle cause 
di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consigli 
sono stabilite dalla legge.

2. Il deposito delle liste dei candidati al Consiglio comunale 
comporta anche la presentazione del nome e cognome del 
candidato alla carica di Sindaco e del programma amministra-
tivo. Il programma amministrativo deve essere reso pubblico tra-
mite affissione all’albo pretorio del Comune. 

Art. 11
Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, 

limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei 
comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 12
Presidenza del Consiglio comunale

1. L’elezione del Presidente del Consiglio comunale avviene 
nella prima seduta del Consiglio. Il Presidente è eletto tra i mem-
bri del Consiglio, con l’esclusione dell’elettorato passivo del Sin-
daco, a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, con voto 
limitato ad un candidato.

2. Qualora, dopo il primo scrutinio, nessun candidato ottenga 
la maggioranza prevista al comma 1 di questo stesso articolo, si 
procede con successive votazioni da tenersi nella stessa seduta 
con voto limitato ad un candidato. È eletto il candidato che ot-
tiene la maggioranza semplice. In caso di parità di voti tra due 
candidati è eletto il Consigliere più anziano per legge.

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presi-
dente ne fa le veci il Consigliere anziano per legge.

2. Con Regolamento del Consiglio comunale può essere isti-
tuita la figura del Vice Presidente.

3. Il Consiglio comunale è successivamente convocato dal 
Presidente secondo le norme di legge e le procedure fissate dal 
regolamento.

4. Il Presidente provvede altresì a convocare il Consiglio co-
munale in un termine non superiore a venti giorni quando lo 
richieda il Sindaco o un quinto dei Consiglieri, inserendo all’ordi-
ne del giorno le questioni richieste.

5. Il Presidente del Consiglio comunale:
a. rappresenta il Consiglio comunale;
b. convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il 

Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
c. decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e del-

le eccezioni procedurali salvo che non intenda promuove-
re sulle stesse la decisione del Consiglio;

d. ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute 
consiliari;

e. sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario 
Generale;

f. convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
g. insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro 

funzionamento;
h. assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi 

consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte 
al Consiglio;

i. esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto e 
dai Regolamenti dell’Ente;

j. riceve gli ordini del giorno e le mozioni presentate dai 
Consiglieri.

6. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con im-
parzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti 
dei singoli Consiglieri:

Art. 13
Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intera Comunità lo-
cale senza vincolo di mandato.

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

3. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.
4. Le dimissioni sono presentate dai Consiglieri al Consiglio 

nella persona del Presidente, per iscritto, e devono essere assun-
te immediatamente al protocollo del Comune nell’ordine tem-
porale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano 
di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, en-
tro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consi-
glieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordi-
ne di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. 
Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, 
si debba procedere allo scioglimento del consiglio per legge.

4-bis. Nel Consiglio comunale il seggio che durante i cinque 
anni rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravve-
nuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue 
immediatamente l’ultimo eletto. Il Consiglio comunale provvede 
alla relativa surrogazione nella prima adunanza successiva al-
la notifica della vacanza del seggio, salvo quanto stabilito dal 
comma 4 in caso di dimissioni.

4-ter. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai 
sensi di legge, il Consiglio, nella prima adunanza successiva 
alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla 
temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio 
delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che 
ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplen-
za ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora so-
pravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma 
del comma 4-bis. 

5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, 
nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipen-
denti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’e-
spletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei 
casi specificatamente determinati dalla legge.

6. L’esercizio del diritto di cui al precedente comma è discipli-
nato con apposito regolamento.

7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione 
sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, dirit-
to di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del 
giorno. Il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono, 
entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di 
sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità della 
presentazione degli atti anzidetti e delle relative risposte sono 
disciplinate dal regolamento consiliare.

8. I gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri per l’esercizio 
delle loro funzioni sono stabiliti dalla legge.

9. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura 
l’assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed 
al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti 
connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di 
responsabilità penale e civile. Quanto ai procedimenti penali, 
l’assistenza legale è assicurata in ogni stato e grado del giudi-
zio, purché non ci sia conflitto di interesse con l’Ente e si siano 
conclusi con formula piena, e cioè perché il fatto non sussiste, o 
per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce 
reato.

10. Le note dei compensi presentate dai Professionisti che 
hanno assistito i predetti amministratori devono essere vistate 
dall’Ordine di appartenenza dei professionisti stessi.

Art. 14
Competenze del Consiglio comunale

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



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 9 - Mercoledì 27 febbraio 2019

– 11 –

2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla 
legge. 

3. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati 
dalla legge non possono essere adottate in via d’urgenza da al-
tri organi del Comune, salvo quelle previste dalle norme vigenti.

Art. 15
Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio comunale, nell’esercizio della potestà regola-
mentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, 
regolamenti proposti dalla Giunta per l’organizzazione ed il fun-
zionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, 
per il funzionamento degli organi e per l’esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti sono votati nel loro insieme, fatta salva la pos-
sibilità di preliminare votazione sulle proposte di modifica richie-
ste dai Consiglieri su singoli articoli. 

Art. 16
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto 
previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sinda-
co. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della desi-
gnazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri che ab-
biano riportato la maggior cifra individuale per ogni lista.

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

Art. 17
Commissioni comunali permanenti

1. Il Consiglio, all’inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce 
nel suo seno Commissioni consultive permanenti composte con 
criterio proporzionale e voto plurimo in relazione alla consisten-
za numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in 
esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni 
gruppo.

2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzio-
namento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.

3. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle 
Commissioni, senza diritto di voto.

4. Le Commissioni esaminano preventivamente le più im-
portanti questioni di competenza del Consiglio comunale ed 
esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascrit-
to in eventuale deliberazione; concorrono, nei modi stabiliti dal 
regolamento, allo svolgimento dell’attività amministrativa del 
Consiglio.

5. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l’intervento alle 
proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta, nonché, 
previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e 
dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli Enti 
e Aziende dipendenti dal Comune.

Art. 18
Commissioni speciali

1. Il Consiglio, con le modalità di cui all’articolo precedente, 
può istituire:

a) commissioni speciali incaricate di esprimere indagini co-
noscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consi-
glio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell’at-
tività del Comune;

b) commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del 
Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno 
l’obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, 
senza vincolo di segreto d’ufficio.

2. Un terzo dei consiglieri può richiedere l’istituzione di una 
commissione d’inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deli-
berazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza 
dei consiglieri assegnati.

3. Il regolamento determina le modalità di funzionamento 
delle commissioni speciali.

Art. 19
Commissione per il regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio nomina una Commissione consiliare per il Re-
golamento interno, su designazione dei gruppi in relazione alla 

loro composizione numerica e in modo da garantire la presenza 
in essa, con diritto a voto, di almeno un rappresentante per ogni 
gruppo.

2. La commissione esamina preventivamente tutte le propo-
ste sulle norme da inserire nel Regolamento, le coordina in uno 
schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, 
all’approvazione del Consiglio.

3. La commissione è nominata per l’intera durata del Consi-
glio e, oltre al compito della formazione del Regolamento, ha 
anche quello di curarne l’aggiornamento, esaminando le pro-
poste dei consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte 
da apportarvi e sottoponendolo, con il proprio parere, al voto 
del Consiglio.

4. Il Consiglio approva il Regolamento a maggioranza assolu-
ta dei consiglieri assegnati al Comune a scrutinio palese, fatta 
salva la possibilità di preliminare votazione sulle proposte di mo-
difica richieste dai Consiglieri su singoli articoli.

5. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento 
del Consiglio comunale.

Art. 20
Convocazione dei consiglieri

1. Il Presidente del Consiglio comunale convoca i consiglieri 
con le modalità stabile nel regolamento.

2. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere con-
vocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni 
dalla proclamazione degli eletti, deve tenersi entro il termine di 
dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta dal consigliere 
anziano.

Art. 21
Intervento dei consiglieri per la validità 

delle sedute e delle deliberazioni
1. Il Consiglio delibera con l’intervento di almeno la metà del 

numero dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza 
assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente 
Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non 
essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al preceden-
te comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro 
giorno, le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno 
un terzo dei consiglieri comunali, senza computare a tal fine il 
Sindaco.

3. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecuti-
ve, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La deca-
denza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal re-
golamento, salvo in ogni caso il diritto dei consiglieri comunali di 
far valere le cause giustificative.

Art. 22
Astensione dei consiglieri e divieti

1. I consiglieri e gli assessori debbono astenersi dal prendere 
parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, 
verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo am-
ministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, co-
me pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o 
contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di 
conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indi-
rettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od ap-
palti di opere nell’interesse del Comune o degli enti soggetti alla 
loro amministrazione o tutela.

3. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assu-
mere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comun-
que sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 23
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbli-
che, salvi i casi previsti dal regolamento.
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Art. 24
Presidenza delle sedute consiliari

1. Chi presiede l’adunanza del Consiglio è investito di potere 
discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi e 
dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

1. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l’adunanza.
3. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni 

avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa 
di disordine.

Art. 25
Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in 
seduta valida e con la maggioranza dei votanti.

2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti perso-
ne si prendono a scrutinio segreto.

3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano 
per determinare la maggioranza dei votanti.

4. Per le nomine espressamente riservate dalla legge al Con-
siglio comunale si applica, in deroga al disposto del comma 1, il 
principio della maggioranza relativa.

5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa 
spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza 
stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno 
riportato maggiori voti.

6. Il regolamento determina le norme per il funzionamento 
del Consiglio.

Art. 26
Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consi-
glio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con Presidente 
del Consiglio comunale o di chi ne fa le veci. Per la verbalizza-
zione, il Segretario può avvalersi della registrazione su supporto 
magnetico / digitale attivata nel corso della seduta da perso-
nale dell’ente o all’uopo incaricato, nonché del personale di 
segreteria.

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

3. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia consta-
re del suo voto e dei motivi del medesimo.

4. Il regolamento stabilisce:
a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inse-

rimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste 
dai consiglieri;

b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Art. 27
Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere 
pubblicate mediante affissione all’albo pretorio per quindici 
giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono 
essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espres-
so dalla maggioranza dei componenti.

Capo III
gIunta Comunale e sIndaCo

SEZIONE I
ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA

Art. 28
Elezione del Sindaco - Nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diret-
to secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del 
Consiglio comunale.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un 
vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima 
seduta successiva alla elezione.

3. Entro 90 giorni dalla elezione il Sindaco, dopo aver sentito 
la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative 
alle elezioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. Gli indirizzi generali di governo devono ispirarsi a criteri di 
fattibilità delle scelte programmatiche in relazione alle risorse fi-
nanziarie del Comune.

Art. 29
Incompatibilità con la carica di assessore

1. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascen-
denti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sin-
daco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del 
Comune.

SEZIONE II
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 30
La Giunta comunale

1. La Giunta comunale è organo di collaborazione del Sinda-
co nell’amministrazione del comune, opera attraverso delibera-
zioni collegiali ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai 
regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regola-
menti comunali.

Art. 31
Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la pre-
siede e da un numero di assessori non superiore a un terzo, arro-
tondato aritmeticamente, del numero dei Consiglieri comunali, 
computando a tal fine il Sindaco.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il 
vicesindaco o, in caso di impedimento di quest’ultimo, l’assesso-
re più anziano d’età.

3. Nella composizione degli Organi collegiali del Comune vie-
ne assicurata, di norma, la presenza di membri di entrambi i ses-
si, nel rispetto delle norme di legge che garantiscono condizioni 
di pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 32
Assessori 

1. Possono essere nominati assessori cittadini non facenti par-
te del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibi-
lità e di eleggibilità alla carica di consigliere, di chiara esperien-
za tecnica, scientifica, amministrativa o professionale anche in 
riferimento alle scelte programmatiche indicate nella proposta 
degli indirizzi generali di governo comunicate al Consiglio nella 
prima seduta successiva alla elezione.

2. Il Consiglio comunale procede all’accertamento delle 
condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori subito 
dopo la comunicazione degli indirizzi generali di governo di cui 
al comma 1.

3. Gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio senza 
diritto di voto.

Art. 33
Vicesindaco

1. Le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco fino a 
nuova elezione qualora lo scioglimento del Consiglio comuna-
le sia dovuto a dimissioni, impedimento permanente, rimozione, 
decadenza o decesso del Sindaco.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o 
di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione 
dall’esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

3. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2, in caso di assenza o di 
impedimento del vicesindaco, sono svolte dall’Assessore più an-
ziano d’età.

Art. 34
Durata in carica della Giunta

1. La Giunta rimane in carica fino all’elezione del nuovo 
Sindaco.
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2. Lo scioglimento del Consiglio comunale che non sia dovu-
to a impedimento permanente, rimozione, decadenza o deces-
so del Sindaco, comporta la decadenza della Giunta e la sua 
cessazione immediata dalla carica.

Art. 35
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta 
del Sindaco o della Giunta non comporta la dimissione 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 il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta 
da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computa-
re a tale fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima 
di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Se-
gretario comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell’assunzione 
dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e 
di nomina del Commissario. 

Art. 36
Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
a) morte;
b) dimissioni;
c) revoca;
d) decadenza.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone moti-

vata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva 
alla revoca.

3. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti 
dalla legge.

4. La decadenza è dichiarata dalla Giunta su proposta del 
Sindaco.

5. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revo-
cati, decaduti o cessati dall’ufficio per altra causa provvede il 
Sindaco. 

6. La cessazione dalla carica di Assessore e la relativa sosti-
tuzione sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale 
nella prima seduta successiva. Il Consiglio comunale procede 
seduta stante all’accertamento delle condizioni di eleggibilità e 
di incompatibilità di cui all’art. 31, comma 2.

Art. 37
Funzionamento della Giunta

1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribu-
zioni dei singoli assessori secondo quanto disposto dal succes-
sivo art. 43.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti 
all’ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicu-
ra l’unità dell’indirizzo politico-amministrativo e la collegiale re-
sponsabilità di decisione della stessa.

4. La Giunta delibera con l’intervento di almeno la metà dei 
suoi componenti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Il Segretario comunale, o suo sostituto, partecipa alle riu-

nioni della Giunta, redige e sottoscrive il verbale dell’adunanza, 
che deve essere sottoscritto anche dal Sindaco o da chi, per lui, 
presiede la seduta. 

Art. 38
Competenze della Giunta

1. In generale la Giunta:
a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano ri-

servati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle 
competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, 
del Sindaco, del Segretario, dei funzionari dirigenti o dei re-
sponsabili di servizio;

b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e 
collabora col Sindaco nell’attuarne gli indirizzi generali;

c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del 
Consiglio;

d) adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei ser-
vizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

e) delibera in materia di liti attive e passive, di rinunce e 
transazioni;

f) delibera gli acquisti, le alienazioni immobiliari, le relative 
permute, gli appalti e le concessioni purché previsti espres-
samente in atti fondamentali del Consiglio comunale o 
che ne costituiscano mera esecuzione;

g) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni.
2. Nell’esercizio dell’attività propositiva, spetta in particolare 

alla Giunta predisporre e sottoporre all’approvazione del Con-
siglio comunale:

a) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
b) i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pub-

bliche, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e 
pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;

c) i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;
d) le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costi-

tuzione e la modificazione di forme associative, l’assunzio-
ne di pubblici servizi e la forma della loro gestione;

e) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, nonché la disciplina 
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

f) la contrazione dei mutui e l’emissione dei prestiti 
obbligazionari;

g) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, 
gli appalti e le concessioni.

3. Nell’esercizio dell’attività collaborativa col Sindaco, spetta 
alla Giunta adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per 
l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

Art. 39
Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate median-
te affissione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo 
specifiche disposizioni di legge.

2. Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto 
dell’art. 26 comma 2 del presente Statuto.

Art. 40
Astensione degli Assessori 

e del Sindaco e divieti
1. Gli Assessori ed il Sindaco debbono astenersi dal prendere 

parte alle deliberazioni riguardanti interesse proprio o dei loro 
parenti o affini sino al quarto grado civile. 

2. Al Sindaco e agli assessori è vietato ricoprire incarichi e 
assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o co-
munque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

SEZIONE III
SINDACO

Art. 41
Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del 
comune, capo dell’amministrazione ed Ufficiale del Governo.

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

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

4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di 
Sindaco non è, alla scadenza del secondo mandato, immedia-
tamente rieleggibile alla medesima carica. È consentito un terzo 
mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha 
avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per cau-
se diverse dalle dimissioni volontarie. 
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Art. 42
Competenze del Sindaco quale capo 

dell’Amministrazione comunale
1. Il Sindaco quale capo dell’Amministrazione:
a) dirige unitariamente l’attività politico-amministrative del 

Comune;
b) nomina i componenti della Giunta;
c) rappresenta il Comune, anche in giudizio nei procedi-

menti giurisdizionali o amministrativi come attore o con-
venuto, sottoscrivendo in fase giudiziale e non le eventuali 
transazioni;

d) convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui 
la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in 
relazione ai compiti assegnati e alle deleghe rilasciate ai 
sensi dell’art. 43; vigila sullo svolgimento dei compiti asse-
gnati a ciascun assessore; 

e) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze della 
Giunta;

f) impartisce, nell’esercizio delle funzioni di polizia locale, le 
direttive, vigila sull’espletamento del servizio di polizia mu-
nicipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai 
regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecu-
niarie amministrative secondo le disposizioni della legge 
24 novembre 1981 n. 689;

g) rilascia attestati di notorietà pubblica; 
h) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal 

consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmen-
te indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, 
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa 
con i responsabili territorialmente competenti delle ammi-
nistrazioni 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;

i) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale 
provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca 
dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed 
istituzioni;

j) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e 
definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione 
esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, 
nonché dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, 
dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all’esple-
tamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al 
Comune.

Art. 43
Nomina del vicesindaco - 
Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina tra gli asses-
sori un vicesindaco con l’incarico di sostituirlo secondo le dispo-
sizioni di legge e del presente Statuto.

2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, 
ad ogni assessore compiti di sovrintendenza e controllo ordinati 
organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli 
atti di ordinaria amministrazione relativi ai compiti loro assegna-
ti, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordi-
naria amministrazione.

3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sin-
daco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spet-
tano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la 
gestione amministrativa attribuita ai dirigenti ed ai Responsabili 
di Servizio.

4. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti di ogni 
assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzio-
nalità, lo ritenga opportuno.

5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai prece-
denti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al 
Consiglio.

6. Nell’esercizio delle attività delegate gli assessori sono re-
sponsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto 
dall’art. 62 del presente Statuto.

7. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può dele-
gare ad uno o più consiglieri l’esercizio di funzioni amministrati-
ve di Sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi non 

aventi rilevanza esterna. Il Sindaco dà comunicazione delle de-
leghe al Consiglio.

Art. 44
Termini per le nomine e le designazioni

1. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettua-
te entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro 
i termini di scadenza del precedente incarico: a tal fine il Sin-
daco convoca il Consiglio comunale entro trenta giorni dal suo 
insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente 
incarico. In caso di inottemperanza o di ritardo negli adempi-
menti valgono le disposizioni di legge.

Art. 45
Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, 
adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali 
dell’ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti in 
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale.

Art. 46
Competenza del Sindaco 

quale ufficiale del Governo
1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed 

agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elet-
torale, di leva militare e di statistica;

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

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di poli-
zia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza 
e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto mo-
tivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridi-
co, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eli-
minare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; 
per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove 
occorra, l’assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o l’inquina-
mento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circo-
stanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’uten-
za, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, 
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con 
i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni 
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubbli-
ci localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al 
comma 2.

4. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a 
persone determinate e queste non ottemperano all’ordine im-
partito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interes-
sati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero 
incorsi.

5. 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.

6. Alle spese per il commissario provvede l’ente interessato.
7. Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa co-

municazione al Prefetto, può delegare l’esercizio delle funzioni ivi 
indicate ad un assessore.

8. Il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare 
l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, comma 1. a), 
al responsabile del servizio competente.

Art. 47
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed 
irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presen-
tazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del 
rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
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TITOLO IV
BENI PUBBLICI COMUNALI

Art. 48
I beni comunali

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 49
L’amministrazione dei beni comunali

1. La Giunta comunale sovrintende all’attività di conservazio-
ne e gestione dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, 
assicurando, attraverso apposito ufficio ed in conformità alle 
norme del regolamento di contabilità, la tenuta degli inventari 
dei beni mobili ed immobili ed il loro costante aggiornamento 
con le variazioni che si verificano nel corso di ciascun esercizio. 

2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati 
in affitto e i beni demaniali possono essere concessi in uso con 
canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale sulla 
base di criteri definiti dal Consiglio comunale.

3. Il Consiglio comunale delibera l’accettazione ed il rifiuto di 
lasciti e di donazioni di beni immobili. 

TITOLO V
CONTRATTI COMUNALI

Art. 50
L’attività contrattuale

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

Art. 51
Le procedure per le determinazioni 

a contrattare
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da ap-

posita determinazione del responsabile del procedimento di 
spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle dispo-

sizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni 
che ne sono alla base.

2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla U.E. rece-
pite o comunque vigenti nell’ordinamento giuridico italiano.

3. Il Comune provvede a regolare la materia con apposito 
regolamento.

TITOLO VI
FUNZIONI E COMPITI COMUNALI

Art. 52
Le funzioni del Comune

1. Al Comune spettano tutte le funzioni amministrative, che 
riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipua-
mente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto e del-
la utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo 
quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla 
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

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

Art. 53
I compiti del Comune

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del 
Tit. X del presente Statuto.

2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato 
civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi 
servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.

3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative 
per servizi di competenza statale che gli vengano affidate dalla 

legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finan-
ziari per assicurare le risorse necessarie.

4. Il Comune esercita le funzioni amministrative che gli ven-
gono delegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed inte-
ressi della propria Comunità, adottando le modalità previste dal 
proprio ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi 
interventi, dalla legislazione regionale.

TITOLO VII
UFFICI E PERSONALE

Art. 54
Segretario comunale

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

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

Art. 55
Funzioni

Il Segretario comunale, nell’ambito delle direttive impartitegli 
dal Sindaco, esercita i compiti e le funzioni stabilite dalla legge e 
dal presente Statuto e precisamente:

a) sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei responsa-
bili dei servizi e ne coordina l’attività;

b) partecipa, con funzioni consultive e di assistenza, alle riu-
nioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che 
sottoscrive insieme, rispettivamente, al Sindaco e al Presi-
dente del Consiglio comunale. Il Segretario comunale non 
partecipa alle suddette sedute quando si trova in stato di 
incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea 
dal componente della Giunta o del Consiglio nominato, 
rispettivamente, dal Sindaco o dal Presidente; 

c) può partecipare a commissioni di studio e di lavoro all’in-
terno dell’Ente, con l’autorizzazione del Sindaco a quelle 
esterne; 

d) su richiesta formula i pareri ed esprime valutazioni di ordi-
ne tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, 
agli Assessori e ai singoli Consiglieri;

e) roga i contratti del Comune nei quale l’Ente è parte, quan-
do non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica 
le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente; 

f) esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto 
o da regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 56
Vice Segretario

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può 
prevedere un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni 
vicarie del Segretario.

2. Il vice Segretario coadiuva il Segretario nell’esercizio delle 
funzioni di cui al precedente articolo 55 e lo sostituisce nei casi 
di vacanza, assenza o impedimento.

3. I requisiti per l’accesso al posto sono stabiliti dal regola-
mento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in analogia a 
quelli prescritti per l’accesso alla carriera di Segretario comuna-
le, in quanto compatibili.

Art. 57
L’ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata ai se-
guenti principi: 

a) organizzazione del lavoro secondo criteri di autonomia, 
funzionalità ed economicità della gestione al fine di ga-
rantire l’ efficienza e l’ efficacia dell’azione amministrativa e 
l’ ottimizzazione dei servizi resi alla collettività; 

b) individuazione di responsabilità strettamente collegate 
all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

c) gestione delle risorse umane improntata al principio di 
flessibilità, anche mediante processi di riconversione pro-
fessionale e di mobilità del personale all’interno dell’Ente, 
nel rispetto della piena valorizzazione delle professionalità 
e delle responsabilità operative. 
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2. L’articolazione della struttura, le procedure di assunzione 
del personale, i requisiti di accesso all’impiego, la gestione del 
personale, le modalità per il conferimento degli incarichi di dire-
zione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei responsa-
bili e le modalità di revoca dell’incarico sono disciplinati in uno 
o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello 
Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali 
di lavoro per il personale degli enti locali.

3. I regolamenti di cui al precedente comma, sull’ordinamen-
to degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta comunale, 
sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consi-
glio comunale.  Sono esclusi dalla competenza normativa della 
Giunta gli istituti espressamente riservati per legge alla contrat-
tazione collettiva nazionale e decentrata.

Art. 58
Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa si articola in unità operative ag-
gregate in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo 
da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omoge-
nee e la piena integrazione e complementarità tra i vari settori 
di attività dell’ente.

2. Il dimensionamento numerico e qualitativo delle risorse 
umane e la relativa struttura organizzativa sono determinati in 
relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi 
gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate 
dall’ente.

Art. 59
Personale

1. Il Comune riconosce il lavoro del proprio personale quale 
risorsa fondamentale al servizio della comunità e promuove il 
miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo della pro-
fessionalità dei dipendenti, anche attraverso programmi di for-
mazione ed aggiornamento. 

2. Il personale dipendente opera con professionalità e re-
sponsabilità a servizio e nell’interesse dei cittadini. 

3. I responsabili delle aree di posizione organizzativa coordi-
nano e gestiscono il personale ad essi affidato con la capacità 
ed i poteri del privato datore di lavoro. 

4. Il Comune intrattiene relazioni con le rappresentanze sinda-
cali aziendali e territoriali dei lavoratori, nel rispetto degli obblighi 
contrattuali in materia.

Art. 60
Responsabili di posizione organizzativa

1. I Responsabili delle aree di posizione organizzativa sono 
nominati dal Sindaco con proprio decreto per una durata non 
superiore al mandato amministrativo. 

2. Gli stessi, funzionalmente coordinati dal Segretario Gene-
rale, svolgono tutti i compiti di gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa connessi all’attività di direzione degli uffici e dei 
servizi ad essi attribuiti dal Sindaco in conformità agli indirizzi 
espressi dagli organi istituzionali e nel rispetto di quanto previsto 
dalla legge, dallo Statuto e dall’ordinamento degli uffici e dei 
servizi. 

3. Essi operano, mediante autonomi poteri di spesa, di orga-
nizzazione interna della struttura operativa di cui sono a capo, di 
gestione delle risorse umane, strumentali ed economiche ad es-
si assegnati, assumendo la diretta responsabilità della legalità e 
correttezza amministrativa, dell’efficacia ed efficienza dell’attivi-
tà svolta dagli uffici e servizi cui sono preposti, nonché dei risulta-
ti in relazione agli obiettivi ed ai programmi dell’amministrazione. 

4. I compiti ad essi attribuiti sono disciplinati dalla Legge, dal 
presente Statuto e dal Regolamento per l’ordinamento degli uf-
fici e dei servizi.

Art. 61
Incarichi a tempo determinato

1. Il Sindaco può conferire incarichi a tempo determinato per 
coprire posti di responsabili di area di posizione organizzativa, di 
qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione secondo criteri di 
competenza professionale, nonché di esperienza in conformità 
alle norme di legge vigenti in materia e secondo quanto disci-
plinato dall’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

2. Gli incarichi hanno natura di contratto di diritto pubblico o, 
con deliberazione motivata, di diritto privato. Gli stessi non pos-
sono superare la durata del mandato del Sindaco. 

3. Possono essere altresì stipulati, al di fuori della dotazione 
organica, contratti a tempo determinato di dirigenti, di respon-
sabili di area di posizione organizzativa o di alte specializzazioni 
secondo i limiti, i criteri e le modalità stabiliti dal Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO VIII
RESPONSABILITÀ

Art. 62
Disposizioni generali e prescrizione 

dell’azione di responsabilità
1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si os-

servano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli 
impiegati civili dello Stato.

2. L’azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla 
commissione del fatto. La responsabilità è personale e non si 
estende agli eredi.

Art. 63
Pareri sulle proposte ed attuazione 

di deliberazioni
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e 

al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere ri-
chiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del respon-
sabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di 
spesa o diminuzione di entrate, del responsabile di ragioneria in 
ordine alla regolarità contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui il comune non abbia funzionari responsabili 
dei servizi, il parere è espresso dal segretario del comune, in rela-
zione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrati-
va e contabile dei pareri espressi.

TITOLO IX
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 64
Principi generali

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai prin-
cipi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle pro-
cedure, nonché ai principi ed alle norme generali della legge 
7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti respon-
sabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli in-
teressati nei modi e nei termini stabiliti dai regolamenti ai sensi 
della legge sull’azione amministrativa di cui al precedente com-
ma 1.

Art. 65
Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle 
deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devo-
no essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il responsabile del servizio di segreteria è responsabile delle 
pubblicazioni.

TITOLO X
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 66
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune nell’ambito delle sue competenze gestisce ser-
vizi pubblici.

2. Il Comune può assumere l’impianto e le gestione dei servizi 
pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività 
rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo econo-
mico e civile della comunità locale.
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3. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla 
legge.

Art. 67
Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale delibera l’assunzione dell’impianto 
e dell’esercizio diretto dei pubblici servizi precipuamente nelle 
seguenti forme:

a) in economia;
b) in concessione a terzi
c) a mezzo di azienda speciale;
d) a mezzo di istituzione;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata 

con prevalente capitale pubblico locale.
2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già 

affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le noti-
zie di cui all’art. 3 del d.p.r. 1 ottobre 1986, n. 902.

Art. 68
Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro 
modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono 
opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda 
speciale. 

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio 
comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei ser-
vizi, formulando gli indirizzi idonei a conseguire il coordinamento 
degli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cit-
tadini e fissando le modalità per il contenimento dei costi, per il 
conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, 
per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi so-
ciali assunti dal Comune.

Art. 69
La concessione a terzi

1. Il 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 dall’utenza e la realizzazione degli interessi pubblici 
generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di rego-
la, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure 
di gara rispondenti agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale 
e in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamen-
to, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una 
pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionali-
tà e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condi-
zioni più favorevoli per l’ente.

Art. 70
Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno con-
sistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a 
mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche 
a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, do-
tati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un 
proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.

3. Sono organi dell’azienda il Consiglio d’amministrazione, il 
Presidente ed il Direttore.

4. Il Presidente ed il Consiglio d’amministrazione, la cui com-
posizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono no-
minati dal Sindaco secondo i criteri stabiliti dal Consiglio comu-
nale. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che 
ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali, di As-
sessori e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche 
suddette i dipendenti del Comune o di altre Aziende speciali 
comunali. Delle predette nomine è data comunicazione nella 
prima adunanza del Consiglio comunale successiva ai relativi 
provvedimenti.

5. Il Presidente, i componenti il Consiglio di amministrazione 
cessano dalla carica o il Consiglio di amministrazione decade 
in caso, rispettivamente, di revoca o di scioglimento da parte del 
Sindaco. Delle predette revoche o scioglimento è data motivata 
comunicazione nella prima adunanza del Consiglio comunale 
successiva ai relativi provvedimenti. Le revoche o lo scioglimento 
devono essere accompagnati dalla nomina, rispettivamente, di 
nuovo Presidente, di nuovi componenti il Consiglio di ammini-
strazione o di un nuovo Consiglio di amministrazione.

5-bis. Il Sindaco procede alla revoca del Presidente, di singoli 
componenti il Consiglio di amministrazione od allo scioglimento 
dello stesso quando abbia motivo di ritenere che il Presidente, il 
Consiglio di amministrazione o singoli componenti dello stesso 
non ottemperino a norme di legge e di regolamento ovvero pre-
giudichino gli interessi dell’azienda o del Comune.

5-ter. Il Sindaco scioglie il Consiglio di amministrazione quan-
do esistono tentativi di infiltrazione di tipo mafioso nelle attività 
dell’azienda riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cotti-
mi, noli a caldo o contratti similari per la realizzazione di opere e 
di lavori riguardanti l’«azienda».

5-quater. La revoca o lo scioglimento di cui ai precedenti 
commi devono essere preceduti dalla comunicazione da parte 
del Sindaco delle sue motivate intenzioni alle parti interessate 
perché deducano entro il termine perentorio di quindici giorni.

5-quinquies. Entro dieci giorni, trascorso il termine perentorio 
per le deduzioni di cui al comma 5-quater, il Sindaco può dispor-
re, rispettivamente, la revoca o lo scioglimento.

6. Il Direttore è l’organo al quale compete la direzione gestio-
nale dell’azienda con le conseguenti responsabilità. È nominato 
a seguito di procedura di selezione ad evidenza pubblica.

7. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali 
sono disciplinati, nell’ambito della legge, dal proprio Statuto e 
dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di 
efficacia, efficienza ed economicità, hanno l’obbligo del pareg-
gio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio 
comunale determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fon-
damentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla co-
pertura di eventuali costi sociali.

9. Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito or-
gano di revisione dei conti e forme autonome di verifica della 
gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di 
certificazione del bilancio.

10. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle azien-
de speciali e ne approva lo Statuto.

Art. 71
Le istituzioni

1. Per l’esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza 
rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire 
«istituzioni», organismi strumentali del Comune, dotati di autono-
mia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d’amministrazione, il 
Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio 
d’amministrazione è stabilito dal regolamento.

3. Per la nomina e la revoca del Presidente o dei componenti 
il Consiglio di amministrazione nonché per lo scioglimento del-
lo stesso si applicano le norme di cui ai commi 4, 5, 5-bis, 5-ter, 
5-quater e 5-quinquies dell’articolo 70.

4. Il Direttore dell’istituzione è l’organo al quale compete la 
direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente respon-
sabilità. E’ nominato in seguito a procedura di selezione ad evi-
denza pubblica.

5. L’ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabili-
to 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.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strut-
ture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indiriz-
zi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i 
risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali 
costi sociali.

7. Il Collegio dei revisori dei conti dell’ente locale esercita le 
sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
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8. La costituzione delle «istituzioni» è disposta con delibera-
zione del Consiglio comunale che approva il regolamento di 
gestione.

Art. 72
Le società per azioni e 

a responsabilità limitata
1. Per la gestione dei servizi pubblici locali e per lo svolgimen-

to di attività di pubblico interesse, il Comune può partecipare 
con altri enti locali e nei limiti previsti dalla legge, a società di ca-
pitali a totale partecipazione pubblica o miste pubblico/privato. 

2. Il Consiglio comunale è competente ad approvare gli sta-
tuti, e le relative modifiche, la partecipazione ad aumenti di ca-
pitale, le modifiche sostanziali delle condizioni di adesione e la 
dismissione delle partecipazioni. 

3. Il Sindaco o suo delegato partecipano alle assemblee dei 
soci in rappresentanza del Comune. 

4. Il Consiglio comunale verifica annualmente, in sede di bi-
lancio, l’andamento delle società, anche avvalendosi della col-
laborazione del revisore dei conti.

TITOLO XI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 73
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di 
conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, 
può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Co-
muni o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzio-
ni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la pre-
cisazione delle specifiche funzioni o servizi oggetto delle stesse, 
la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli 
enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci 
obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concorda-
re che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed 
amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a 
quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle perio-
diche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capi-
tali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti 
partecipanti alla sua scadenza.

5. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di 
uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti 
partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche 
in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di 
funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di 
uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 74
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi 
con altri Comuni e province per la gestione associata di uno o 
più servizi e l’esercizio di funzioni secondo le norme previste per 
le aziende speciali di cui all’art. 114 d.lg.vo 267/2000, in quanto 
compatibili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioran-
za assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell’art. 31 
d.lg.vo 267/2000, unitamente allo statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo, a carico del con-
sorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del 
consorzio stesso.

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

5. L’Assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne ap-
prova gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza econo-
mica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei ser-
vizi sociali se previsto nello statuto, si applicano le norme per le 
aziende speciali. 

TITOLO XII
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 75
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla 
legge.

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

3. Il Comune e, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma 
nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Art. 76
Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e 

regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici co-

munali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubbli-
ci ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integra-
no la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici 
indispensabili.

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune 
istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, 
adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per 
quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta 
dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27  lu-
glio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti ammi-
nistrativi. In particolare, l’organo competente a rispondere all’i-
stituto dell’interpello è individuato nel dirigente responsabile del 
tributo.

Art. 77
Contabilità comunale: il bilancio

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge 
dello Stato.

2. Il Consiglio comunale delibera entro il 31 dicembre - sal-
vo diversa disposizione normativa - il bilancio di previsione per il 
triennio successivo, osservando i principi di unità, annualità, uni-
versalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. 

3. L’Ente adotta il Documento Unico di Programmazione e lo 
schema di bilancio di previsione finanziario, corredato dai rela-
tivi allegati prescritti dalla normativa vigente nel rispetto delle 
scadenze di legge e secondo la procedura prevista dal regola-
mento di contabilità.

4. La definizione delle previsioni di entrata e di spesa, secondo 
la classificazione dettata dalla legge, deve essere coerente con 
gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria dell’Ente.

Art. 78
Contabilità comunale: il rendiconto della gestione

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante 
il rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto econo-
mico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale nei mo-
di e nei termini disciplinati dalla legge e dal regolamento di 
contabilità.

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione il-
lustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione 
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai pro-
grammi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio 
dei revisori di cui all’art. 80 del presente Statuto.
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Art. 79
Revisione economico-finanziaria

1. L’individuazione dei componenti il collegio dei revisori, 
composto di tre membri, è disciplinata dalla legge.

2. I revisori durano in carica tre anni, non sono revocabili, sal-
vo inadempienza e sono rieleggibili una sola volta.

3. I requisiti di incompatibilità ed ineleggibilità sono disciplina-
ti dalla legge.

4. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale 
nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza 
sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente 
ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze del-
la gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la 
proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

5. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e docu-
menti dell’ente.

6. Nella relazione di cui al comma  4 il collegio dei revisori 
esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una miglior effi-
cienza, produttività ed economicità della gestione.

7. Il Consiglio comunale può affidare al collegio dei revisori il 
compito di eseguire verifiche di cassa ulteriori rispetto a quelle 
già previste dalla normativa vigente.

8. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione 
dell’ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

Art. 80
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, 
versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di 
carico e dal concessionario del servizio di riscossioni dei 
tributi;

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 di mutui, dei contributi previ-
denziali ai sensi dell’art. 6 del d.l. 10 novembre 1978, n. 702, 
convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

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

Art. 81
Controllo economico della gestione

1. Il Comune, per un esame reale del costo dei servizi e per 
un efficace controllo di gestione su base economica, può av-
valersi, con apposito regolamento, di una contabilità analitica 
secondo i principi ed i criteri della programmazione e controllo 
per centri di costo.

2. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono quadrime-
stralmente operazioni di controllo economico-finanziario per ve-
rificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capi-
toli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.

3. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti respon-
sabili fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie 
osservazioni e rilievi, rimettono all’assessore del ramo; questi ne 
riferisce alla Giunta.

4. La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al 
comma precedente, redige per il Consiglio, con periodicità sta-
bilita dal regolamento di contabilità, la situazione generale ag-
giornata sulla esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e 
del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti 
e la gestione e proponendo i relativi rimedi.

5. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavan-
zo di amministrazione della gestione di competenza ovvero del-
la gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta, nei modi 
e nei termini di cui all’art. 193 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
apposita deliberazione con la quale siano previste le misure ne-
cessarie a ripristinare il pareggio.

TITOLO XIII
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I
CrIterI dIrettIvI

Art. 82
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune informa la propria attività ai principi della parte-
cipazione dei cittadini sia singoli che associati; ne garantisce, in 
modi e con strumenti idonei, l’effettivo esercizio sia nella deter-
minazione degli indirizzi politico-amministrativi che nelle funzioni 
di controllo.

2. Ai fini di cui al comma precedente, il Comune favorisce la 
partecipazione attraverso gli strumenti, gli istituti e gli organismi 
di cui agli articoli seguenti.

3. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l’au-
tonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed 
organismi.

Capo II
album delle lIbere assoCIazIonI, 

rIunIonI, assemblee, ConsultazIonI

Art. 83
Album delle libere associazioni

1. Presso il Comune è istituito l’Album delle libere associazioni 
operanti sul territorio comunale.

2. Le libere associazioni, per poter fruire delle garanzie parte-
cipative assicurate dal Comune, devono iscriversi all’Album co-
munale delle libere associazioni.

3. Il Collegio per gli Istituti di partecipazione di cui all’art. 107 
provvede alla registrazione all’Album, delle associazioni ed or-
ganizzazioni che ne fanno richiesta, le quali documentano il 
possesso dei requisiti stabiliti dal presente Statuto.

4. Il Collegio per gli Istituti di partecipazione valuta le doman-
de di iscrizione all’Album avvalendosi dei soli criteri che la libera 
associazione:

a) si riconosca nei principi della Costituzione repubblicana;
b) assuma rilevanza in relazione alla sua effettiva rappresen-

tatività di interessi generali o diffusi a livello di comune o di 
frazione;

c) presenti un’organizzazione di consistenza tale da poter co-
stituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con 
il Comune.

Art. 84
Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà 
ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi, associazio-
ni a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme 
democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e 
ricreative.

2. Il Comune ne facilita l’esercizio, mettendo a disposizione di 
tutti i cittadini, gruppi ed associazioni a carattere democratico 
che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, 
che ne facciano richiesta, le sedi pubbliche ed ogni altra struttu-
ra e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d’uso sono detta-
te dal regolamento.

3. I comitati di frazione e l’Amministrazione comunale convo-
cano assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti, di giovani, 
di anziani e di ogni altra categoria sociale a livello di una o più 
frazione:

a) per dibattere problemi;
b) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
4. La convocazione di cui al precedente comma è disposta 

dal Sindaco, dalla giunta, dal Consiglio comunale ovvero dai 
Comitati di frazione.

5. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assem-
blee sono stabilite dal regolamento.

6. Per la copertura delle spese è previsto il pagamento di un 
corrispettivo. Per le assemblee disposte dagli organi comunali e 
dai Comitati di frazione deve essere fissato il limite delle spese in 
apposito capitolo del bilancio.
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Art. 85
Consultazioni

1. Il Comune favorisce la più ampia consultazione dei cittadi-
ni chiamandoli ad esprimersi sugli indirizzi politici e sui program-
mi di carattere generale e settoriale che ne determinano l’attua-
zione sia attraverso appositi referendum disciplinati dall’art. 100 
e seguenti, sia per il tramite degli organismi partecipativi previsti 
dagli artt. 90 e 96, nonché mediante strumenti idonei a cono-
scere l’orientamento dei cittadini anche per la loro collocazione 
territoriale o per specifiche categorie o settori di essi, su proble-
matiche riguardanti ambiti di intervento di carattere peculiare.

2. A tal fine il Consiglio e la Giunta dispongono audizioni an-
che delle forze economiche e produttive e di soggetti sociali 
operanti nel territorio che possano contribuire con il loro appor-
to conoscitivo e con la loro base di esperienza alla ricerca delle 
soluzioni più appropriate per profili della politica comunale nei 
quali i soggetti interpellati rivestano una particolare qualificazio-
ne e rappresentatività.

3. Gli organi del Comune possono disporre di propria iniziati-
va o su motivata richiesta degli organismi di partecipazione di 
cui agli artt. 90 e 96, forme di consultazione della popolazione 
o di categorie e settori di essa anche attraverso strumenti di 
carattere statistico, atti ad acquisire la migliore conoscenza su 
problemi di particolare rilevanza, avvalendosi di servizi operanti 
all’interno della struttura amministrativa comunale anche con 
l’apporto di professionalità esterne.

4. I risultati delle consultazioni devono essere citati negli atti 
del Consiglio comunale o della Giunta che ne fanno esplicita 
menzione nelle inerenti deliberazioni.

5. Consultazioni possono essere indette anche per categorie 
di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedi-
ci anni.

6. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune. Deve 
comunque essere fissato il limite delle spese in apposito capito-
lo del bilancio.

7. Le consultazioni della popolazione non possono aver luo-
go in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali 
e circoscrizionali. 

Capo III
glI organIsmI dI parteCIpazIone

Art. 86
La promozione di organismi partecipativi

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di pro-
muovere organismi di partecipazione dei cittadini.

2. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base 
il territorio o l’interesse diretto delle professioni, delle arti e dei 
mestieri, dei giovani, degli anziani e delle altre categorie sociali, 
del mondo educativo, religioso, della scuola, dello sport e del 
volontariato e delle relative associazioni formali nonché dei sin-
dacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consulti-
vo su tutte le questioni che il Comune sottopone loro.

4. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere 
definiti per iscritto e gli organi comunali prescindono dal parere, 
dandone atto nel deliberato, ove gli anzidetti organismi non si 
pronunzino entro il termine stabilito dal regolamento.

5. Le cariche attinenti agli organismi di partecipazione sono 
onorarie e, per l’esercizio delle relative funzioni, non viene attri-
buita loro alcuna indennità.

Art. 87
Articolazione del territorio in frazioni

1. Il Comune articola il suo territorio in frazioni per istituire or-
ganismi territoriali di partecipazione e di consultazione.

2. Nella suddivisione del territorio in frazioni queste devono 
coincidere con le sezioni elettorali delle frazioni di cui all’art. 2.

Art. 88
Le Assemblee di frazione

1. Le Assemblee di frazione, costituite da cittadini elettori della 
rispettiva frazione, sono momento di informazione, esame e di-

scussione riguardo ai problemi politico-amministrativi inerenti le 
frazioni o, più in generale, il Comune.

2. Il Sindaco o un Assessore da esso delegato, almeno una 
volta all’anno, riferisce alle Assemblee lo stato della rispettiva 
frazione nell’ambito della situazione più generale del Comune.

3. Le modalità di convocazione e di svolgimento dei lavori 
delle Assemblee di frazione sono previste dal regolamento.

Art. 89
I Comitati di frazione

1. Il Comune promuove la nomina dei Comitati di frazione 
quali organismi di partecipazione territoriale volti a valorizzare le 
specifiche istanze presenti sul territorio comunale e ad integrarle 
con gli indirizzi politico-amministrativi comunali.

2. I Comitati di frazione espongono le esigenze della popola-
zione della frazione nell’ambito dell’unità del Comune.

Art. 90
Elezione dei Comitati di frazione

1. I Comitati di frazione sono eletti ogni cinque anni, a suffra-
gio diretto, dai cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali delle ri-
spettive frazioni. Le modalità di elezione sono fissate dal presente 
Statuto e dal regolamento.

2. Possono essere eletti membri del comitato di frazione gli 
elettori residenti nel territorio della frazione ed in possesso dei re-
quisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere 
comunale.

3. La carica di membro del Comitato di frazione è incompati-
bile con quella di consigliere comunale o di assessore.

Art. 91
Il Presidente del Comitato di frazione

1. Il Comitato di frazione elegge nel suo seno un Presidente.
2. Il Presidente rappresenta il Comitato di frazione e svol-

ge le funzioni assegnategli dal presente Statuto nonché dal 
regolamento.

3. Il Presidente convoca i membri del Comitato di frazione se-
condo le norme del regolamento.

4. Il Presidente del Comitato può essere invitato a partecipare 
alle sedute della Giunta e, anche a sua richiesta, alle sedute del 
Consiglio comunale ed intervenire alle discussioni, senza diritto 
di voto, quando si trattano argomenti di interesse della frazione.

Art. 92
Organizzazione e attività 
del Comitato di frazione

1. L’organizzazione e l’attività del Comitato di frazione sono 
disciplinate, per quanto non disposto nel presente Statuto, dal 
regolamento.

2. Il regolamento deve in ogni caso contenere le norme 
riguardanti:

a) il numero dei membri che non può essere superiore a 7 e 
deve comunque essere sempre dispari;

b) le modalità per le operazioni relative al procedimento elet-
torale preparatorio, alla presentazione delle candidature, 
alla votazione, allo scrutinio e alla proclamazione, alla con-
valida e surrogazione e al contenzioso;

c) le modalità di elezione del presidente;
d) la sede presso la quale il Comitato esercita le proprie 

attività;
e) le modalità di convocazione;
f) la cessazione delle cariche.

Art. 93
Attribuzioni del Comitato di frazione

1. Il Comitato di frazione:
a) esprime pareri e proposte in ordine alla gestione dei beni e 

dei servizi comunali in ogni ordine esistenti nella frazione;
b) può convocare, secondo le norme del regolamento, as-

semblee per la pubblica discussione dei problemi inerenti 
alla frazione; a tal fine convoca l’Assemblea di frazione al-
meno una volta all’anno per informare, esaminare e discu-
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tere riguardo ai problemi politico-amministrativi inerenti la 
frazione o, più in generale, il Comune;

c) formula proposte per la soluzione di problemi amministrati-
vi interessanti la frazione;

d) esprime pareri, di propria iniziativa o su richiesta della am-
ministrazione comunale, sulle materie di competenza del 
Consiglio comunale.

2. Il Comitato di frazione è chiamato ad esprimere parere:
a) sullo schema di bilancio preventivo approvato dalla Giun-

ta comunale e sui piani economici pluriennali d’investi-
mento e spese vincolanti il bilancio per oltre 5 anni;

b) sul piano regolatore generale; sui piani particolareggiati 
e di zona e sulle convenzioni urbanistiche e in particolare 
sulle opere di urbanizzazione e localizzazione di edifici de-
stinati a servizi sociali, riguardanti la frazione.

3. Il Comitato di frazione può rivolgere istanze, petizioni e pro-
poste agli organi comunali secondo quanto previsto dall’art. 99, 
può motivatamente richiedere alla Giunta particolari forme di 
consultazione secondo quanto disposto dall’art. 86, comma 3.

Art. 94
Durata in carica del Comitato di frazione

1. Il Comitato di frazione dura in carica cinque anni.
2. Le dimissioni di oltre la metà dei membri comportano la de-

cadenza del Comitato di frazione con effetto dalla elezione del 
nuovo.

Art. 95
Le Consulte di settore

1. Sono istituite le consulte di settore, quali organismi di parte-
cipazione settoriale, al fine di permettere la partecipazione delle 
forze economiche e sociali, del mondo giovanile, degli anziani 
e delle altre categorie sociali, del mondo educativo, ricreativo e 
della scuola, della cultura, dello sport e del volontariato nonché 
delle loro associazioni di riferimento operanti nel territorio comu-
nale, alla definizione degli indirizzi e dei programmi di attuazione 
nei singoli settori di intervento dell’amministrazione comunale.

2. Le Consulte di settore, costituite ad ogni consiliatura entro 
120 giorni dall’elezione del Sindaco, si rapportano al settore am-
ministrativo facente capo ad uno specifico assessorato.

3. Ciascuna consulta di settore è nominata dalla Giunta 
comunale ed è costituita per metà da membri designati dai 
Gruppi consiliari e per metà designati da organismi di settore 
promossi dal Comune nonché da libere associazioni e di volon-
tariato di cui al comma 1, che ricadano nel settore di interesse.

Qualora nel settore non esistano organismi o libere associa-
zioni e di volontariato cui riferirsi, i membri sono designati per 
intero dai Gruppi consiliari secondo quanto disposto dal suc-
cessivo comma 4.

4. I membri delle consulte la cui designazione è di spettanza 
dei Gruppi consiliari, sono scelti tra i Consiglieri comunali o tra 
i cittadini del Comune che si distinguono in ciascun settore di 
interesse, per la loro forma di impegno sul territorio comunale, 
per la particolare qualificazione o esperienza, per la rilevanza 
degli interessi rappresentati. Nelle designazioni di spettanza dei 
Gruppi consiliari, gli stessi, di norma e compatibilmente con la si-
tuazione oggettiva, assicurano l’equilibrata rappresentanza dei 
due sessi.

5. Le Consulte di settore sono chiamate dagli organi comu-
nali ad esprimere pareri ed a formulare proposte, anche di pro-
pria iniziativa, sull’azione amministrativa e sugli indirizzi politici di 
settore dell’amministrazione comunale.

6. Le Consulte di settore possono motivatamente richiedere 
alla Giunta forme particolari di consultazione secondo quanto 
disposto dall’art. 86, comma 3.

7. Gli assessori, almeno una volta all’anno, riferiscono alle 
consulte di propria pertinenza, lo stato dei corrispondenti settori.

8. L’organizzazione e l’attività delle Consulte di settore sono 
disciplinate dal regolamento.

9. Il regolamento deve in ogni caso contenere le norme 
riguardanti:

a) il numero dei membri;
b) le modalità di elezione del presidente;
c) le modalità di convocazione;
d) la cessazione delle cariche.

Art. 96
Il Presidente della Consulta di settore

1. La Consulta di settore elegge nel suo seno un presidente.
2. Il presidente rappresenta la Consulta e svolge le funzioni as-

segnategli dal presente Statuto e dal regolamento.
3. Il presidente convoca la consulta di settore secondo quan-

to previsto dal regolamento.

Capo Iv
le sItuazIonI gIurIdIChe soggettIve

Art. 97
Procedimento amministrativo

1. Il Comune nel procedimento amministrativo relativo alla 
adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, 
prevede la partecipazione degli interessati nelle forme stabilite 
nell’apposito regolamento, nell’osservanza dei principi stabiliti 
dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

Capo v
InIzIatIve popolarI

Art. 98
Istanze, petizioni e proposte

1. Ai sensi del presente Statuto:
a) l’istanza è una richiesta rivolta agli organi comunali com-

petenti al fine di promuovere l’inizio di un procedimento 
amministrativo;

b) la petizione è una manifestazione di volontà e di giudizio 
rivolta agli organi comunali competenti, mediante la qua-
le si chiede l’adozione di provvedimenti o si espongono 
comuni volontà al fine di promuovere interventi da parte 
dell’Amministrazione comunale.

c) la proposta è un atto di iniziativa volto a collaborare con gli 
organi comunali e finalizzato ad indicare agli stessi il con-
tenuto di deliberazioni da assumere in ordine alle funzioni 
amministrative del comune.

Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere dirette a 
promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. I cittadini del comune, singoli o associati, purché abbiano 
compiuto sedici anni, hanno facoltà di presentare agli organi 
comunali istanze, petizioni e proposte al fine di promuovere inter-
venti per la migliore tutela di interessi collettivi.

3. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere indirizza-
te all’organo comunale cui il cittadino intende rivolgersi: Sinda-
co, Giunta, Consiglio comunale; in quest’ultimo caso, il Segre-
tario comunale provvede ad inoltrare le istanze, le petizioni e le 
proposte alle Commissioni consiliari competenti affinché deci-
dano secondo i successivi commi 4 e 5.

4. Qualora la materia dell’istanza, della petizione e della 
proposta non sia di competenza dell’organo ricevente, questo 
provvede ad inoltrarle entro cinque giorni, con motivato parere, 
all’organo competente.

5. Sulla ammissibilità delle istanze, delle petizioni e delle pro-
poste decide entro dieci giorni l’organo comunale a cui sono 
rivolte, il quale ne effettua l’esame e si pronuncia entro i susse-
guenti trenta giorni se trattasi di istanza o petizione, entro i sus-
seguenti novanta giorni previa consultazione dei proponenti, se 
trattasi di proposta.

6. Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere 
sottoscritte da uno o più cittadini, le petizioni e le proposte da 
non meno di dieci cittadini.

7. Salvo quanto stabilito dai successivi commi 8 e 9, l’autenti-
cazione delle firme avviene a norma di legge.

8. I Consiglieri comunali ed i Presidenti di frazione hanno 
sempre potere di istanza, petizione e proposta verso il Sindaco, 
la Giunta ed il Consiglio. In tale caso non è richiesto l’accerta-
mento dell’autenticità della firma dei Consiglieri o Presidenti 
presentatori.

9. Le petizioni possono essere depositate dai cittadini anche 
tramite un Consigliere comunale od un Presidente di Comitato 
di frazione. In tale caso non è richiesto l’accertamento dell’au-
tenticità della firma dei presentatori.
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10. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere formu-
late per iscritto. A tal fine i cittadini possono avvalersi dei compe-
tenti uffici comunali.

11. Il Segretario del comune provvede alla raccolta delle 
istanze, delle petizioni e delle proposte pervenute agli organi 
comunali, mediante l’inserzione in appositi distinti registri degli 
estremi delle stesse nonché dell’iter di esame e degli eventuali 
provvedimenti adottati dagli organi competenti. I registri sono 
disponibili alla consultazione del pubblico.

Art. 99
Referendum

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comuna-
le è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che matura-
no nella comunità e l’attività degli organi comunali.

2. Sono ammessi soltanto referendum consultivi comunali.
3. L’indizione di un referendum consultivo può essere richiesta 

da almeno il 15% (quindici percento) dei cittadini elettori iscritti 
nelle liste elettorali del Comune, o dal Consiglio comunale con 
deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei consi-
glieri assegnati.

4. Hanno diritto di partecipare al referendum comunale tut-
ti gli elettori chiamati ad eleggere il Consiglio comunale che 
compiano il 18° anno di età alla data prevista per le votazioni e 
siano iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. Sull’ammissibilità del referendum decide la Commissione 
di cui all’art. 100.

6. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con ope-
razioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 100
Materie escluse dal referendum

1. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le 
seguenti materie:

a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende 
speciali;

b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di perso-
nale del Comune, e relative dotazioni organiche;

c) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio co-
munale e degli organismi di partecipazione;

d) provvedimenti inerenti al bilancio, alla contabilità, all’as-
sunzione di mutui, alla emissione di prestiti, all’applicazione 
di tributi, alle tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

e) provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, re-
voche e decadenze;

f) piani territoriali ed urbanistici e piani per la loro attuazione 
già approvati;

g) atti concernenti la salvaguardia dei diritti dei singoli o di 
specifici gruppi di persone;

h) provvedimenti dai quali sono derivate obbligazioni irrevo-
cabili del Comune nei confronti dei terzi.

Art. 101
Commissione per il referendum

1. La valutazione circa l’ammissibilità del quesito referendario, 
sia riguardo all’ambito della materia cui si riferisce il quesito, alla 
sua chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo al numero, alla qua-
lificazione ed alla riconoscibilità dei sottoscrittori, è rimessa ad 
apposita Commissione composta dal Segretario Generale del 
Comune, dal Responsabile dei Servizi Demografici e dal Respon-
sabile dei Servizi Finanziari del Comune stesso, o loro delegati.

Art. 102
Effetti del referendum consultivo

1. Il referendum è valido se partecipa alla votazione la mag-
gioranza degli aventi diritto.

2. La discussione sul risultato del referendum deve essere ef-
fettuata dal Consiglio comunale entro novanta giorni dalla pro-
clamazione dell’esito della votazione.

Art. 103
Disciplina del referendum

1. Le norme per l’attuazione del referendum consultivo sono 
stabilite nel regolamento.

2. Il regolamento inoltre stabilisce i criteri generali di 
ammissibilità.

3. Non si può dar luogo a referendum nel primo bimestre e 
nell’ultimo semestre della consiliatura. 

Art. 104
Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le 
azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei con-
fronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a 
carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che il Comu-
ne costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi 
dall’elettore.

Capo vI
pubblICItà deglI attI e dIrItto dI aCCesso deI CIttadInI

Art. 105
Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici, 
ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di leg-
ge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione 
del Sindaco, che ne vieti l’esibizione, in quanto la loro diffusione 
possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei 
gruppi o delle imprese.

Art. 106
Diritto di accesso e di informazione 

dei cittadini
1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Co-

mune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministra-
tivi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento 
dei soli costi.

2. Il regolamento inoltre:
a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei 

servizi, i responsabili dei procedimenti;
b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’in-

formazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’or-
dine di esame di domande, progetti e provvedimenti che 
comunque li riguardino;

c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle 
informazioni di cui è in possesso l’amministrazione;

d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle 
associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di 
rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività 
dell’Amministrazione.

Capo vII
CollegIo per glI IstItutI dI parteCIpazIone

Art. 107
Collegio per gli istituti di partecipazione

1. Il Collegio per gli Istituti di partecipazione decide sull’iscri-
zione delle associazioni all’Albo comunale delle libere Associa-
zioni, sulle controversie relative all’ammissibilità di istanze, peti-
zioni e proposte nonché sulle materie assegnategli dal presente 
Statuto e dal regolamento.

2. Il Collegio per gli Istituti di partecipazione è composto:
a) dal Sindaco;
b) da tre Consiglieri comunali nominati dalla maggioranza;
c) da tre Consiglieri comunali nominati dalla minoranza.
3. Il Collegio per gli Istituti di partecipazione, presieduto dal 

Sindaco, decide a maggioranza assoluta.
4. Il Collegio per gli Istituti di partecipazione, all’inizio di ogni 

tornata amministrativa, è convocato entro trenta giorni dall’ele-
zione del Sindaco e presenta al Consiglio comunale, entro il 31 
marzo di ogni anno, la relazione sulla attività svolta nonché sulla 
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natura e l’andamento delle istanze, petizioni e proposte nell’an-
no precedente.

5. I poteri dei membri del Collegio per gli Istituti di partecipa-
zione sono prorogati fino all’entrata in carica dei successori.

6. Il Collegio adotta un proprio regolamento interno.

TITOLO XIV
FINALITÀ PARTICOLARI

Art. 108
Patrimonio urbanistico, 

paesaggistico ed agreste
1. Il Comune salvaguardia la propria struttura urbanistica fon-

data sui borghi delle frazioni, le ville e le presenze architettoniche 
più significative, i punti paesaggistici più caratteristici esistenti 
sul proprio territorio nonché l’equilibrio tra l’urbe e la singolarità 
dell’ambiente agreste e boschivo.

Art. 109
Patrimonio archeologico, artistico, 

storico e monumentale
1. Il Comune valorizza, in concorso con associazioni, enti ed 

altre Amministrazioni pubbliche, il patrimonio archeologico, arti-
stico, storico e monumentale presente sul proprio territorio, che 
ha segnato la storia del Comune e che caratterizza l’ambiente 
delle frazioni.

2. In particolare il Comune valorizza l’antica chiesa dei SS. Pie-
tro e Paolo con l’annessa Abbazia benedettina sita in Brugora.

Art. 110
Tradizioni, fiere, folklore

1. Il Comune valorizza le tradizioni civili e religiose e le annuali 
sagre proprie delle frazioni.

2. Il Comune in particolare:
a) promuove la fiera annuale nel giorno 25 novembre, in ricor-

renza della sagra di Santa Caterina;
b) favorisce il ruolo del corpo musicale bandistico «Santa Ce-

cilia» nel campo della cultura musicale popolare, quale 
fattore di aggregazione dei cittadini e di avvicinamento 
dei popoli mediante il linguaggio universale della musica.

Art. 111
Biblioteca

1. Il Comune riconosce il ruolo della biblioteca civica «Peppi-
no Pressi» nel campo della diffusione della lettura, della cultura 
e dell’informazione.

2. La biblioteca civica opera in autonomia nel rispetto del 
principio del pluralismo ideologico e culturale.

3. Il Comune, in collaborazione con associazioni, Enti ed al-
tre pubbliche amministrazioni, ne promuove lo sviluppo per la 
crescita ed il progresso civile e culturale di tutta la popolazione.

Art. 112
Periodico comunale

1. Il Comune assicura ai cittadini l’informazione sulle attività 
comunali attraverso il periodico «Il Besanese».

2. Il periodico comunale inoltre contribuisce:
a) ad informare ed educare i cittadini alla partecipazione;
b) a far conoscere la realtà del territorio, la sua storia, le sue 

strutture e le sue trasformazioni;
c) alla costruzione di una memoria storica locale anche at-

traverso la valorizzazione di tutte le fonti di conoscenza esi-
stenti sul territorio;

d) alla creazione di uno spazio aperto al dibattito ed al con-
fronto fra tutte le posizioni politiche e culturali, allo scopo 
di superare steccati e pregiudizi e di sviluppare una di-
namica di idee articolata e pluralistica, nell’ambito di 
una crescita complessiva, culturale e democratica, della 
comunità.

Art. 113
Istruzione artigiana e professionale

1. Il Comune riconosce il ruolo della Civica Scuola professio-
nale nel campo dell’istruzione artigiana, tecnica e professionale 
a favore dei giovani nonché la sua importanza per lo sviluppo 
economico e sociale del territorio.

2. Il Comune ne promuove e ne sostiene i compiti in collabo-
razione con associazioni, Enti ed altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 114
Scuole materne autonome

1. Il Comune riconosce il ruolo di servizio pubblico svolto dalle 
scuole materne autonome nel campo educativo dell’infanzia.

2. Il Comune ne valorizza e favorisce la particolare funzione 
sussidiaria in forme e modi opportuni.

Art. 115
Assistenza e beneficienza

1. Il Comune riconosce il ruolo della «Casa di riposo Giuseppi-
na Scola» di Brugora nel settore dell’assistenza agli anziani e ne 
valorizza i compiti in forme e modi opportuni.

2. Concretizza uno speciale vincolo di solidarietà a favore del-
le persone anziane ospiti, meno abbienti ed indigenti, residenti 
nel Comune.

Art. 116
Sport

1. Il Comune riconosce la funzione sociale ed il ruolo della 
«Polisportiva Besanese» volto a rendere le pratiche sportive ac-
cessibili a tutti i cittadini.

2. Il Comune ne favorisce le attività nel concorso con enti ed 
associazioni, con modalità e forme opportune.

Art. 117
Relazioni internazionali

1. Il Comune favorisce ogni iniziativa volta a conseguire l’a-
pertura ed il mantenimento di relazioni di amicizia e di collabo-
razione con altri comuni dell’Europa e del mondo.

TITOLO XV
RAPPORTI DEL COMUNE CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Capo I
aCCordI dI programma

Art. 118
Accordo di programma promosso 

dal Comune
1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di 

programmi d’intervento che richiedono, per la loro completa 
realizzazione, l’azione integrata e coordinata con altri sogget-
ti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o 
prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui pro-
grammi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di 
programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per 
determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro 
connesso adempimento.

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

3. L’accordo, consistente nel consenso unanime di tutte le 
amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del 
Sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione 
Lombardia e ratificato dal Consiglio comunale. Qualora l’accor-
do comporti variazione degli strumenti urbanistici la ratifica del 
Consiglio comunale deve intervenire entro trenta giorni a pena 
di decadenza.

4. L’accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, non-
ché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei sogget-
ti partecipanti.

5. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e 
gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presie-
duto dal Sindaco e composto da rappresentanti delle ammini-
strazioni interessate.
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6. La disciplina degli accordi di programma, prevista 
dall’art. 34 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifica-
zioni e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di pro-
gramma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o 
programmi di intervento di competenza del Comune.

Art. 119
Accordo di programma promosso 

da altro soggetto pubblico
1. Nel caso che l’accordo di programma sia promosso da 

altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella re-
alizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un 
interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sin-
daco partecipa all’accordo, informandone la Giunta e il Consi-
glio comunale, ed assicura la collaborazione dell’Amministrazio-
ne comunale in relazione alle sue competenze ed all’interesse, 
diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e 
programmi da realizzare.

2. Si applicano per l’attuazione dell’accordo suddetto, le di-
sposizioni stabilite dalla legge.

Capo II
rapportI Con altrI entI e soggettI

Art. 120
Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, 
territoriale e ambientale della Regione; formula ai fini della pro-
grammazione predetta, proposte che saranno raccolte e coor-
dinate dalla Provincia.

2. Il Comune nello svolgimento dell’attività programmatoria di 
sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del 
territorio e alle procedure dettati dalla legge regionale.

3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale 
predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di 
coordinamento è accertata dalla Provincia.

Art. 121
La collaborazione tra Comune e Provincia

1. Il Comune può collaborare con la Provincia, sulla base di 
programmi, al fine di effettuare attività e realizzare opere di ri-
levante interesse anche sovracomunale nel settore economico, 
produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, cultura-
le e sportivo.

2. La gestione di tali attività e la realizzazione di tali opere av-
viene attraverso le forme previste dalla legge.

Art. 122
Iniziativa per il mutamento 

delle circoscrizioni provinciali
1. Il Comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circo-

scrizioni provinciali di cui all’art. 133 della Costituzione, tenendo 
conto dei criteri ed indirizzi di cui all’art. 21 del d.lg.vo 267/2000 
ed osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L’iniziativa deve conseguire l’adesione della maggioranza 
dei comuni dell’area interessata, che rappresentino, comunque, 
la maggioranza della popolazione complessiva dell’area stes-
sa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri 
assegnati..

Art. 123
Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi 
norma avente forza di legge ai fini della programmazione, pro-
gettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2. Decorso infruttuosamente il termine prescritto dalla legge, il 
Comune può prescindere dal parere fatti salvi i casi in cui i pare-
ri debbano essere acquisiti obbligatoriamente per disposizione 
espressa di legge o di regolamento.

TITOLO XVI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 124
Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento del Consiglio comunale è deliberato entro 
180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi 
quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono 
deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1.

3. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui ai prece-
denti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi 
regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente 
Statuto.

Art. 125
Prima nomina delle Commissioni consiliari

1. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento del 
Consiglio comunale vengono nominate le Commissioni consi-
liari permanenti di cui all’art. 17.

2. All’atto dell’insediamento delle Commissioni consiliari, di 
cui al precedente comma 1, decadono le corrispondenti Com-
missioni consultive non previste dalla legge.

Art. 126
Prima elezione degli organismi di partecipazione

1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore dei regolamenti previsti 
dagli organismi di partecipazione di cui agli artt.  89 e 95 del 
presente Statuto vengono eletti i Comitati di frazione e nominate 
le Consulte di settore.

2. All’atto dell’insediamento delle Consulte di settore, deca-
dono tutte le commissioni comunali a carattere consultivo non 
previste dalla legge.

Art. 127
Primo insediamento del Collegio 
per gli istituti di partecipazione

1. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto è 
insediato dal Sindaco il Collegio per gli istituti di partecipazione 
di cui all’art. 106 - Tit. XIII.

Art. 128
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del-
la Regione e affisso all’albo pretorio comunale per trenta giorni 
consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle 
avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Mini-
stero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli 
statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno suc-
cessivo alla sua affissione all’Albo pretorio comunale.
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Comune di Uboldo (VA)
Statuto adottato con d.c.c.: n. 48 del 24 settembre 2013, n. 
55 del 24 ottobre 2013 e modificato con d.c.c.: 1^ votazione, 
n. 62 del 28 dicembre 2018 - 2^ votazione n. 1 del 17 gennaio 
2019 - 3^ votazione n. 4 del 25 gennaio 2019 

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 
Autonomia statutaria

1.  Il Comune di Uboldo, ente locale autonomo, rappresen-
ta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
sviluppo.

2. Il Comune rappresenta la Comunità di Uboldo nei rapporti 
con lo Stato, con la Regione Lombardia, con la Provincia di Va-
rese e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell’ambito 
degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della 
Comunità internazionale.

Art. 2 
Finalità

1. Il Comune, nel rispetto dell’ambiente, promuove lo sviluppo 
e il progresso civile, sociale ed economico della Comunità di 
Uboldo ispirandosi ai valori, agli obiettivi e ai principi democrati-
ci posti a fondamento della Costituzione.

2. Il Comune, garantendo libertà d’espressione, promuove la 
partecipazione democratica dei singoli cittadini, dei gruppi po-
litici, delle associazioni culturali, sportive ed ambientali e delle 
forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

3. Il Comune collabora e coopera, senza discriminazioni, con 
altri soggetti pubblici e privati.

4. Il Comune di Uboldo persegue la promozione della perso-
na umana senza discriminazioni, ispirandosi ai seguenti principi:

a) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, 
naturalmente costituita, e la valorizzazione sociale del-
la maternità e della paternità, assicurando sostegno alla 
corresponsabilità dei genitori nell’impegno della cura e 
dell’educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed 
educativi;

b) garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale 
e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato 
alla libertà d’educazione;

c) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà so-
ciale, in collaborazione con le associazioni di volontariato 
e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale, 
con particolare attenzione alle esigenze delle persone di-
sagiate e svantaggiate;

d) promozione delle attività culturali, sociali, sportive e del 
tempo libero della popolazione, con particolare riguardo 
alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;

e) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo 
sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli indi-
vidui rispettando e tutelando le diversità etniche, linguisti-
che, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la pro-
mozione dei valori e della cultura della tolleranza;

f) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, am-
bientali, territoriali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

g) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tra-
mite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di 
pari opportunità.

h) promozione della funzione sociale dell’iniziativa econo-
mica anche attraverso il sostegno a forme di associazio-
nismo e cooperazione che garantiscano il superamento 
degli squilibri economici, sociali e territoriali.

i) promozione dell’associazionismo locale, con prioritario ri-
guardo a quelle associazioni che operano svolgendo un 
ruolo di sussidiarietà e in spirito di cooperazione reciproca.

Art. 3 
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per 10,6 chilometri qua-
drati, confina con i Comuni di Rescaldina, Cerro Maggiore, Orig-
gio, Saronno e Gerenzano.

2.  Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza San 
Giovanni Bosco, n. 10.

3.  Le adunanze della Giunta comunale e del Consiglio Co-
munale si svolgono normalmente nel Palazzo Civico, fatta salva 
la possibilità di localizzare le sedute anche presso altra sede, in 
luogo situato nel territorio comunale.

4. All’interno del territorio del Comune di Uboldo non è con-
sentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in mate-
ria, l’insediamento di inceneritori e di discariche, fatta eccezione 
per quelle di inerti. Non è, altresì, consentito lo stazionamento di 
ordigni bellici nucleari o scorie radioattive.

Art. 4
 Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di 
UBOLDO.

2. Lo stemma del Comune è come descritto dal Decreto del 
Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 1994 e trascritto nel Registro 
Araldico dell’Archivio Centrale dello Stato in data 22 novembre 
1994.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni 
qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del 
Comune ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre 
che sia esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stem-
ma del Comune per fini non istituzionali.

Art. 5 
Consiglio comunale dei ragazzi

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

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

3. Le modalità d’elezione e il funzionamento del Consiglio co-
munale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 6
 Regolamenti

1 Il Comune, nel rispetto delle leggi e dello Statuto adotta tutti 
i regolamenti necessari per l’organizzazione e il funzionamento 
delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, nonché per 
il funzionamento degli organi, degli uffici e per l’esercizio delle 
relative funzioni.

2.  I regolamenti, deliberati nelle forme previste dalla vigente 
normativa, sono pubblicati all’albo pretorio informatico, in uno 
con la deliberazione d’approvazione.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I
organI e loro attrIbuzIonI

Art. 7
 Organi

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

Art. 8 
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di nor-
ma, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto 
le deliberazioni concernenti persone, quando sia esercitata una 
facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità 
personali.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di delibera-
zione avvengono attraverso i Responsabili delle aree; la verba-
lizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è 
curata dal Segretario comunale che si avvale, per la verbalizza-
zione del Consiglio, di files audio, memorizzati su supporti digitali 
d’archiviazione (es.: CD, DVD, ecc.).
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3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando 
si trova in stato d’incompatibilità: in tal caso è sostituito in via 
temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta no-
minato dal Presidente, di norma il più giovane d’età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segre-
tario comunale o di chi ne ha fatto le veci.

Art. 9 
Consiglio comunale

1.  Il Consiglio comunale delibera l’indirizzo politico-ammini-
strativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. Spetta al 
Sindaco la presidenza del Consiglio comunale.

2.  Il Consiglio comunale esercita le funzioni assegnategli 
dall’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dalle altre norme.

3.  Il Consiglio comunale conforma l’azione complessiva del 
Comune ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini 
d’assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

Art. 10 
Albo pretorio informatico

1. Il Comune è dotato di un albo pretorio informatico per la 
pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo 
Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e 
la facilità di lettura nel rispetto della privacy.

Art. 11
 Sessioni e convocazione

1. L’attività del Consiglio comunale si svolge in sedute ordina-
rie, straordinarie e urgenti.

2. Le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle 
linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e 
del rendiconto della gestione non possono essere iscritte all’or-
dine del giorno di sedute urgenti.

3. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cin-
que giorni prima del giorno stabilito, non contando il giorno 
di convocazione ne quello previsto della seduta. Nelle sedute 
straordinarie la convocazione deve essere inviata tre giorni liberi 
prima della riunione. Nelle sedute urgenti la convocazione può 
avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore. In questo 
caso, unitamente alla convocazione, deve essere consegnata 
a ciascun Consigliere anche la relativa documentazione. Ai fini 
del computo del termine per le riunioni ordinarie e straordinarie, 
devono escludersi i festivi e i giorni d’invio.

4.  La convocazione, di norma, è fatta tramite avvisi digitali 
contenenti gli argomenti da trattare inviati per posta elettroni-
ca alla casella PEC personale di ciascun Consigliere, corredati 
dagli atti relativi agli argomenti in sola forma digitale o deposi-
tati in un’area del sito web comunale con accesso riservato ai 
Consiglieri.

5. Per gli argomenti urgenti aggiunti, l’integrazione dell’ordine 
del giorno deve essere inviata almeno 24 ore prima dell’ora sta-
bilita per la riunione.

6. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere pubblica-
to all’albo pretorio e deve essere adeguatamente pubblicizzato 
in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

7. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve 
essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno 
cinque giorni non festivi prima della seduta nel caso di sedute 
ordinarie. Per le sedute straordinarie il tempo è ridotto a tre gior-
ni; per le sedute urgenti e per le aggiunte all’ordine del giorno, 
dal momento della convocazione della seduta o dalla sua inte-
grazione. La documentazione è messa a disposizione in formato 
digitale.

Art. 12 
Linee programmatiche di mandato

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

Art. 13
 Commissioni

1.  Il Consiglio comunale potrà istituire commissioni perma-
nenti, temporanee e speciali per fini di controllo, d’indagine, 
d’inchiesta e di studio.

2. Le commissioni istituite per fini di controllo e di garanzia sa-
ranno composte solo da Consiglieri comunali, con criterio pro-
porzionale ai Gruppi consiliari.

3.  Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la 
durata delle commissioni saranno disciplinate con apposito 
regolamento.

4. La deliberazione d’istituzione dovrà essere adottata a mag-
gioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 14 
Consiglieri

1.  Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Con-
siglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera 
Comunità.

2. I Consiglieri comunali che non intervengono a cinque se-
dute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati de-
caduti dal Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, in 
seguito all’avvenuto accertamento 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 procedimento di decadenza. Per la re-
lativa pronuncia di decadenza troverà applicazione il vigente 
regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 15
 Diritti e doveri dei Consiglieri

1.  I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mo-
zioni e proposte di deliberazione.

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

3.  I Consiglieri comunali hanno diritto ad ottenere, da parte 
del Sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle que-
stioni sottoposte al Consiglio.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel 
territorio comunale presso il quale saranno recapitati gli avvi-
si di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione 
ufficiale.

5.  I Consiglieri comunali sono dotati di un indirizzo di posta 
elettronica certificata, aperta dal Comune, presso il quale saran-
no recapitate le comunicazioni inerenti la carica. E’ facoltà del 
Consigliere indicarne, in alternativa, una propria.

Art. 16 
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto 
previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno 
comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unita-
mente all’indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non 
si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Gruppi 
sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni 
e i relativi Capigruppo nei Consiglieri che abbiano riportato il 
maggior numero di preferenze o fossero candidati alla carica 
di Sindaco.

2.  I Consiglieri comunali possono costituire un Gruppo non 
corrispondente alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti; ta-
le Gruppo può essere costituito da due soli Consiglieri, deman-
dando al regolamento per il funzionamento del Consiglio co-
munale le norme di dettaglio.

3. Nel caso in cui una lista presente alle elezioni abbia avuto 
eletto un solo Consigliere a questi sono riconosciute le preroga-
tive e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.

4. E’ istituita la Conferenza dei Capigruppo, finalizzata a rispon-
dere alle finalità dell’art. 39, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni 
sono contenuti nel regolamento del Consiglio comunale.

5. I Gruppi consiliari possono richiedere un locale comunale 
per ritrovarsi.
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Art. 17 
Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l’organo responsabi-
le dell’Amministrazione.

Art. 18
 Attribuzioni d’amministrazione

1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge, dal 
presente Statuto e dai regolamenti.

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

b) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ne proclama l’esito;

c) rappresenta il Comune in giudizio avanti ad ogni 
magistratura;

d) entro novanta giorni dalla sua elezione, presenta al Con-
siglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai pro-
getti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 19 
Attribuzioni di vigilanza

1 Il Sindaco promuove ed 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. 20 
Attribuzioni d’organizzazione

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

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

b) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo.

Art. 21
 Vicesindaco e deleghe del Sindaco

1. Il vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l’Assessore che 
ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sin-
daco, in caso d’assenza o impedimento di quest’ultimo.

Art. 22
Mozioni di sfiducia

1.  Le mozioni di sfiducia sono normate dalla legislazione al 
tempo vigente.

Art. 23 
Giunta comunale

1. La Giunta è organo d’impulso e di gestione amministrati-
va e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e 
dell’efficienza.

Art. 24
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di as-
sessori, stabilito di volta in volta dal Sindaco, in misura non supe-
riore a quelli assegnati all’Ente dalla legge vigente nel rispetto 
delle disposizioni volte a garantire le pari opportunità. Nel prov-
vedimento di nomina un Assessore è investito della carica di 
Vicesindaco.

2.  I nomi degli Assessori devono essere disposti, nel decreto 
sindacale di nomina, nell’ordine d’anzianità voluto dallo stesso 
Sindaco.

3. Risulta, pertanto, Assessore Anziano chi, nell’ordine di cui al 
comma precedente, occupa il primo posto.

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

5.  Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del 
Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto 
di voto.

6.  Il Sindaco può delegare a singoli consiglieri comunali la 
cura di specifici interessi in vista del conseguimento di obiettivi 
particolari.

7.  I Consiglieri delegati possono assistere alle riunioni della 
Giunta, se convocati dal Presidente, senza diritto di voto e di 
intervento.

8.  Il conferimento delle deleghe deve essere comunicato al 
Consiglio.

Art. 25
 Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono no-
minati dal Sindaco.

2. Le cause d’incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico 
degli Assessori e gli istituti della decadenza e della revoca, sono 
disciplinati dalla legge.

Art. 26 
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coor-
dina e controlla l’attività degli Assessori e stabilisce l’ordine del 
giorno delle riunioni.

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

3. Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei 
componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei 
presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 27 
Competenze

1. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indi-
rizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e 
d’impulso nei confronti dello stesso.

2.  La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di 
governo e delle funzioni organizzative:

a) collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi ge-
nerali del Consiglio;

b) svolge attività propositive e d’impulso nei confronti dello 
stesso Consiglio;

c) compete alla Giunta deliberare l’azione o la resistenza nei 
giudizi davanti ad ogni magistratura e conciliare e/o tran-
sare le liti;

d) 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;

e) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
f) approva i progetti preliminari (con esclusione di quelli che 

comportano variazioni allo strumento urbanistico) e i pro-
getti definitivi.

TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I
parteCIpazIone e deCentramento

Art. 28 
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadi-
ni, singoli o associati, all’amministrazione dell’Ente al fine d’assi-
curarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incenti-
vazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei 
singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3.  Il Consiglio comunale predispone e approva un regola-
mento nel quale sono definite le modalità con cui i cittadini pos-
sono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
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Capo II
assoCIazIonIsmo e volontarIato

Art. 29 
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazioni-
smo presenti sul proprio territorio.

2.  A tal fine, la Giunta comunale, a istanza delle interessa-
te, registra le associazioni che operano sul territorio comu-
nale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza 
sovracomunale

3.  Allo scopo d’ottenere la registrazione è necessario che 
l’associazione depositi in Comune copia dello Statuto, o at-
to equivalente, e comunichi la sede e il nome del legale 
rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete 
o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali 
espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente 
Statuto.

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

6. Il Comune può istituire la Consulta delle associazioni.

Art. 30 
Diritti delle associazioni

1.  Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite 
del legale rappresentante o suo delegato, d’essere consultata, 
a richiesta, in merito alle iniziative del Comune nel settore in cui 
essa opera.

Art. 31 
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, nel rispetto della legge vigente.

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 d’erogazione dei contributi o di godimento 
delle strutture, beni o servizi comunali sono stabilite in apposito 
regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari 
opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le asso-
ciazioni di volontariato; l’erogazione dei contributi e le modalità 
della collaborazione saranno stabilite in apposita convenzione.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o 
natura dal Comune devono redigere al termine di ogni anno 
apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 32
 Volontariato

1.  Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvol-
gimento della popolazione in attività volte al miglioramento 
della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare 
delle fasce in costante rischio d’emarginazione, e per la tutela 
dell’ambiente.

Capo III
modalItà dI parteCIpazIone

Art. 33 
Consultazioni

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

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

Art. 34
 Petizioni

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere petizioni agli 
organi comunali, ossia richieste scritte riguardanti provvedimen-

ti per sollecitare l’intervento su questioni d’interesse generale, o 
per esporre comuni necessità.

2. La petizione deve essere sottoscritta da almeno cento citta-
dini residenti nel Comune ed aventi diritto al voto al 31 dicembre 
dell’anno precedente.

3. La petizione, indirizzata al Sindaco, è a cura di questo entro 
dieci giorni inoltrata all’organo competente, il quale entro trenta 
giorni procede all’esame e predispone le modalità d’interven-
to del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archivia-
zione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta 
nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclu-
sivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere 
espressamente motivato e adeguatamente pubblicizzato.

4. Se i termini previsti dal precedente comma non sono rispet-
tati, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, 
chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una 
discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è tenuto a 
porre la richiesta del Consigliere all’ordine del giorno della suc-
cessiva seduta del Consiglio.

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

Art. 35 
Proposte

1.  Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore 
al dieci percento, al momento della richiesta, avanzi al Sinda-
co proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza 
dell’Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in mo-
do da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenu-
to dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei Responsabili delle 
aree interessate e del Segretario comunale, trasmette la propo-
sta unitamente ai pareri all’organo competente e ai Gruppi pre-
senti in Consiglio comunale entro trenta giorni dal ricevimento.

2. L’organo competente può sentire i proponenti e adotta le 
sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevi-
mento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pub-
blicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai 
primi tre firmatari della proposta.

Art 36
 Referendum

1. Un numero di elettori non inferiore al diecipercento al mo-
mento della richiesta degli iscritti nelle liste elettorali può chie-
dere che siano indetti referendum in tutte le materie di compe-
tenza comunale a eccezione di quelle espressamente escluse.

2. Sono materie escluse dal referendum:
a) Statuto comunale;
b) regolamento del Consiglio comunale;
c) piano di governo del territorio e strumenti urbanistici 

attuativi;
d) tributi locali e tariffe;
e) attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali
Non possono, altresì, essere indetti referendum su un argo-

mento che è già stato oggetto di consultazione referendaria 
nell’ultimo quinquennio.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere d’immedia-
ta comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4.  Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine 
all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi com-
petenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie 
di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale 
sono stabilite le procedure d’ammissibilità, le modalità di raccol-
ta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e 
la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della 
consultazione referendaria entro novanta giorni dalla proclama-
zione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’og-
getto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma preceden-
te se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più 
uno degli aventi diritto al voto.
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Art. 37 
Accesso agli atti

1. L’accesso agli atti del Comune è regolato dalla legge e dai 
regolamenti.

Art. 38
Diritto d’informazione

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione, esclusi quelli aventi desti-
natario determinato, sono pubblici e devono essere adeguata-
mente pubblicizzati, nel rispetto delle norme sulla riservatezza di 
cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

2. La pubblicazione avviene sull’albo pretorio informatico.
3. L’affissione è curata dal Segretario comunale che si avvale 

di un messo o di altri dipendenti comunali e, anche su loro atte-
stazione, certifica l’avvenuta affissione.

4. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamen-
to, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni 
altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 39 
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco in-
terrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività 
amministrativa.

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

Capo v
proCedImento ammInIstratIvo

Art. 40 
Procedimenti ad istanza di parte e ad impulso d’ufficio

1. Entrambi sono regolati dalle disposizioni normative.

TITOLO III
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 41 
Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai princi-
pi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, d’efficienza, 
d’efficacia, d’economicità e di semplicità delle procedure.

2. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, 
attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, 
nonché forme di cooperazione con altri soggetti.

3. I cittadini hanno la facoltà di chiedere chiarimenti sull’ap-
plicazione delle disposizioni relative a tributi comunali. Il Comu-
ne fornirà risposta scritta e motivata.

Art. 42
 Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano 
per oggetto la produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività 
dirette a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo eco-
nomico e civile, culturale ed economico della Comunità locale.

Art. 43
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’eserci-
zio dei pubblici servizi nelle forme ammesse dalla legge e di cui 
ai seguenti articoli.

2. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statu-
to riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono 
estesi anche agli atti delle società partecipate dal Comune.

Art. 44 
Aziende speciali

1.  Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di 
aziende speciali.

Art. 45 
Struttura delle aziende speciali

1.  Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali so-
no nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti 
di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale com-
petenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per fun-
zioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici 
ricoperti.

2. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvi i casi pre-
visti dal TU n. 2578/1925 e s.m.i. in presenza dei quali si può pro-
cedere alla chiamata diretta.

3.  Il Consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione 
e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle 
aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione del-
le tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

4. Gli Amministratori delle aziende speciali possono essere re-
vocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata ineffi-
cienza o difformità rispetto gli indirizzi e alle finalità dell’Ammini-
strazione approvate dal Consiglio comunale.

Art. 46
 Istituzioni

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

2. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazio-
ne dei cittadini o degli utenti al controllo dell’istituzione.

Art. 47
 Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Nei Limiti consentiti dalle norme superiori, il Consiglio co-
munale può approvare la partecipazione del Comune a so-
cietà per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di 
servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro 
costituzione.

2. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni de-
vono essere approvati dal Consiglio comunale.

3.  Il 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. Ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 267/2000 i Consiglieri co-
munali e gli Assessori possono essere eletti e/o nominati com-
ponenti del Consiglio d’Amministrazione di società di capitali a 
partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria.

5. Le modalità d’elezione e/o nomina sono stabilite dal rego-
lamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

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

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

Art. 48
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da sti-
pularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati 
al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

Art. 49 
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con 
altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi se-
condo le norme applicabili previste per le aziende speciali.

2. Gli atti fondamentali dovranno essere pubblicati con le mo-
dalità di cui all’art. 38, comma 2°, del presente Statuto.
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Art. 50 
Accordi di programma

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

TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE

Capo I
uffICI

Art. 51 
Principi strutturali e organizzativi

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

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

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

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

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

Art. 52 
Organizzazione degli uffici e del personale

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 ed alla Giunta e funzione di gestione 
amministrativa attribuita ai Responsabili d’area.

2. Le aree sono organizzate secondo i principi d’autonomia, 
trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di 
gestione e flessibilità della struttura.

3.  Le aree operano sulla base dell’individuazione delle esi-
genze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azio-
ne amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza 
ai bisogni, alla legittimità e all’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico sono fissati per il mi-
glior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 53
 Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune, attraverso il regolamento d’organizzazione, sta-
bilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento 
degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di 
ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e 
servizi e 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 ciascuna area e 
di verificarne il conseguimento; ai funzionari Responsabili 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.

3. L’organizzazione del Comune si articola in «aree», come di-
sposto dall’apposito regolamento.

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

Art. 54
 Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati 
per categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato 
giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dal-
la legge e dagli accordi sindacali collettivi nazionali, svolgono 
la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con cor-
rettezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi 
uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, 
a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente 
responsabile verso il Responsabile dell’area e l’Amministrazione 
degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle 
proprie funzioni.

3. Il regolamento d’organizzazione determina le condizioni e 
le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento 
e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni 
di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica 
e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti 
sindacali.

4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la 
stipulazione, in rappresentanza del Comune, dei contratti già 
approvati, compete al personale responsabile delle singole 
aree, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e/o dal Se-
gretario comunale.

5. Il regolamento d’organizzazione individua forme e modalità 
di gestione della struttura burocratica comunale.

Capo II
personale dIrettIvo

Art. 55
 Responsabili d’area

1. I Responsabili d’area sono nominati dal Sindaco.
2. Le aree sono individuate nel regolamento d’organizzazione.
3. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi 

ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario 
e secondo le direttive impartite dal Sindaco e/o dalla Giunta 
comunale.

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

Art. 56
 Funzioni dei Responsabili delle aree

1.  I Responsabili delle aree stipulano in rappresentanza del 
Comune i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e 
dei canoni, gestiscono le procedure d’appalto e di concorso e 
provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assun-
zione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì allo svolgimento delle funzioni loro 
assegnate dalle norme superiori. E, in particolare:

a) approvano i progetti esecutivi ed affidano gli incarichi di 
patrocinio ai legali dopo la deliberazione della Giunta co-
munale di proposizione o resistenza alle liti;

b) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti 
del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzio-
ni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal 
regolamento;

3. I Responsabili delle aree possono delegare le funzioni che 
precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo 
completamente responsabili del regolare adempimento dei 
compiti loro assegnati.

Art. 57 
Incarichi dirigenziali e d’alta specializzazione

1.  Può essere assunto, con contratto a tempo determinato, 
personale dirigenziale o d’alta specializzazione, anche ai sensi 
dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nel caso in cui tra i 
dipendenti comunali non siano presenti analoghe professionali-
tà o lo richiedano particolari esigenze.
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Art. 58
Collaborazioni esterne

1. Sono previste collaborazioni esterne, ad alto contenuto di 
professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi 
determinati e con convenzioni a termine.

Art. 59
 Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Possono essere costituiti uffici posti alle dirette dipendenze 
del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l’eser-
cizio delle funzioni d’indirizzo e di controllo loro attribuite dalla 
legge, costituiti da dipendenti comunali o da collaboratori as-
sunti a tempo determinato.

Art. 60
 Controlli interni

1.  Il Comune sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un 
sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di 
verifica economica gestionale, il riscontro della regolarità am-
ministrativa e contabile dell’azione amministrativa, la completa 
valutazione delle prestazioni dei Responsabili d’area, nonché 
l’analisi valutativa dello stato d’attuazione dei piani e dei pro-
grammi comunali.

2.  La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle diffe-
renti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai 
processi di sviluppo dell’azione amministrativa.

3. L’organizzazione del sistema di controlli interni comunali è 
demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

4. Il controllo strategico è svolto, comunque, da strutture che 
rispondono direttamente agli organi d’indirizzo politico.

Capo III
segretarIo Comunale

Art. 61 
Segretario comunale

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

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di con-
venzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio 
del Segretario comunale.

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

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite 
dal Sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni d’assi-
stenza giuridico-amministrativa agli organi del Comune, ai sin-
goli Consiglieri e agli uffici.

Art. 62
Funzioni del Segretario comunale

1.  Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e 
del Consiglio e ne cura la redazione dei verbali che sottoscrive 
insieme al Sindaco.

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

3. Egli assume, salva diversa decisione del Sindaco, le funzioni 
di Responsabile d’area in caso di vacanza in dotazione organi-
ca o di assenza del titolare per ferie o qualsiasi altra motivazione.

4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione 
delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimis-
sioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le pro-
poste di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribu-
itagli dallo Statuto o dai regolamenti nonché conferitagli dal 
Sindaco.

Capo Iv
la responsabIlItà

Art. 63 
Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali hanno verso il 
Comune le responsabilità stabilite dalle leggi vigenti.

Art. 64
 Responsabilità verso terzi

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

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

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

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

Capo v
fInanza e ContabIlItà

Art. 65 
Ordinamento

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

Art. 66
 Attività finanziaria del Comune

1. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capaci-
tà contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progres-
sività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da 
privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 67 
Amministrazione dei beni comunali

1.  Il Responsabile dell’area finanziaria provvede alla compi-
lazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Co-
mune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente 
al Segretario, dell’esattezza dell’inventario, delle successive ag-
giunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte 
e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non 
destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presen-
te Statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni dema-
niali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è 
determinata dalla Giunta comunale.

Art. 68
 Bilancio comunale

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge 
dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento comuna-
le di contabilità.

Art. 69 
Rendiconto della gestione

1.  I fatti della gestione sono rilevati mediante contabilità fi-
nanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto compren-
dente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del 
patrimonio.
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2.  Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 
termine fissato dalla legge.

Art. 70
 Attività contrattuale

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

Art. 71
 Organo di revisione 

1. Il Consiglio comunale nomina l’Organo di revisione secon-
do i criteri stabiliti dalla legge.

2. L’Organo di revisione ha diritto d’accesso agli atti e docu-
menti del Comune e dura in carica tre anni.

3. L’Organo di revisione esercita le funzioni assegnategli dalla 
legge, da questo Statuto, dal Regolamento comunale di conta-
bilità e da altre disposizioni legislative e regolamentari.

4.  L’Organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella 
gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

5. All’Organo di revisione possono essere affidate le ulteriori 
funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipa-
zione all’Organo di valutazione dei Responsabili delle aree.

Art. 72 
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che svolge le funzioni 
stabilite dal Tit. V, Capo I, del T.U.E.L. n. 267/2000.

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

Art. 73
 Controllo economico della gestione

1. I Responsabili delle aree possono essere chiamati a esegui-
re operazioni di controllo economico – finanziario per verificare 
la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilan-
cio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 74 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni 
provinciali

1. Il Comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circo-
scrizioni provinciali di cui all’art. 133 della costituzione, osservan-
do le norme emanate a tal fine della regione.

2. L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approva-
ta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art 75 
Modifiche statutarie

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio 
comunale con la procedura e con la maggioranza di cui all’art. 
6, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il Comune attua la massima diffusione dello Statuto e dei 
relativi atti per assicurarne la conoscenza da parte dei cittadini 
e dei vari soggetti sociali.



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 9 - Mercoledì 27 febbraio 2019

– 33 –

Unione Lombarda Soresinese (CR)
Modifiche allo Statuto approvate con deliberazione Consiglio 
dell’Unione n.  3 del 22  gennaio  2019 e approvato con 
deliberazione Consiglio Unione n. 3 del 28 marzo 2018

Articoli modificati: 
Art. 1

Principi Fondamentali
1. I Comuni di Azzanello, Genivolta, Castelvisconti e Sesto ed 

Uniti (tutti appartenenti alla Provincia di Cremona) con le pro-
cedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, 
costituiscono, ai sensi di legge e dell’atto costitutivo, l’organizza-
zione ed il funzionamento dell’«Unione Lombarda Soresinese.» 
per brevità definita «Unione» costituita ai sensi dell’art. 18 della 
legge regionale 27 giugno 2008, n. 19, come modificata dal-
la legge regionale 30 dicembre 2014 n. 35 e nel rispetto dei 
principi di cui all’art. 32 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della 
legge 7 aprile 2014 n. 56.

2. L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei 
Comuni che la costituiscono.

3. L’Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico, auto-
nomia finanziaria che la esercita nel rispetto della normativa 
vigente e fa parte del sistema italiano delle autonomie locali se-
condo i principi contenuti nella costituzione, dal diritto Europeo 
e dalle norme Statali e Regionali.
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Comunicato regionale 14 febbraio 2019 - n. 18
Presidenza - GECA 15/2018 - Avviso di gara deserta per il 
servizio di assistenza tecnica per l’acquisizione del supporto 
all’Organismo Pagatore Regionale per le attività relative ai 
Fondi FEASR e FEAGA

AVVISO DI GARA DESERTA 

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

SEZIONE II: OGGETTO 
II.1.1) Denominazione: Servizio di Assistenza Tecnica per l’ac-
quisizione del supporto all’Organismo Pagatore Regionale per 
le attività relative ai fondi FEASR e FEAGA. Numero di riferimento 
GECA 15/2018.
II.1.2) Codice CPV principale: 79412000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi. 
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di Assistenza Tecnica per l’ac-
quisizione del supporto all’Organismo Pagatore Regionale per 
le attività relative ai fondi FEASR e FEAGA.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in 
lotti 
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITC4 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’ap-
palto non è connesso a progetto e/o programmi finanziati da 
fondi dell’Unione europea

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

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

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 13 febbraio 2019 
Regione Lombardia–dr.ssa Emilia Angela Benfante, Dirigente 
Regione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Ge-
stione Appalti - Presidenza.

Emilia Angela Benfante

 

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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Comune di Bianzano (BG)
Estratto avviso di asta pubblica per alienazione di un 
tratto di strada vicinale agro silvo pastorale denominata 
catastalmente «strada vicinale della piazza»

Il Responsabile del Settore Territorio rende noto che il Comu-
ne di Bianzano intende procedere all’alienazione di un tratto di 
strada vicinale agro silvo pastorale denominata catastalmen-
te «strada vicinale della piazza» attraverso l’esperimento di asta 
pubblica con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con 
il prezzo posto a base d’asta ai sensi dell’art. 73 comma 1 lettera 
c) del r.d. 827/1924.

Per quanto sopra, il giorno 30 marzo 2019 alle ore 11:00, pres-
so la Sede Comunale si terrà l’Asta Pubblica per la vendita del 
seguente bene immobile di proprietà comunale:

Tratto di strada vicinale agro silvo pastorale denominata cata-
stalmente «strada vicinale della piazza» – che conduce ad edifi-
cio di proprietà privata identificato catastalmente con il mappa-
le n. 2756 foglio 7.

Prezzo a base d’asta: € 2.200,00.
Tutta la documentazione riguardante l’asta è disponibile sul 

sito istituzionale dell’ente: www.comune.bianzano.bg.it o presso 
l’Ufficio Tecnico del Comune di Bianzano al quale potranno es-
sere richieste tutte le opportune informazioni in merito.

Chiunque fosse interessato potrà presentare la propria offerta 
entro le ore 12:00 del giorno 29 marzo 2019 depositando appo-
sita domanda al protocollo del Comune di Bianzano resa nelle 
modalità stabilite dall’Avviso d’asta pubblica.
Bianzano, 27 febbraio 2019

Il responsabile del settore territorio
Vitali Marilena

Comune di Carate Brianza (MB)
Estratto di bando di asta pubblica per vendita terreno di 
proprietà comunale

Ente Procedente: Comune di Carate Brianza – Piazza C. Battisti 
1 – Settore Tecnico Edilizia Privata – telefono 0362 987380 e-mail: 
edilizia.privata@comune.caratebrianza.mb.it
Responsabile del Procedimento: arch. Massimiliano Belletti 
Oggetto: alienazione terreno sito in via Marengo lotto A NCT Fg. 
15 mapp. 534. 
Superficie rilevata mq 1.400,00. 
Destinazione PGT: parcheggio pubblico/privato, nell’accezione 
di vincolo conformativo, senza l’attribuzione di alcun altro para-
metro/indice urbanistico.
Prezzo a base d’asta: € 150.000,00.
Metodo di gara: asta pubblica con offerte segrete al rialzo mini-
mo 1% del prezzo a base d’asta.
Presentazione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 27 mar-
zo 2019.
Le operazioni d’asta si svolgeranno il giorno 2 aprile 2019 alle 
ore 10.00 presso la Sala Commissioni dell’Ufficio Tecnico - Via C. 
Battisti 2 – Carate Brianza
Testo completo del bando e documentazione di ammissione re-
peribile sul sito: www.comune.caratebrianza.mb.it.
Per ulteriori informazioni e consultazione degli atti in formato 
cartaceo:
Ufficio Edilizia Privata del Comune di Carate Brianza, in piazza C. 
Battisti 2 (tel. 0362 987380) negli orari di ricevimento al pubblico 
(lunedì dalle 9.00 alle 12.00 – mercoledì dalle 9.00 alle 12.30 - ve-
nerdì dalle 9.00 alle 13.00).
Carate Brianza, 27 febbraio 2019

Il responsabile del settore edilizia privata
Massimiliano Belletti

Comune di Varese
Rettifica del bando di pubblico incanto per l’alienazione 
di immobili di proprietà del Comune di Varese, ubicati sul 
territorio comunale.

Al punto:
Lotto n. 6: Terreno presso lo stadio Ossola (via Borghi):.....

ANZICHÉ:
«….Attualmente ospita una piccola attività commerciale, il cui 

contratto di concessione è scaduto il 31 dicembre 2018….»
SI LEGGA 

«….Attualmente ospita una piccola attività commerciale, il cui 
contratto di concessione scadrà il 31 dicembre 2020, per un ca-
none annuo pari ad EUR 14.500,20….»

Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, 
Lecco e Varese
Indagine di mercato per ricerca di immobili

Amministrazione procedente: Agenzia per il Trasporto Pubblico 
Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese, con sede a Como, 
via Borgovico n.148. Punto di contatto: Uffici Agenzia c/o Provin-
cia di Como, tel. 031/230270, e-mail: info.agenzia@tplcomolec-
covarese.it – Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) agenzia@pec.
tplcomoleccovarese.it. Responsabile Unico del Procedimento: 
arch. Massimo Figlioli. Sito Istituzionale Amministrazione Proce-
dente: www.tplcomoleccovarese.it. 
Informazioni e documentazione: punti di contatto sopra indicati. 
Accesso elettronico alle informazioni: www.tplcomoleccovarese.
it. 
Tipologia di procedura: Indagine di Mercato - 
Oggetto della procedura: Ricerca di immobili: - industriali (tipo 
capannoni); - terreni aventi destinazione compatibile all’uso og-
getto del presente avviso; da adibire a deposito/rimessa di au-
tobus per l’effettuazione del servizio di trasporto pubblico locale 
nel territorio dei comuni di: Bellagio - Cantù – Cernobbio - Como 
– Erba – Grandate – Maslianico – Montano Lucino (in provincia 
di Como); Abbadia Lariana - Calolziocorte - Casargo - Colico 
– Garlate - Lecco – Malgrate – Olginate - Pescate - Valmadre-
ra - Vendrogno (in provincia di Lecco); Azzate - Busto Arsizio – 
Cantello - Castellanza – Gallarate – Gazzada Schianno - Induno 
Olona – Lozza - Luino - Luvinate – Malnate - Saronno – Somma 
Lombardo – Varese – Casciago (in provincia di Varese). 
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza entro le ore 12:00 
del giorno 18 marzo 2019. 
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tec-
nico: Si veda avviso integrale. 
Informazioni complementari: Si veda avviso integrale.

Il direttore
Daniele Colombo

http://www.comune.bianzano.bg.it
mailto:edilizia.privata@comune.caratebrianza.mb.it
http://www.comune.caratebrianza.mb.it
mailto:info.agenzia@tplcomoleccovarese.it
mailto:info.agenzia@tplcomoleccovarese.it
mailto:agenzia@pec.tplcomoleccovarese.it
mailto:agenzia@pec.tplcomoleccovarese.it
http://www.tplcomoleccovarese.it
http://www.tplcomoleccovarese.it
http://www.tplcomoleccovarese.it
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D.d.g. 20 febbraio 2019 - n. 2151 
Direzione generale Turismo, marketing territoriale e moda 
- Costituzione della commissione tecnica per la selezione 
dei candidati da destinare alla direzione generale turismo, 
marketing territoriale e moda in attuazione dell’avviso di cui 
al decreto n.17183 del 23 novembre 2018

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE TURISMO,  
MARKETING TERRITORIALE E MODA

Visto il d.lgs. 30 marzo 2011 n. 165 «Norme generale sull’ordi-
namento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pub-
bliche» ed in particolare l’art. 30 che prevede la possibilità per 
le amministrazioni della copertura dei posti vacanti in organico 
mediante passaggio diretto di dipendenti in servizio presso altre 
amministrazioni;

Richiamati:
 − La d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2019 «II Provvedimento 
Organizzativo» di nomina dei Direttori Generali, la d.g.r. n. 
XI/182 del 31 maggio 2018 «III Provvedimento Organizza-
tivo» di individuazione delle Strutture organizzative e delle 
relative competenze ed aree di attività delle direzioni ge-
nerali della Giunta, la d.g.r. n. XI/294/2018 «IV Provvedi-
mento organizzativo» di incarico dei dirigenti sulle posizioni 
dirigenziali costituite con il III Provvedimento Organizzativo, 
la d.g.r. n. XI/993 dell’11 dicembre 2018 «X Provvedimento 
Organizzativo» di modifica delle competenze delle U.O. e 
strutture della Direzione Generale Turismo, Marketing territo-
riale e Moda, senza variazione di incarichi;

 − Il decreto dirigenziale 23 novembre 2018, n. 17183, con il 
quale è stato indetto l’avviso pubblico di mobilità esterna 
per passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni ex art. 
30, comma 1, d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di 
n. 5 posti di categoria professionale B3, n. 30 posti di ca-
tegoria professionale C e n. 45 posti di categoria profes-
sionale D, di cui afferenti alla Direzione Generale Turismo, 
Marketing territoriale e Moda (come da allegato A) a pre-
sente atto):

• n. 1 categoria professionale C, posizione cod. A42;

• n. 1 categoria professionale D, posizione cod. A43;
 − il decreto dirigenziale 4 febbraio 2019 n. 1330, con il quale 
è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi all’av-
viso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto 
tra pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 1, d.lgs. 
165/2001 e s.m.i. , per la copertura di n. 5 posti di categoria 
professionale B3, n. 30 posti di categoria professionale C 
e n. 45 posti di categoria professionale D, di cui afferenti 
alla Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Mo-
da, posizioni cod. A42 e A43, i candidati in elenco presenti 
nell’allegato B al presente atto;

Ricordato che il citato avviso di cui al decreto n. 17183/2018 
prevede al punto «Procedure e criteri di valutazione» che:

 − «Le domande pervenute verranno istruite ai fini della veri-
fica dei requisiti di ammissione, dalla Unità Organizzativa 
Organizzazione e Personale della Giunta che potrà richie-
dere eventuali integrazioni necessarie;

 − le domande dei candidati ammessi saranno esaminate 
da parte di una commissione tecnica, individuata dal Di-
rettore della Direzione generale/Centrale assegnataria del 
personale , al fine di verificare la coerenza tra la posizione 
oggetto dell’avviso pubblico e la professionalità che emer-
ge dal curriculum;

 − la commissione tecnica dovrà rispettare i seguenti con-
tenuti minimi, sia in termini numerici che di qualifica pro-
fessionale: A) direttore della direzione generale/centrale 
assegnataria del personale o suo delegato; B) dirigente 
competente per materia e C) funzionario competente per 
materia, anche con funzioni di segretario verbalizzante;»

Vista la d.g.r. n. XI/1222 del 4 febbraio 2019 di approvazione 
del «Piano triennale di prevenzione della corruzione e del pro-
gramma triennale per la trasparenza e l’integrità triennio 2019-
2022» con la quale si stabilisce che il Dirigente Responsabile del 
Procedimento deve accertare, all’atto della costituzione delle 
commissioni per la concessione o erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi eco-
nomici di qualunque genere e nel caso di concorsi di selezione 
di personale, l’assenza di precedenti penali, d’ufficio o median-
te dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato 
ai sensi dell’art. 46 del d.p.r., 445/2000, per i reati previsti dal Ca-

po I del Titolo II del libro secondo del codice penale a carico dei 
componenti individuati come Commissione tecnica;

Dato atto che la Direzione Turismo, Marketing territoriale e Mo-
da, preliminarmente alla nomina della Commissione, ha:

 − accertato dell’assenza di precedenti penali per reati a ca-
rico della Pubblica Amministrazione mediante dichiarazio-
ne sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 
445/2000, agli atti della direzione;

 − fatto visionare l’elenco dei candidati selezionati di cui al 
suddetto decreto 4 febbraio 2019 n. 13330, proposti per la 
Direzione Turismo, marketing territoriale e Moda di cui all’al-
legato B del presente atti, al fine di consentire di dichiarare 
consapevolmente eventuale conflitto di interesse, dichiara-
zione agli atti della Direzione;

 − accertato, mediante acquisizione di dichiarazione sostitu-
tiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000, 
agli atti della direzione, che i componenti la Commissione 
non ricadono nelle condizioni di incompatibilità previste 
dall’art. 35 del d.lgs. 35, dalla d.g.r. 180/2010 e dell’art. 51 
del codice di procedura penale;

Ritenuto conseguentemente di procedere alla costituzione 
formale della Commissione tecnica di componenti afferenti alla 
Direzione Generale Turismo, Marketing Territoriale e Moda, con la 
seguente composizione:

 − Dott. Roberto Cova – Direttore Generale Direzione Turismo, 
Marketing Territoriale e Moda;

 − Dott.ssa Paola Negroni – Dirigente Unità Organizzativa Mar-
keting territoriale, moda e design;

 − Dott.ssa Michela Turconi – Titolare della Posizione Organiz-
zativa Bilancio, misure di incentivazione e impostazione di 
progetti innovativi in tema di attrattività territoriale;

Stabilito, in ordine alla Commissione Tecnica, che:
 − ai componenti non spetta alcun gettone di presenza per 
le attività svolte;

 − ha durata sino alla conclusione delle attività di selezione 
dei candidati; 

 − le attività di segretario verbalizzante sono svolte da Maria 
Raffaella Girola, titolare della posizione organizzativa Svi-
luppo competenze e gestione delle risorse umane;

Precisato altresì che la Commissione tecnica è un collegio im-
perfetto e che:

 − la stessa è costituita validamente con la presenza di tutti i 
componenti e le sue decisioni sono prese a maggioranza 
assoluta dei votanti;

 − i processi verbali della Commissione tecnica, firmati da 
tutti i componenti sono trasmessi alla Direzione Presiden-
za – macroambito organizzativo OPSI per le determinazioni 
conseguenti;

Dato atto che nell’ambito del procedimento di mobilità è sta-
ta resa l’informativa per il trattamento dei dati personali di cui 
all’art. 14 del Reg. UE 2018/679 (cfr. all. D dell’avviso di selezione) 
(all. C) e che il trattamento dei dati avviene secondo le modali-
tà ivi indicate;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze del Direttore Generale;

Vista la l.r. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI 
Legislatura;

DECRETA
1. di costituire la Commissione Tecnica per la selezione dei 

candidati da destinare alla Direzione Generale Turismo, Marke-
ting territoriale e Moda in attuazione dell’avviso di cui al decreto 
n. 17183 del 23 novembre 2018 come di seguito indicato:

 − Dott. Roberto Cova – Direttore Generale Direzione Turismo, 
Marketing Territoriale e Moda;

 − Dott.ssa Paola Negroni – Dirigente Unità Organizzativa Mar-
keting territoriale, moda e design;

 − Dott.ssa Michela Turconi -Titolare della Posizione Organiz-
zativa Bilancio, Misure di incentivazione e impostazione di 
progetti innovativi in tema di attrattività territoriale;

2. di precisare, in ordine alla Commissione Tecnica, che:
 − ai componenti non spetta alcun gettone di presenza per 
le attività svolte;

 − ha durata sino alla conclusione delle attività di selezione 
dei candidati;
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 − le attività di segretario verbalizzante saranno svolte da Ma-
ria Raffaella Girola;

3. di dare atto che la presente procedura avviata con decre-
to 23 novembre 2019 n. 17183 è stata già oggetto di pubblica-
zione sul BURL; 

4. di dare atto che nell’ambito del presente procedimento 
(all. D avviso di mobilità) (omissis)è stata resa informativa per 
il trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del Reg. UE 
2016/679 (all. C) (omissis)e che il trattamento dei dati avviene 
secondo le modalità ivi indicate;

5. di trasmettere copia del presente atto ai componenti della 
Commissione Tecnica e alla Direzione Presidenza – macroambi-
to organizzativo OPSI.

  Il direttore generale
Roberto Cova
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Comunicato regionale 13 febbraio 2019 - n. 16
Direzione generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi - 
Comunicato del dirigente della struttura servizio fitosanitario, 
OCM vegetali, distretti agricoli e tutela della fauna ittica - 
Avviso per l’acquisizione di candidature per nomina, tramite 
selezione pubblica, di un esperto in materia ittica con funzione 
di consulente scientifico della Consulta regionale della Pesca, 
come previsto dall’art. 135, comma 3, lett. i) l.r. 31/2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO FITOSANITARIO, OCM 
VEGETALI, DISTRETTI AGRICOLI E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA

COMUNICA
L’avvio di una procedura volta all’individuazione di un esper-

to in materia ittica con funzione di consulente scientifico nella 
Consulta Regionale della Pesca così come previsto dall’art. 135, 
comma 3, lett. i) della l.r. 31/2008 «Testo unico delle leggi in ma-
teria di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale».

L’esperto selezionato verrà nominato quale membro della 
Consulta regionale della pesca dal Presidente della Regio-
ne Lombardia o dell’Assessore competente per materia, se 
delegato.

La Consulta Regionale della Pesca formula proposte e pareri su:
1. legislazione regionale in materia di pesca;
2.  indirizzi di pianificazione regionale che abbiano attinenza 

con la gestione della fauna ittica;
3.  programmi di aggiornamento del personale tecnico e di 

informazione finalizzati alla conoscenza delle specie itti-
che presenti e alle conseguenti attività gestionali;

4.  ogni altro argomento sottoposto dagli organi regionali.
La Consulta rimane in carica per le durata della Legislatura in 

cui viene costituita.
La partecipazione alla Consulta è gratuita e non sono previsti 

rimborsi di nessun genere.
REQUISITI

In analogia ai requisiti stabiliti con d.g.r. 3  marzo 2017 
n.  X/6432 per la selezione degli esperti in materia ittica delle 
consulte territoriali della pesca, i soggetti che intendono concor-
rere alla nomina di n. 1 esperto in materia ittica con funzione di 
consulente scientifico come previsto dall’art. 135, comma 3, lett. 
i) l.r. 31/2008 della Consulta Regionale della Pesca, saranno se-
lezionati sulla base del possesso dei seguenti requisiti, necessari 
per l’ammissibilità alla selezione, debitamente documentati:

1.  di diploma di laurea in Scienze Naturali, Scienze Biologi-
che, Veterinaria, Scienze Agrarie o equipollenti;

2.  comprovata esperienza documentata anche con lavori 
scientifici pubblicati su riviste specializzate, relativi a studi, 
ricerche e monitoraggi finalizzati alla tutela e gestione del-
la fauna ittica e degli habitat acquatici con particolare 
riferimento all’ittiofauna di acqua dolce.

La valutazione, previa verifica dei requisiti di ammissibilità, sarà 
effettuata da una commissione nominata con decreto del com-
petente dirigente, sulla base del possesso dei requisiti di cui ai 
punti 1 e 2 ed in particolare sulla tipologia di esperienza matu-
rata e documentata.

Si precisa che ai sensi dell’art. 135, comma 7 della l.r. 31/2008 
non possono far parte della Consulta Regionale della Pesca e 
ne decadono, coloro nei cui confronti siano state accertate vio-
lazioni alle disposizioni in materia di pesca.

Si precisa, inoltre, che colui che verrà nominato, tramite sele-
zione pubblica, non potrà essere nominato in una Consulta di 
Pesca di Bacino, come da succitato art. 135, comma 7, lett. 1) 
della l.r. 31/2008.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE  
MANIFESTAZIONI D’INTERESSE

I candidati devono presentare domanda, redatta in carta 
semplice, utilizzando il modello allegato, contenente i seguenti 
elementi e dichiarazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 
del d.p.r. 445/2000:

• nome e cognome;

• data e luogo di nascita;

• titolo di studio;

• indirizzo di residenza e domicilio se diverso dalla residenza;

• recapito telefonico;

• indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso 
cui ricevere ogni necessaria comunicazione connessa alla 
procedura.

Alla domanda devono essere allegati:

• dettagliato curriculum vitae debitamente sottoscritto;

• abstract dei lavori scientifici, pubblicati su riviste specializza-
te relativi a studi, ricerche e monitoraggi finalizzati alla tutela 
e gestione della fauna ittica e degli habitat acquatici con 
particolare riferimento all’ittiofauna di acqua dolce;

• fotocopia di un documento d’identità valido.
La domanda, indirizzata al Dirigente della Struttura Servizio Fi-

tosanitario, OCM vegetali, distretti agricoli e tutela della fauna 
ittica - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi 
Verdi, responsabile del procedimento, deve avere il seguente 
oggetto:

«Candidatura per la nomina, tramite selezione pubblica, di un 
esperto in materia ittica con funzione di consulente scientifico 
come previsto dall’art.  135, comma 3, lett.  i) l.r.  31/2008 della 
Consulta Regionale della Pesca» e deve pervenire entro le ore 
12,00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente 
comunicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

La domanda deve essere trasmessa mediante una delle se-
guenti modalità:

 − consegna a mano all’Ufficio protocollo di Regione Lombar-
dia, anche presso gli Uffici Territoriali Regionali;

 − posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo agricoltura@
pec.regione.lombardia.it;

 − raccomandata A/R a: Regione Lombardia - Direzione Ge-
nerale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Struttura 
Servizio Fitosanitario, OCM vegetali, distretti agricoli e tute-
la della fauna ittica, Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 
Milano.

L’Amministrazione si riserva di verificare in qualsiasi momento 
l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, non-
ché la veridicità dei titoli dichiarati e delle dichiarazioni rilasciate 
dai candidati.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTI DEI DATI 
(ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003)

Il d.lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri sog-
getti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il citato 
decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttez-
za, liceità, pertinenza e necessità e alla tutela della riservatezza 
e dei diritti.

Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, il trattamento ha fina-
lità di acquisire e valutare le domande di soggetti qualificati, in-
teressati a partecipare alla selezione per la nomina di un esper-
to ittico con funzione di consulente per la Consulta Regionale 
della Pesca; sarà effettuato in modo manuale e informatizzato; 
non sarà effettuato da soggetti terzi.

Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento della 
presente procedura, con la conseguenza che l’eventuale dinie-
go comporterà l’impossibilità di trattare la relativa domanda.

Titolare del trattamento è la Regione Lombardia, con sede 
in piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano; responsabile del 
trattamento è il Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Ali-
mentazione e Sistemi Verdi, al quale è possibile rivolgersi per far 
valere i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.

PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato sul BURL nonché sul sito www.

regione.lombardia.it al link «avvisi».
Alberto Biancardi

Allegati: Modello di domanda

——— • ———

mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it
mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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SCHEMA DI DOMANDA 
 
Alla Giunta Regionale della Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano. 

OGGETTO: Partecipazione alla selezione pubblica per titoli per la nomina di un 
esperto in materia ittica con funzione di consulente scientifico, come previsto 
dall’art. 135, comma 3, lett. i) l.r. 31/2008, della Consulta Regionale della Pesca della 
XI Legislatura. 

La / il sottoscritta/o (nome e cognome): ……………………………… 
recapito telefonico: .……………………………………………………….. 
E-mail: …………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in oggetto per essere candidato alla nomina quale 
membro della Consulta regionale della pesca in qualità di esperto in materia ittica 
con funzioni di consulente scientifico. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni 
mendaci, 

DICHIARA 

a) di essere nata/o a ........................................…………………….. il ........................……; 
b) di essere residente a…………………………………………………..………………………; 
(luogo – codice di avviamento postale - indirizzo) 
c) di essere cittadino italiano, ovvero di altro Paese dell’Unione in questo caso 
indicarlo 
………………………………………………………………………………………………………; 
d) non aver commesso violazioni accertate alle disposizioni in materia di pesca così 
come stabilito dall’art 135, comma 7 della l.r. 31/2008; 
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali 
in corso (1) 
----------------------------- 
f) di essere consapevole del fatto che lo svolgimento del proprio ruolo di membro 
della Consulta regionale della Pesca non comporta alcun compenso neppure sotto 
forma di gettone di presenza né alcuna forma di rimborso spese; 
g) di manifestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti 
all’Amministrazione regionale; 
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h) di voler ricevere le eventuali comunicazioni relative alla presente domanda al 
seguente indirizzo:………………………………………………………………………………; 
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della 
residenza e di recapito sopra indicati; 

DICHIARA INOLTRE 

j) di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) diploma di laurea Laurea in Scienze Naturali, Scienze Biologiche, Veterinaria, 
Scienze Agrarie o equipollenti conseguito presso la facoltà di 
…………………………………dell’Università di ………………………………………………. 
in data: ………………………. 

2) possedere comprovata esperienza documentata da pubblicazioni o abstract di 
ricerche scientifiche completamente eseguite e pubblicate che abbiano 
sviluppato studi, ricerche e monitoraggi finalizzati alla tutela, gestione e produzione 
della fauna ittica o dei relativi habitat acquatici sempre ed esclusivamente riferiti 
all’ittiofauna d’acqua dolce. 

La/Il sottoscritta/o dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. 
30/06/2003, n. 196, i dati forniti saranno trattati, in forma cartacea e/o informatica, 
per le sole finalità di espletamento della presente procedura e, a tal fine, autorizza 
espressamente la Giunta Regionale della Lombardia al trattamento dei dati 
personali. 

………………………………………
 (firma leggibile) 
 
 
Data, ............................................ 

Ai sensi dell’art 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma non deve essere 
autenticata. In caso di mancata sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dalla 
selezione 
Allegati: 

curriculum vitae; 
pubblicazioni o abstract delle stesse; 
documento di identità in corso di validità. 

Note: 

(1) Chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve 
esplicitamente dichiararlo nella presente domanda. 
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Comunicato regionale 25 febbraio 2019 - n. 25
Presidenza - Comunicato del Segretario generale 
– Designazione di tre componenti del Consiglio di 
Amministrazione di Explora Scpa

La Giunta Regionale, ai sensi della l.r. 10 dicembre 2008, n. 32 
«Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e 
del Presidente della Regione» e secondo quanto previsto dallo 
Statuto e dai Patti parasociali di EXPLORA Scpa deve procedere 
alla designazione di tre componenti del Consiglio di Ammini-
strazione della società, il cui mandato è in scadenza con l’ap-
provazione del bilancio al 31 dicembre 2018.
Durata: tre esercizi (scadenza esercizio al 31 dicembre 2021).

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  (nota [1])

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

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

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

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

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

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

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

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

• nome e cognome; 

• data e il luogo di nascita; 

• indirizzo di residenza; 

• titolo di studio;

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

• l’attestazione riferita alle cause di ineleggibilità e decaden-
za di cui all’art. 2382 del Codice Civile; 

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

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

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

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

• disponibilità all’accettazione dell’incarico. 
Al modulo di candidatura è allegata l’informativa relativa al 

trattamento dei dati personali.
Le candidature devono essere indirizzate al Presidente della 

Regione (Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano) e devo-
no pervenire, in ogni caso, entro il termine perentorio delle ore 
16.30 di Mercoledì 20 marzo 2019 esclusivamente con le se-
guenti modalità:

1.  consegna agli sportelli del Protocollo regionale; 

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

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

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

L’incarico in questione risulta a titolo gratuito per:
 − i titolari di cariche elettive (ai sensi dell’art. 3 della l.r. 23 
dicembre 2010, n. 19);

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

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

Il presente Comunicato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia ed è reso disponibile sul sito istituzio-
nale di Regione Lombardia al link «Avvisi».
[1] Al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti titolati 

a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, 
nominativi di persone di entrambi i generi (art. 2, comma 4, della l.r. 32/2008)

Il segretario generale 
Antonello Turturiello

http://www.regione.lombardia.it
mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
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Serie Avvisi e Concorsi n. 9 - Mercoledì 27 febbraio 2019

– 42 – Bollettino Ufficiale

Comunicato regionale 25 febbraio 2019 - n. 26
Presidenza - Comunicato del Segretario generale 
– Designazione di un componente del Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio di Bonifica Chiese (rif. l.r. 5 
dicembre 2008, n. 31)

La Giunta regionale deve procedere, ai sensi della l.r. 10 di-
cembre 2008, n. 32 «Disciplina delle nomine e designazioni del-
la Giunta regionale e del Presidente della Regione», alla desi-
gnazione di un componente, in sostituzione di dimissionario, del 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Chiese 
(rif. l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo Unico delle Leggi regionali in 
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e Rego-
lamento Regionale 8 giugno 2012, n. 1 «Disciplina del procedi-
mento elettorale dei consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 82 
della l.r. 31/2008 e dell’articolo 2 della l.r. 25/2011).
Durata incarico: sino alla scadenza dell’attuale Consiglio di 
Amministrazione – scadenza 31 dicembre 2022. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE (nota [1])

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

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

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

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

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

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

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

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

• nome e cognome; 

• data e il luogo di nascita; 

• indirizzo di residenza; 

• titolo di studio;

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

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

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

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

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

• disponibilità all’accettazione dell’incarico. 
Al modulo di candidatura è allegata l’informativa relativa al 

trattamento dei dati personali.
Le candidature devono essere indirizzate al Presidente della 

Regione (Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano) e devo-
no pervenire, in ogni caso, entro il termine perentorio delle ore 

16.30 di mercoledì 20 marzo 2019 esclusivamente con le se-
guenti modalità:

1.  consegna agli sportelli del protocollo regionale; 
2.  tramite posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti 

proponenti al seguente indirizzo: presidenza@pec.regio-
ne.lombardia.it 

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

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

L’incarico in questione risulta a titolo gratuito per:
 − i titolari di cariche elettive (ai sensi dell’art. 3 della l.r. 23 
dicembre 2010, n. 19);

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

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

Il presente Comunicato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia ed è reso disponibile sul sito istituzio-
nale di Regione Lombardia al link «Avvisi».
[1]  Al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti titolati 

a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, 
nominativi di persone di entrambi i generi (art. 2, comma 4, della l.r. 32/2008)

Il segretario generale 
Antonello Turturiello

http://www.regione.lombardia.it
mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
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Comunicato regionale 25 febbraio 2019 - n. 27
Presidenza - Comunicato del Segretario generale – 
designazione di un componente del comitato di gestione 
dell’ambito territoriale di Caccia Laudense sud (di cui alla l.r. 
16 agosto 1993, n. 26)

La Giunta regionale deve procedere, considerate le disposi-
zioni di cui alla l.r. 10 dicembre 2008, n. 32 «Disciplina delle nomi-
ne e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della 
Regione», e secondo quanto previsto dalla l.r. 16 agosto 1993, 
n.  26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la 
tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venato-
ria» alla designazione di un componente, in qualità di proprio 
rappresentante, nel Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale 
di Caccia Laudense Sud.
Durata dell’incarico: 5 anni (rif. l.r. 16 agosto 1993, n. 26) 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE (nota [1])

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

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

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

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

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

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

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

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

• nome e cognome; 

• data e il luogo di nascita; 

• indirizzo di residenza; 

• titolo di studio;

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

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

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

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

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

• disponibilità all’accettazione dell’incarico. 
Al modulo di candidatura è allegata l’informativa relativa al 

trattamento dei dati personali.
Le candidature devono essere indirizzate al Presidente della 

Regione (Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano) e devo-
no pervenire, in ogni caso, entro il termine perentorio delle ore 
16.30 di Mercoledì 20 marzo 2019 esclusivamente con le se-
guenti modalità:

1. consegna agli sportelli del protocollo regionale; 

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

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

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

L’incarico in questione risulta a titolo gratuito per:
 − i titolari di cariche elettive (ai sensi dell’art. 3 della l.r. 23 
dicembre 2010, n. 19);

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

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

Il presente Comunicato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia ed è reso disponibile sul sito istituzio-
nale di Regione Lombardia al link «Avvisi».
[1] Al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti titolati 

a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, 
nominativi di persone di entrambi i generi (art. 2, comma 4, della l.r. 32/2008)

 
Il segretario generale

 Antonello Turturiello

 

http://www.regione.lombardia.it
mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 9 - Mercoledì 27 febbraio 2019

– 44 – Bollettino Ufficiale

Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente (ARPA) 
Lombardia
Avviso di reclutamento speciale, riservato agli aventi diritto 
di cui all’art. 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017 ss.mm.ii, per la 
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato per il profilo di 
assistente amministrativo, cat. C

E’ indetto avviso di reclutamento speciale, riservato agli aventi 
diritto di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 75/2017 
ss.mm.ii, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato 
nel profilo di Assistente Amministrativo, cat. C. 

Alla procedura possono partecipare solo i candidati in pos-
sesso dei seguenti requisiti previsti dal bando:

a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 
2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015) 
con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo 
oggetto della procedura di stabilizzazione, presso l’ammi-
nistrazione che procede all’assunzione; 

b) Essere stato reclutato a tempo determinato, nei profili og-
getto della richiesta di stabilizzazione, attingendo ad una 
graduatoria, a tempo determinato o a tempo indetermina-
to riferita ad una procedura concorsuale ordinaria ai sen-
si del d.p.r. 487/1994, per esami e/o titoli, ovvero prevista 
in una normativa di legge, graduatoria anche espletata 
presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che 
procede all’assunzione;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a) presso ARPA. 

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono 
scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www.arpalom-
bardia.it - sezione bandi e concorsi. 

Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termi-
ne del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale «concorsi e esami», secon-
do le modalità previste dal bando. 

Per informazioni: U.O.C. Risorse Umane – Ufficio Concorsi – Tel. 
0269666316/317 - e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it.

http://www.arpalombardia.it
http://www.arpalombardia.it
mailto:ufficioconcorsi@arpalombardia.it
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Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente (ARPA) 
Lombardia
Avviso di reclutamento speciale, riservato agli aventi diritto di 
cui all’art.  20, comma  1, del d.lgs.  75/2017 ss.mm.ii, per la 
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato per il profilo 
di collaboratore tecnico professionale - laureato in scienze 
naturali, cat. D

È indetto avviso di reclutamento speciale, riservato agli aventi 
diritto di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 75/2017 
ss.mm.ii, per la copertura di

• n. 1 posto a tempo indeterminato nel profilo di Collaborato-
re Tecnico Professionale - laureato in scienze naturali, cat. D.

Alla procedura possono partecipare solo i candidati in pos-
sesso dei seguenti requisiti previsti dal bando:

a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28  ago-
sto  2015 (data di entrata in vigore della legge n.  124 
del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel 
profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, presso 
l’amministrazione che procede all’assunzione; 

b) Essere stato reclutato a tempo determinato, nei profili og-
getto della richiesta di stabilizzazione, attingendo ad una 
graduatoria, a tempo determinato o a tempo indetermina-
to riferita ad una procedura concorsuale ordinaria ai sen-
si del d.p.r. 487/1994, per esami e/o titoli, ovvero prevista 
in una normativa di legge, graduatoria anche espletata 
presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che 
procede all’assunzione;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a) presso ARPA. 

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono 
scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www.arpalom-
bardia.it - sezione bandi e concorsi.

Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termi-
ne del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale «concorsi e esami», secon-
do le modalità previste dal bando. 

Per informazioni: U.O.C. Risorse Umane - Ufficio Concorsi - 
Tel. 0269666316/317 - e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it.

http://www.arpalombardia.it
http://www.arpalombardia.it
mailto:ufficioconcorsi@arpalombardia.it
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Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente  (ARPA) 
Lombardia
Avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi diritto 
di cui all’art. 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017 ss.mm.ii per la 
copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato nel profilo di 
coadiutore amministrativo senior - cat. Bs

È indetto avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi 
diritto di cui all’art. 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017 ss.mm.ii per 
la copertura di

• n. 4 posti a tempo indeterminato nel profilo di Coadiutore 
Amministrativo Senior - cat. Bs. 

Alla procedura possono partecipare solo i candidati in pos-
sesso dei seguenti requisiti previsti dal bando:

a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 
2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015) 
con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo 
oggetto della procedura di stabilizzazione, presso l’ammi-
nistrazione che procede all’assunzione;1

b) Essere stato reclutato a tempo determinato, nei profili og-
getto della richiesta di stabilizzazione, attingendo ad una 
graduatoria, a tempo determinato o a tempo indetermina-
to riferita ad una procedura concorsuale ordinaria ai sen-
si del d.p.r. 487/1994, per esami e/o titoli, ovvero prevista 
in una normativa di legge, graduatoria anche espletata 
presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che 
procede all’assunzione;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a) presso ARPA. 

Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termi-
ne del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale «concorsi e esami», secon-
do le modalità previste dal bando di mobilità. 

Per informazioni: U.O.C. Risorse Umane - Ufficio Concorsi - 
Tel. 0269666316/317 - e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it.

1  in base a questo requisito è sufficiente essere stato in servizio anche un solo 
giorno dopo la data prima indicata

mailto:ufficioconcorsi@arpalombardia.it
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Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
Avviso indizione selezione di mobilità per 2 agenti di polizia 
locale - cat. C

In esecuzione della determinazione dirigenziale n.  200/2019 
è indetta la seguente selezione di mobilità volontaria, ai sensi 
dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, per la formazione di una gra-
duatoria per l’assunzione di n. 2 Agenti di Polizia Locale – cat. C.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di selezione.
Scadenza domande: 4 aprile 2019
Colloquio di selezione: 8 aprile 2019, ore 9.30
Informazioni: Ufficio Personale 02 9278214. 
Per ritiro bando: URP tutti i giorni escluso il sabato 8.30 – 12.30 
nonché lunedì 15.00 – 19.00.
Il bando è altresì disponibile sul sito internet del Comune: www.
comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
Cernusco sul Naviglio, 20 febbraio 2019

Il responsabile servizio amministrazione del personale 
Fabio La Fauci 

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

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

• n. 1 posto di Assistente servizi amministrativi - Cat. C - Area 
Affari Generali, a tempo pieno.

Scadenza di presentazione delle domande: 15 marzo 2019.
Copia integrale dell’avviso e dello scheda della domanda 

sono reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: 
www.cerromaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente - 
Bandi di concorso.

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti 
all’Ufficio Personale tel. 0331/423648 - 423647.
Cerro Maggiore, 13 febbraio 2019

Il dirigente area affari generali
Gabriella Ferrazzano

http://www.cerromaggiore.org
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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 istruttore amministrativo contabile categoria 
C1 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 istruttore amministrativo contabile categoria C1 con 
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato mediante 
passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art.30 del de-
creto legislativo n.165/2001 e s.m.i..

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione: 
19 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 modifica-
zioni in legge n.114 dell’11 agosto 2014, sul sito Internet istituzio-
nale: www.comune.sanzenonaviglio.bs.it , oltre ad essere dispo-
nibili presso l’Ufficio Segreteria del Comune di San Zeno Naviglio.

http://www.comune.sanzenonaviglio.bs.it
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Comune di Vaprio d’Adda (MI)
Estratto bando di concorso pubblico, per soli esami, per la 
copertura di n. 1 posto di geometra - cat. C - da assegnare 
all’area tecnica, settore urbanistica / edilizia privata / 
commercio

IL RESPONSABILE DI P.O. GIOVANNI A. DI GRANDI
RENDE NOTO

che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la co-
pertura di

• n. 1 (uno) posto di Geometra categoria C - tempo pieno e 
indeterminato, da assegnare all’Area Tecnica, Settore Urba-
nistica/edilizia privata/commercio.

Requisiti d’accesso:
 − Diploma di Geometra o equivalente, rilasciato da scuole 
riconosciute secondo l’ordinamento scolastico statale;
oppure

 − Diploma di Laurea, anche di primo livello, in Architettura o 
Ingegneria Civile o Edile o titoli equipollenti;

Le domande dovranno pervenire al Protocollo Generale del 
Comune, secondo le modalità indicate nel bando, entro 30 gior-
ni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nel BURL.

Prove d’esame:
a) Eventuale preselezione
b) 1° prova scritta

a) 2° prova scritta teorico/pratica
b) Prova orale, con accertamento della conoscenza della lin-

gua inglese o francese (a scelta del candidato)
Durante le prove si procederà all’accertamento della cono-

scenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni infor-
matiche più diffuse.

CALENDARIO PROVE D’ESAME:
Il diario del prove d’esame sarà portato a conoscenza dei 

candidati esclusivamente con pubblicazione dello stesso nel 
sito istituzionale del Comune di Vaprio d’Adda.

L’espletamento del concorso è subordinato all’esito infruttuo-
so delle comunicazioni obbligatorie di cui agli artt. 34 e 34bis 
e all’esperimento negativo della procedura di mobilità di cui 
all’art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

Il Bando di Concorso è pubblicato altresì all’Albo Pretorio e 
nel sito internet del Comune di Vaprio d’Adda.

Per qualsiasi informazione rivolgersi al Settore Personale 
tel.  n.  02.9094004 (int.  9) - da lunedì a venerdì, dalle  9.30 alle 
11.00. 

Sito Internet: www.comune.vapriodadda.mi.it
Vaprio d’Adda, 15 febbraio 2019

Il responsabile di p.o.
Giovanni Alessio Di Grandi

http://www.comune.vapriodadda.mi.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 9 - Mercoledì 27 febbraio 2019

– 51 –

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di: n. 2 posti di dirigente medico di nefrologia 
– n. 2 posti di dirigente medico di neurochirurgia

In esecuzione delle deliberazioni n. 60 del 23 gennaio 2019, 
n. 118 del 6 febbraio 2019 e n. 120 del 6 febbraio 2019 sono in-
detti concorsi pubblici, per titoli ed esami, in conformità alle nor-
me vigenti, per la copertura a tempo indeterminato di: 

Area medica e delle specialità mediche:
– N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DI NEFROLOGIA

Area chirurgica e delle specialità chirurgiche:
– N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DI NEUROCHIRURGIA
A norma dell’art. 7, punto 1), del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento 
sul lavoro. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
 − cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni 
di cui all’art. 7 della Legge 6 agosto 2013 n. 97;

 − idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità 
fisica all’impiego – con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette – è effettuato dall’Azienda, prima dell’im-
missione in servizio, dal Medico Competente Aziendale; 

 − non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destitu-
iti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministra-
zioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
 − laurea in medicina e chirurgia;
 − specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta di entrata in vigore del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 
è esentato dal requisito della specializzazione nella disci-
plina 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. 
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita 
dalla specializzazione in una disciplina affine.
Ai sensi della Legge n.  145 del 30 dicembre  2018  art. 1, 
commi 547 e 548, alla presente procedura sono ammessi 
anche i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo 
anno del relativo corso nella specifica disciplina oggetto 
del concorso. I medici in formazione specialistica saranno 
collocati all’esito positivo della procedura concorsuale in 
graduatoria separata e l’eventuale assunzione dei mede-
simi è subordinata al conseguimento del titolo di specializ-
zazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già 
specialisti alla data di scadenza del bando. 

 − iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi. L’i-
scrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai 
concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

I titoli di studio, se conseguiti all’estero, saranno considerati 
utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio ita-
liani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in 
materia. A tal fine, alla domanda di partecipazione al concorso 
dovranno essere allegati, a pena di esclusione, il decreto/rico-
noscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano in 
base alla normativa vigente. Le equipollenze devono sussistere 
alla data di scadenza del bando.

 I suddetti requisiti di ammissione devono essere posse-
duti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
bando di concorso per la presentazione delle domande di 
ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Nella domanda di ammissione che deve essere prodotta 

esclusivamente tramite procedura telematica i candidati deb-
bono indicare: 

 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 − la cittadinanza posseduta; 
 − il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-

sime, ovvero per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea o di Paesi terzi, dichiarazione di godimento dei diritti 
civili e politici nello Stato di appartenenza;

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

 − il possesso dei requisiti specifici di ammissione del presente 
bando;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
 − gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego;

 − l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a prefe-
renze ai sensi della normativa statale; 

 − l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni 
relative al concorso se diverso dalla residenza; i candidati 
hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamen-
ti di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna re-
sponsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato. In caso di indicazione nella domanda di 
indirizzo PEC o CEC–PAC, questo equivale automatica-
mente ad elezione di domicilio informatico per eventuali 
future comunicazioni da parte dell’Azienda nei confronti 
del candidato. In altri termini, l’indirizzo di PEC o CEC–PAC 
diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai 
fini del rapporto con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Lariana.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E’ NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://
asst-lariana.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, pe-

na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lariana.iscrizione-
concorsi.it 

La procedura telematica per la presentazione delle domande 
sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamen-
te disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, 
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compila-
zione online della domanda di partecipazione e non sarà am-
messa 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 con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate se-
condo le modalità di seguito indicate.

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

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-lariana.iscrizionecon-
corsi.it/ 

• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richie-
sti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai 
concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi 
registrarsi per tempo).

• Collegarsi, una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-

https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
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nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso al 
quale si intende partecipare.

• Si accede, quindi, alla schermata di inserimento della do-
manda, dove bisogna dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

• Iniziare dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compi-
lata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del 
documento di identità, cliccando il tasto «aggiungi docu-
mento» (dimensione massima 1 mb).

• Per iniziare con l’inserimento dei dati cliccare il tasto «Com-
pila» 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 sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, riportando a lato il numero del-
le 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 parteci-
pazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza, non-
ché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione 
resa sotto la propria personale responsabilità e ai sensi del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

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

cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al 
presente concorso (permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di 
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);

c)  il Decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-
dio validi per l’ammissione, se conseguiti all’estero;

d) la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali di € 10,00, non rimborsabili, da effettuarsi 
con una delle seguenti modalità, indicando cognome e 
nome del partecipante ed il concorso di riferimento:

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

 − bonifico bancario su Tesoreria ASST Lariana – Banca 
Intesa San Paolo s.p.a. – CODICE IBAN: IT88F03069109 
10100000046049;

e) copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ulti-
ma e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della do-
manda prodotta tramite il portale.

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

zio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio pres-
so ASL/PA come dipendente»);

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

c)  le pubblicazioni effettuate;
d) corsi, convegni, congressi.

Nei casi suddetti bisogna effettuare la scannerizzazione dei 
documenti, l’upload e quindi allegarli seguendo le indica-
zioni e cliccando il tasto «aggiungi allegato», ponendo at-
tenzione alla dimensione massima richiesta nel format. 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo le modali-
tà di conversione in formato pdf, di unione di più file in un 
unico file pdf di più pagine e la riduzione delle dimensioni 
dei file.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. 

• Il candidato deve obbligatoriamente:
 − procedere al download e alla stampa della domanda; 
 − apporre firma autografa; 
 − scansionare la domanda firmata;
 − procedere all’upload della domanda firmata (comple-
ta di tutte le sue pagine e non solo l’ultima qualora sia 
composta da più pagine) cliccando il tasto «Allega la 
domanda firmata» ;

 − al termine di questa operazione comparirà il tasto«Invia 
l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamente 
la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di confer-
ma dell’avvenuta iscrizione con allegata la copia della 
domanda.

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 dicembre  2000, n.  445 e 
s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, an-
che a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel 
format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici even-
tualmente conseguiti in seguito al provvedimento emana-
to, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documen-
tazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle 
previste dal seguente bando (anche se inviate tramite rac-
comandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e 
delle modalità sopra indicate per la presentazione delle 
domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione di sinistra della 
pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del bando.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, disponibile nel pan-
nello di sinistra della home page e delle varie pagine di cui si 
compone il sito web. 

4: PROCEDURA DI EVENTUALE MODIFICA DEI DATI INSERITI 
Qualora, entro la data di scadenza del bando, si riscontri un 
errore nell’inserimento dei dati richiesti nella sezione «Anagra-
fica» (cognome, nome, codice fiscale, sesso, data di nascita) 
o dovesse rendersi opportuno cambiare l’indirizzo e-mail o al-
tri dati inseriti è necessario revocare il consenso al trattamen-
to dei dati personali tramite l’apposito tasto «Revoca Consen-
so» posto nella sezione «Utente» della schermata iniziale. 
ATTENZIONE: Revocando il consenso al trattamento dei 
dati, tutte le informazioni caricate nella sezione anagra-
fica utente e nelle fasi di compilazione della domanda di 
partecipazione verranno eliminate e non sarà più possibile 
accedere al portale. Tale procedura prevede, a seguito della 
revoca del consenso, la necessità di una nuova iscrizione al 
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portale con conseguente ripresentazione integrale della do-
manda di iscrizione on-line da parte del candidato, utilizzan-
do le stesse modalità previste ai paragrafi: «1: REGISTRAZIONE 
NEL SITO AZIENDALE» e «2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO 
PUBBLICO’’.

5: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la do-
manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti 
ad integrazione della stessa, tramite la funzione «Annulla do-
manda» (disponibile tramite l’icona che si attiverà, a registra-
zione conclusa, nella colonna «Annulla» sulla destra dell’og-
getto del concorso).
 NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non can-
cellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta 
di avvenuta registrazione.
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresentazio-
ne integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al para-
grafo «ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO».

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti 
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica:
1.  su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 

concorso;
2.  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 commissione;

3.  la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto;

c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove 

d’esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la com-
missione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 per le prove d’esame;

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:  punti 10;
b) titoli accademici e di studio:  punti   3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3;
d) curriculum formativo e professionale:  punti   4.
Il diario delle prove d’esame sarà comunicato ai candidati 

mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami, non meno 
di quindici giorni prima dell’inizio della prova scritta e almeno 
venti giorni prima della data fissata per la prova pratica e per la 
prova orale. 

Le suddette convocazioni verranno pubblicate anche sul sito 
internet aziendale all’indirizzo: http://www.asst-lariana.it – Sezio-
ne Visionare i Concorsi – Comunicazioni e Diario Prove. 

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento 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.

INFORMATIVA PRIVACY – TUTELA DEI DATI PERSONALI
Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legi-

slativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679 
del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione al concorso saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento 
di assunzione.

La presentazione della domanda di partecipazione alla sele-
zione da parte dei candidati implica il consenso al trattamen-
to dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, effettuato 
dall’ASST Lariana per la finalità sopra esposta.

Il Titolare del trattamento dei dati è l’ASST Lariana in persona 
del legale rappresentante, con sede in Via Napoleona n. 60 – 
22100 Como.

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei 
dati personali (DPO) che può essere contattato per ogni infor-
mazione o richiesta via e-mail: rpd@asst-lariana.it. 

Norme finali
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte de-

gli aspiranti, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizio-
ni e precisazioni del presente bando.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospende-
re, modificare o annullare il presente concorso per ragioni or-
ganizzative e nel rispetto delle norme di legge e dell’interesse 
pubblico.

 Le graduatorie formulate dalla commissione esaminatrice 
verranno pubblicate sul sito Internet Aziendale indirizzo: http://
www.asst-lariana.it – Sezione Visionare i Concorsi – Graduatorie. 
Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati 
dell’esito del concorso.

La costituzione del rapporto di lavoro è regolata dall’art. 13 
del vigente CCNL per l’area della dirigenza medica.

Ai sensi dell’art. 6 – comma 3 – del d.p.r. 10 dicembre 1997, 
n.  483 si rende noto che il sorteggio dei componenti le com-
missioni esaminatrici verrà effettuato presso l’Unità Operativa 
Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Lariana – Palazzina Uffici Amministrativi – Via Ravona n. 20 – San 
Fermo della Battaglia (CO) – alle ore 9.30 del primo martedì suc-
cessivo alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle domande.

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

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

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

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale La-
riana – Palazzina Uffici Amministrativi – Via Ravona n. 20 – San 
Fermo della Battaglia (CO) – tel. 0315854726 – nei seguenti orari:

lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle  
ore 14.00 alle ore 15.00.
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 

sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.asst-lariana.it – Se-
zione Visionare i Concorsi – Concorsi.
Como, 19 febbraio 2019

Il direttore generale Asst Lariana
Fabio Banfi

http://www.asst-lariana.it
mailto:rpd@asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n.  4 posti di operatore socio sanitario (cat.  B 
livello economico super) a tempo pieno

In esecuzione della deliberazione n. 190/2019/DG del 14 feb-
braio 2019 è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di:

• n. 4 posti di Operatore Socio Sanitario (cat. B livello econo-
mico super) a tempo pieno.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del d.lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, essen-
dosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore 
all’unità, n. 3 dei posti a concorso sono riservati prioritariamente 
a volontari delle Forze Armate. Nel caso non vi siano candidati 
idonei appartenenti ad anzidetta categoria, i posti saranno as-
segnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria.

A detti posti è attribuito il trattamento economico previsto dal-
le vigenti norme contrattuali.

L’espletamento del presente concorso è subordinato all’esi-
to negativo degli adempimenti previsti dall’art. 34-bis del d.lgs. 
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Potranno accedere all’impiego, secondo la posizione messa 
a concorso, coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

• cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 

• cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 
oppure 

• 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 sog-
giorno o del diritto di soggiorno permanente; 
oppure

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

• idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica a tutti i compiti rientranti 
nella qualifica, con l’osservanza delle norme in materia di 
categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica 
del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell’immissione in 
servizio. 
Il personale dipendente dalle Amministrazioni ed Enti di cui 
al punto 1) della presente lettera è dispensato dalla visita 
medica. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati desti-
tuiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni 
ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
primo contratto collettivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

• Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assol-
vimento dell’obbligo scolastico;

• Attestato professionale di Operatore Socio Sanitario (ri-
lasciato da Regioni o Province autonome nel rispetto dei 
contenuti dell’Accordo tra Stato, Regioni e Province Auto-
nome del 22 gennaio 2001, pubblicato nella G.U. n. 91 del 
19 aprile 2001), ovvero attestati riconosciuti equipollenti;

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine previsto dal presente bando.

L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi 
dell’art. 7 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.

Per l’ammissione al concorso gli interessati dovranno far per-
venire la propria domanda di partecipazione - da formularsi se-
condo il modello allegato al presente bando - entro il trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente ban-
do nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - all’Ufficio 
Protocollo dell’ASST Rhodense di Garbagnate Milanese - Viale 
Forlanini n. 95 (c.a.p. 20024).

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

 − personalmente entro le ore 13,00 del giorno di scadenza 
suindicato all’Ufficio Protocollo (orario di apertura al pub-
blico: 9.00-13,00 / 14,00-16,30), pena la non ammissibilità.

 − tramite servizio postale (si suggerisce, a tutela del candi-
dato, raccomandata con ricevuta A.R.). La data di spedi-
zione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante. L’Azienda declina ogni responsabilità per 
l’eventuale tardivo recapito da parte dell’Ufficio Postale ri-
spetto alla data di svolgimento degli esami, inclusi i tempi 
di preavviso.

 − mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
PEC: concorsi@pec.asst-rhodense.it.
Anche in tal caso, la domanda dovrà pervenire entro le 
ore 13,00 del giorno di scadenza suindicato, pena la non 
ammissibilità. 
Per le domande inoltrate all’indirizzo PEC si precisa che:

• Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da 
casella di posta elettronica non certificata.

• L’indirizzo PEC del mittente deve essere riconducibile, 
univocamente, all’aspirante candidato.

• Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitu-
ra «CONCORSO PUBBLICO OSS».

Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve 
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli 
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indi-
cazione vale, ad ogni effetto, la residenza. 

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti 
devono allegare tutte le certificazioni relative al possesso dei re-
quisiti specifici nonché agli altri titoli che ritengano opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso 
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Il curriculum non costituisce autocertificazione e, pertanto, 
quanto in esso dichiarato dev’essere contemplato ed eventual-
mente allegato alla domanda di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o 
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nelle forme di 
cui al d.p.r. n. 445/2000 a seconda della tipologia delle situazio-
ni da dichiarare.
N.B. A’ sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 
2011, le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni 
non possono essere prodotte agli organi della Pubblica Am-
ministrazione o a privati gestori di pubblici servizi.
Conseguentemente le P.A. non possono più richiederle né 
accettarle.
In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in 
luogo delle predette certificazioni, esclusivamente «dichia-
razioni sostitutive di certificazioni o di notorietà» di cui agli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

La domanda di partecipazione non necessita dell’autenti-
cazione se sottoscritta dall’interessato avanti al funzionario ad-
detto ovvero inviata unitamente a fotocopia di documento di 
riconoscimento.

La mancata sottoscrizione della domanda determina la 
non ammissione alla procedura concorsuale.

Nella certificazione relativa ai servizi:
 − devono essere indicati analiticamente tutti gli elementi ne-
cessari all’esatta individuazione delle situazioni certificate; 
in particolare, relativamente ai servizi prestati presso enti 
pubblici o privati, occorre indicare analiticamente l’ente, 
la qualifica e la disciplina, l’impegnativa oraria ed i perio-
di nei quali si è prestato il relativo servizio; in mancanza di 
uno solo dei suddetti elementi il relativo servizio non sarà 
valutato; 

Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiara-

mailto:concorsi@pec.asst-rhodense.it
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zione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione che ne attesti 
la conformità all’originale. Le pubblicazioni devono essere edite 
a stampa. È accettata anche l’allegazione delle pubblicazioni 
mediante supporto informatico, sempreché i file in esso conte-
nuti riportino i lavori in forma scannerizzata e che lo stesso sup-
porto sia accompagnato da contestuale dichiarazione (ai sensi 
degli artt. 46-47 e 76 del d.p.r. 445/2000) dalla quale risulti che 
le pubblicazioni in esso contenute sono state redatte dal candi-
dato e conformi all’originale in suo possesso.

Si ribadisce che tutti i titoli che non risulteranno documentati 
con le modalità sopra riportate non potranno essere oggetto di 
valutazione da parte della Commissione Esaminatrice.

Alla domanda deve essere altresì unito:

• ELENCO DEI DOCUMENTI, dei titoli e delle pubblicazioni pre-
sentate;

• Curriculum formativo e professionale, datato e firmato 

• Gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza e/o 
precedenza previsti all’art. 5 d.p.r. 487/94 e ss.mm.ii.;

• Eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato 
di invalidità con la relativa percentuale e/o la necessità di 
ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove in 
relazione al proprio handicap.

• QUIETANZA comprovante l’avvenuto versamento della tas-
sa di ammissione al concorso non rimborsabile di € 7,75# 
da effettuarsi, in alternativa:
a) direttamente presso l’Ufficio cassa Aziendale - Banca 

Popolare di Milano (Agenzia interna al P.O. di Garba-
gnate Milanese);

b) a mezzo c/c postale n. 16826208 intestato all’ASST Rho-
dense di Garbagnate Milanese; 

c) mediante bonifico bancario (IT 16 V 05034 33130 000000 
002000);

con l’indicazione della causale «contributo partecipazione 
al Concorso Pubblico per n. 5 posti di O.S.S.». 

• Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari

PROVA DI PRESELEZIONE
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione 

al concorso pubblico di cui al presente bando sia superiore a 
1000, l’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad 
una prova di preselezione, consistente in una serie di doman-
de a risposta multipla vertenti su argomenti di cultura generale, 
argomenti attinenti alla qualificazione professionale richiesta, 
capacità logiche.

Il superamento della preselezione costituisce requisito essen-
ziale di ammissione alla prova pratica. La votazione della prese-
lezione non concorrerà alla formazione del punteggio finale di 
merito.

Per l’espletamento della prova preselettiva e/o della prova 
pratica l’ASST potrà avvalersi anche di procedure automatizzate 
gestite da aziende specializzate.

Saranno ammessi a partecipare alla prova pratica prevista 
dal concorso pubblico di cui al presente bando i primi 1000 
classificati nella prova di preselezione, ivi inclusi i pari merito 
al 1000° posto.

La data, l’orario e la sede della prova preselettiva, nonché 
l’elenco dei candidati ammessi, saranno comunicati esclusi-
vamente mediante pubblicazione nel sito internet aziendale 
www.asst-rhodense.it - «sezione CONCORSI» non meno di venti 
giorni prima dell’inizio delle prove, senza ulteriore convocazio-
ne a domicilio. I candidati non ammessi verranno avvisati con 
raccomandata A.R. o tramite PEC (per i candidati che avran-
no inoltrato domanda con tale modalità).

La mancata presentazione alla prova preselettiva nel gior-
no ed ora stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a ri-
nuncia al concorso.

Ai sensi di quanto previsto dall’art.  20 comma  2-bis del-
la legge  104/1992 e s.m.i., la persona affetta da invalidità 
uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova 
preselettiva.

COMMISSIONE ESAMINATRICE - VALUTAZIONE DEI TITOLI - 
PROVE D’ESAME

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’ASST Rhodense come stabilito dal combinato disposto 
di cui agli artt. 6 e 28 del d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220.

Ai sensi del succitato d.p.r. 220/2001 è facoltà dell’ASST inte-
grare la Commissione con membri aggiuntivi per l’accertamen-
to della lingua inglese ovvero per la conoscenza degli elementi 
di informatica e costituire Apposite Sottocommissioni e Comitati 
di Vigilanza.

La commissione dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:

a) per i titoli: punti 40 - così ripartiti:

• titoli di carriera:                                      punti 25

• titoli accademici e di studio:                punti   3

• pubblicazioni e titoli scientifici:             punti   3

• curriculum formativo e professionale:  punti   9

b) per le prove d’esame: punti 60 - così ripartiti:

• prova pratica: punti 30

• prova orale: punti 30
Il dettaglio dei criteri di valutazione dei titoli verranno stabili-

ti dalla Commissione Esaminatrice secondo quanto disposto 
dall’art. 11 del d.p.r. n. 220/2001.

Le prove d’esame sono le seguenti:
PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche connesse 
alla qualificazione professionale richiesta. Detta prova potrà 
consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.
PROVA ORALE: su argomenti connessi alla qualificazione pro-
fessionale richiesta, nonché su elementi di informatica e co-
noscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è su-

bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30.

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
La/e data/e la sede delle prove, nonché l’elenco dei candi-

dati ammessi, saranno comunicati esclusivamente mediante 
pubblicazione sul sito internet aziendale www.asst-rhodense.
it - «sezione CONCORSI» non meno di venti giorni prima dell’i-
nizio delle prove, senza ulteriore convocazione a domicilio. I 
candidati esclusi verranno avvisati con raccomandata A.R. o 
tramite PEC (per i candidati che avranno inoltrato domanda 
con tale modalità).

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed 
ore stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia 
al concorso.

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secon-

do l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da 
ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle pre-
ferenze previste dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e suc-
cessive modificazioni. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei 
posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto di-
sposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o da altre disposizioni di 
legge in vigore che prevedono riserva di posti in favore di parti-
colari categorie di cittadini.

I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, 
previa stipulazione di contratto individuale e saranno sottoposti 
a periodo di prova, così come disciplinato dall’art. 24 del CCNL 
Comparto Sanità sottoscritto il 21 maggio 2018. 

Decadrà dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante pre-
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L’assunzione in servizio implica l’accettazione, senza riserva, di 
tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridi-
co ed il trattamento economico del personale delle Aziende Sa-
nitarie. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva 
presa di servizio. Il trattamento economico del posto a concorso 
è quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali.

In conformità a quanto previsto dall’art.  16 del d.lgs. 
n. 29/1993 così come modificato dall’art. 29 del d.lgs. 546/1993 
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte dei 

candidati, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni del 
presente bando e di quelle che disciplinano lo stato giuridico 
ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

http://www.asst-rhodense.it
http://www.asst-rhodense.it
http://www.asst-rhodense.it
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Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e segnatamente alla nor-
mativa riportata nel presente bando.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di 
prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente bando 
di concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di co-
municare i motivi e senza che i concorrenti possano accampa-
re pretese o diritti di sorta.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Euro-
peo n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione all’avviso non saranno diffusi e/o comunicati a terzi. I dati 
personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad 
uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di contratto, 
sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non ecceden-
za, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, società as-
sicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti 
di controllo nazionali, regionali e locali (Ministero della Sanità, 
Regione Lombardia, ATS, etc.).

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolger-
si all’Ufficio Concorsi dell’ASST Rhodense - Viale Forlanini,  95 
- Garbagnate Mil.se (telefono 02/994302754 - 02/994302755 - 
02/994302756) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 
ore 16.30, sabato escluso.

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito internet aziendale: www.asst-rhodense.it - sezione «concorsi».
Garbagnate Milanese, 

Il direttore generale
Ida Maria Ada Ramponi

——— • ———

http://www.asst-rhodense.it
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FACSIMILE DOMANDA (da redigere in carta semplice) 
 
 

All’Amministrazione  
dell’A.S.S.T. RHODENSE 
Viale Forlanini,95  
20024 GARBAGNATE MILANESE 

 
  
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
chiede di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di  n. 4 posti di 
Operatore Socio Sanitario (Bs), bandito da codesta Azienda. 
 
Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché di 
quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere: 
 

□ di essere nato a _________________________________(__) il ________________ 

□ di risiedere a __________________ (__) in Via _____________________________; 

□ di possedere la cittadinanza:  

□ italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai 
cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;  

□ di uno dei Paesi dell’Unione Europea;  

□ familiare di cittadino degli Stati membri dell’Unione Europea, non avente la 
cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente;  

□ cittadino di Paesi terzi all’Unione Europea titolare del permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di «rifugiato» o di «protezione 
sussidiaria».  
 

 essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  ___________________________;  
 

 di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti 
motivi 
__________________________________________________________________; 

 
 non aver riportato condanne penali; 

 
 di aver riportato le seguenti condanne penali _______________________________; 

 
 essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione _____________;      

 
 essere in possesso dell’attestato professionale di Operatore Socio Sanitario rilasciato 

in data ______________  da ___________________________________________; 
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 essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
 

 Diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media) 
________________________________________ conseguito il ________________ 
presso  ____________________________________________________________; 

 
 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità) 
________________________________________ conseguito il ________________ 
presso   ____________________________________________________________; 

 
  Diploma di Laurea in ______________________________________________ 
conseguito il __________________ presso l’Università degli Studi di ____________ 
__________________________________________________________________; 

 
 Altro ___________________________________________________________; 

 
 avere diritto a riserva, precedenza o preferenza nell’ordine della graduatoria finale 

per i seguenti motivi __________________________________________________; 
 

 non avere prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni; 
 
 avere prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni. Il rapporto di lavoro è 

cessato per il seguente motivo __________________________________________; 
 
 prestare servizio presso la seguente pubblica Amministrazione _________________; 
 
 di avere prestato/prestare i seguenti servizi: 

 
 

PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE IN QUALITA’ DI DIPENDENTE 

DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE  Indicare Profilo 
Professionale/Qualifica 

Impegnativa  
oraria  

settimanale 

dal  
gg/mm/aa 

al  
gg/mm/aa 

      __/__/____ __/__/____ 
      __/__/____ __/__/____ 
      __/__/____ __/__/____ 
      __/__/____ __/__/____ 
      __/__/____ __/__/____ 
      __/__/____ __/__/____ 
      __/__/____ __/__/____ 
      __/__/____ __/__/____ 
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PRESSO COOPERATIVE, AGENZIE INTERINALI, STRUTTURE PRIVATE IN QUALITA’ DI DIPENDENTE 

DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE  Indicare Profilo 
Professionale/Qualifica 

Impegnativa  
oraria  

settimanale 

dal  
gg/mm/aa 

al  
gg/mm/aa 

      __/__/____ __/__/____ 
      __/__/____ __/__/____ 
      __/__/____ __/__/____ 
      __/__/____ __/__/____ 
      __/__/____ __/__/____ 
      __/__/____ __/__/____ 

 
 
 

PRESSO COOPERATIVE, AGENZIE INTERINALI, STRUTTURE PRIVATE/ALTRO – LIBERA PROFESSIONE 

DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE  Indicare Profilo 
Professionale/Qualifica 

Impegnativa  
oraria  

settimanale 

dal  
gg/mm/aa 

al  
gg/mm/aa 

      __/__/____ __/__/____ 
      __/__/____ __/__/____ 
      __/__/____ __/__/____ 
      __/__/____ __/__/____ 
      __/__/____ __/__/____ 
      __/__/____ __/__/____ 

 
 
 di aver partecipato a corsi di aggiornamento, congressi, seminari etc, come di seguito 

dettagliato: 
 

PARTECIPAZIONE A CORSI, CONVEGNI, CONGRESSI, SEMINARI, QUALE UDITORE 

N. TITOLO DEL CORSO/CONVEGNO ECC. 
DATA  

DI  
SVOLGIMENTO 

LUOGO  
DI  

SVOLGIMENTO 

Esame finale 
(si/no) 
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PARTECIPAZIONE A CORSI, CONVEGNI, CONGRESSI, SEMINARI, QUALE RELATORE 

N. TITOLO DEL CORSO/CONVEGNO ECC. 
DATA  

DI  
SVOLGIMENTO 

LUOGO  
DI  

SVOLGIMENTO 

  
  
   

  
  

  
  
   

  
  

    

  
  
   

  
  

  
  
   

  
  

 
 che le pubblicazioni di seguito dettagliate, ed allegate alla presente dichiarazione, sono 

conformi agli originali in mio possesso: 
 

LAVORI SCIENTIFICI (ALLEGARE COPIA DELLE PUBBLICAZIONI) 

N. TITOLO DEL LAVORO RIVISTA PUBBLICANTE DATA 
PUBBLICAZIONE 

        
        
        
        

 
 
 di essere inserito negli appositi elenchi previsti dall'art. 8 della L.68/1999 presso il 

seguente centro mirato per il collocamento ________________________________  
(indicare la sede provinciale di iscrizione); 

 
 di essere persona portatrice di handicap con invalidità del________% e pertanto di 

non dover sostenere la prova preselettiva e/o di necessitare in sede di esame dei 
seguenti ausili__________________________________ nonché dei seguenti tempi 
aggiuntivi___________________________ (allegare certificazione medica attestante il 
grado di invalidità e lo specifico handicap che giustifica l'esonero dalla prova preselettiva e la 
necessità di ausili e tempi aggiuntivi con la specifica degli stessi); 
 

 altro: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 la/le copia/e dei documenti allegata/e alla presente domanda sono conformi all’/agli 

originale/i. 
 

Chiede infine che ogni comunicazione inerente la presente domanda venga inviata al seguente 
indirizzo: 
 
Via ________________________________ CAP ____________ CITTÀ’ _________________ 
Telefono ____________________ indirizzo e-mail ________________________________________ 
indirizzo PEC_____________________________________________________________________. 
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Data __________________     FIRMA ___________________________ 
 
N.B.  Alla domanda il candidato dovrà allegare: 
 
 ELENCO DEI DOCUMENTI, dei titoli e delle pubblicazioni presentate; 
 Curriculum formativo e professionale, datato e firmato  
 Gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza e/o precedenza previsti all’art. 5 D.P.R. 

487/94 e ss.mm.ii.; 
 Eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità con la relativa percentuale 

e/o la necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove in relazione al proprio 
handicap. 

 Quietanza comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso 
non rimborsabile di € 7,75# 

 Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari 
 
  

——— • ———
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 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AL PERSONALE NEOASSUNTO  
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016 (di seguito Regolamento UE), relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:  
•  Titolare del Trattamento: il Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense (ASST), i cui 

dati di contatto sono riportati in calce.  
 
•  Responsabile della Protezione dei dati: nominato con Deliberazione del Direttore generale n. 41 del 25/01/2018, è 

Veronica Bruno, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: privacy@asst-rhodense.it - Tel: 02.99430.1859/2034.  
 
•  Finalità: i Suoi dati personali ed eventuali dati relativi alla salute, da Lei forniti mediante la documentazione presentata 

per la procedura di assunzione/mobilità, per la costituzione di altre tipologie di rapporti, o acquisiti successivamente, 
in relazione alla gestione della Sua posizione con l’ASST, saranno oggetto di trattamento per finalità relative agli 
adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro (dipendente e non) o alla gestione di altre tipologie di 
rapporti con l’ASST (ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: frequentatori, tirocinanti, specializzandi, 
stagisti, etc.).  

 
•  Categorie dei dati trattati:  

- dati personali  
- dati relativi alla salute  
- dati genetici  
- dati giudiziari  

 
•  Destinatari dei dati: i dati non saranno diffusi e/o comunicati a terzi.  
 
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di 
contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, 
assistenziali, società assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti di controllo nazionali, regionali e 
locali (Ministero della Sanità, Regione Lombardia, ATS, etc.).  
 
•   Periodo di conservazione: i tempi minimi di conservazione dei dati sono definiti dal Massimario di scarto della 
documentazione del Sistema Socio Sanitario regionale lombardo vigente, approvato con Decreto della Giunta Regionale.  
 
•  Base giuridica: i dati saranno oggetto di trattamento sulla base di uno dei seguenti presupposti:  

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;  
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;  
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
  

•   Diritti dell’interessato: Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, previsti dagli artt. 
15 e 16 del Regolamento UE, tra i quali, a titolo esemplificativo, l’accesso, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione.  
 
•  Reclami: Lei può presentare reclamo indirizzando l’istanza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASST, con sede 
in Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese, tel. 02.994301814 - email: urp@asst-rhodense.it.  
 

Il Titolare del trattamento dei dati 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

DIRETTORE GENERALE DELL’ASST 
 

 
 
PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. __ DEL ____ 
E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. __ DEL ____________ 
.    
          
SCADENZA: giorno  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Spedali Civili di 
Brescia
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa: 
u.o.c. direzioni territorio Valletrompia e Brescia Ovest (area 
di sanità pubblica - disciplina igiene, epidemiologia e sanità 
pubblica)

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di in-
carico quinquennale di Direzione di Struttura Complessa: U.O.C. 
Direzioni Territorio Valletrompia e Brescia Ovest (Area di Sanità 
Pubblica - disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica).

In esecuzione del decreto n. 167 del 11 febbraio 2019 esecuti-
vo ai sensi di legge,

È INDETTO
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di 
direzione per la suddetta struttura complessa, in conformità alle 
disposizioni introdotte dal d.lgs. 502/92 (testo vigente), dal d.p.r. 
10 dicembre 1997 n. 484, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189 
e dalla deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. X/553 
del 2 agosto 2013.

INCARICO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

• Dirigente Medico - Direttore della Struttura Complessa 
U.O.C. Direzioni Territorio Valletrompia e Brescia Ovest disci-
plina «Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica» - (Area di 
Sanità Pubblica)

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO

PROFILO OGGETTIVO
La «Direzioni Territorio Valletrompia e Brescia Ovest» è respon-
sabile di tutte le unità erogative ed organizzative presenti sul 
territorio di competenza, nonché della supervisione dell’inte-
ro processo di presa in carico del paziente con bisogni as-
sistenziali che si rivolge ai presidi del territorio di competen-
za. È chiamata ad organizzare le attività territoriali secondo 
ambiti gestionali nei quali verranno rafforzati processi capaci 
di mettere in rete le diverse unità di offerta ed i vari livelli di 
erogazione delle prestazioni. Azioni rilevanti della Direzione 
Territoriale sono la facilitazione dei percorsi di integrazione fra 
le risorse dedicate al processo delle varie Unità d’Offerta, la 
creazione di condizioni favorevoli all’accoglienza dell’utenza 
e all’integrazione delle varie figure professionali territoriali, il 
monitoraggio delle prestazioni e l’analisi costante dei processi 
attivati nella logica di rilevazione precoce delle criticità per 
la revisione del percorso. La distribuzione omogenea sul ter-
ritorio afferente all’Ambito dei Presidi Socio Sanitari Territoriali 
(PreSST) è lo strumento per garantire ai cittadini i servizi sanita-
ri e socio sanitari più adeguati e più prossimi ai loro bisogni di 
salute, con il coinvolgimento delle competenze professionali 
operanti nel territorio.
Le S.S. Coordinamento PreSST sono il raggruppamento - ovve-
ro il Coordinamento Gestionale/Operativo - dei PreSST collo-
cati nel territorio di riferimento. Sono in Staff alla Direzione Ter-
ritoriale. I PreSST prevedono al loro interno, le seguenti attività/
funzioni, secondo le indicazioni regionali:

• Sportelli Polifunzionali di scelta revoca e protesica minore: 
sportelli programmati su orari di maggiore facilitazione per 
l’accesso del pubblico;

• Ambulatori Certificativi Igienistici programmati in funzione 
delle prenotazioni e richieste dell’utenza;

• Attività di accoglienza e valutazione di segnalazioni relati-
ve a pazienti fragili gestita dall’UCAM e dal case-manager, 
operatore responsabile del caso, che svolge nella sua fun-
zione di presa in carico il ruolo di raccordo e collegamento 
con i nodi della rete;

• Punto di appoggio per gli operatori che erogano assistenza 
domiciliare integrata (ADI e Cure Palliative Domiciliari);

• Sportello di gestione delle richieste e forniture di Protesica 
Maggiore; 

• Prestazioni specialistiche ambulatoriali

• Prestazioni infermieristiche

• Punti d’appoggio per le funzioni delle strutture Disabilità e 
Consultori

• Sedi periferiche delle Commissioni per la valutazione dello 
stato di invalidità civile.

Oltre alle strutture semplici PreSST, è prevista la S.S. Disabilità.
La S.S. Disabilità provvede alla valutazione multidisciplinare 
delle situazioni della disabilità con attenzione sia alla perso-

na disabile che alla famiglia. A tal fine provvede a coordinare 
l’accoglienza, l’analisi del bisogno, l’orientamento e l’accom-
pagnamento nell’accesso alla rete dei servizi socio sanitari e 
socio assistenziali con definizione di progetti d’intervento volti 
a garantire percorsi riabilitativi e rieducativi utili a favorire un 
reale inserimento in contesti di vita sociale e di sostegno fami-
liare. Presso la S.S. Disabilità è, inoltre, istituito il Collegio di ac-
certamento ai sensi del d.p.c.m. n. 185 del 23 febbraio 2006 
per l’individuazione dell’alunno disabile ai fine dell’integrazio-
ne scolastica.

PROFILO SOGGETTIVO: Si richiedono requisiti formativi, di co-
noscenza ed esperienza, attitudini, capacità professionali 
e culturali coerenti con il profilo oggettivo della Struttura co-
me sopra declinato, e in particolare: COMPETENZE TECNICHE: 
competenza ed esperienza professionale, documentate e 
validate da una casistica quali-quantitativamente descritta, 
nei diversi ambiti della disciplina che connotano l’attività del-
la struttura, con particolare riferimento epidemiologia, sanità 
pubblica, direzione dei servizi sanitari e sociosanitari, program-
mazione ed economia sanitaria. COMPETENZE GESTIONALI: 
esperienze apicali in ambito organizzativo e di governo cli-
nico, di gestione dei servizi sanitari e sociosanitari, esperien-
ze innovative di programmazione dei servizi assistenziali con 
particolare riguardo al percorso di cura e al «case e care» 
management, capacità di organizzazione e programmazio-
ne delle risorse assegnate, nel rispetto delle direttive aziendali 
e delle normative contrattuali. COMPETENZE ORGANIZZATIVE: 
esperienza di implementazione di attività sanitarie su sca-
la aziendale, dipartimentale ed interaziendale, di network di 
patologia, di PDTA, di appropriatezza del percorso di cura del 
paziente, capacità di favorire l’integrazione fra la struttura di 
competenza e le altre strutture aziendali, ESPERIENZE FORMATI-
VE: esperienze formative maturate in ambito di management, 
gestione del personale, organizzazione di servizi, economia 
sanitaria, nuovi modelli sanitari, integrazione e coordinamento 
delle attività in ambito sanitario e sociosanitario in relazione ai 
bisogni di salute e conoscenza delle potenzialità dei sistemi 
informativi e modelli di e-health per favorire la centralità del 
paziente.

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
All’avviso possono partecipare candidati di entrambi i sessi 

(legge 125/91) che possiedono i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea ovvero il possesso di una delle condizioni previste 
dall’art. 38 d.lgs. 165/2001 (testo vigente) per i cittadini dei 
Paesi Terzi (è indispensabile specificare e documentare di 
quale condizione si tratta);

2) idoneità fisica piena e incondizionata rispetto al profilo pro-
fessionale a concorso.
L’accertamento dell’idoneità fisica è effettuato a cura 
dell’ASST prima dell’immissione in servizio;

3) titolo di studio per l’accesso alla carriera di Medico 
Dirigente;

4) età: ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo 
di età per la partecipazione alla procedura, fatto salvo il 
limite previsto per il collocamento a riposo d’ufficio.

Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispen-
sati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484, l’accesso 

all’incarico di direzione di struttura complessa, è riservato a co-
loro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici;
b) laurea in medicina e chirurgia;
c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-

plina o disciplina equipollente, e specializzazione nella di-
sciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità 
di servizio di dieci anni nella disciplina; 

d) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 484/97, 
in cui sia anche documentata una specifica attività pro-
fessionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del 
suddetto d.p.r.;

e) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lettera d) del più volte richiamato d.p.r. n. 484/97.



Serie Avvisi e Concorsi n. 9 - Mercoledì 27 febbraio 2019

– 64 – Bollettino Ufficiale

Ai sensi dell’art. 15 del d.p.r. n. 484/97, fino all’emanazione dei 
provvedimenti di cui all’art. 6 comma 1 del medesimo d.p.r., si 
prescinde dal possesso del requisito inerente la specifica attività 
professionale. Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. n. 502/92 
(testo vigente), l’attestato di formazione manageriale deve esse-
re conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato 
superamento del primo corso, attivato dalla Regione successi-
vamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza 
dall’incarico stesso. I requisiti di cui sopra devono essere posse-
duti alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
domande di partecipazione, stabilito nell’avviso pubblico.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Per partecipare all’avviso gli aspiranti dovranno far perveni-

re al Settore Reclutamento Personale entro il termine perentorio 
delle ore  12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica Italiana, domanda in carta semplice indirizzata 
al Direttore Generale dell’ASST Spedali Civili di Brescia - Piazza-
le Spedali Civili n.  1 - 25123 Brescia. Qualora detto giorno sia 
festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno 
successivo non festivo. Ai sensi della l. 23 agosto 1988 n. 370, le 
domande di partecipazione ed i relativi documenti non sono 
soggetti all’imposta di bollo. Le domande di partecipazione 
all’avviso si considerano prodotte in tempo utile anche se spe-
dite - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - entro 
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale 
accettante comprovante la data e ora di spedizione. È consenti-
ta la modalità di invio della domanda e dei relativi allegati, in un 
UNICO FILE formato PDF, tramite l’utilizzo della posta elettronica 
certificata tradizionale (PEC) esclusivamente all’indirizzo mail: 
reclutamento.spedalicivilibrescia@legalmail.it e con le modalità 
di trasmissione tassativamente previste dal presente bando:

 − sottoscrizione con firma autografa del candidato e scan-
sione della domanda e di tutta la documentazione allega-
ta compreso un valido documento di identità (nel giorno 
di espletamento del concorso il candidato sarà tenuto a 
firmare in originale ogni foglio inviato, ad ogni conseguen-
te effetto di legge).

Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei 
candidati dalla procedura concorsuale, l’invio da casella di po-
sta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indiriz-
zo di posta elettronica certificato sopra indicato. Si precisa che, 
in caso di trasmissione mediante PEC, il termine ultimo di invio, 
pena non ammissibilità, resta comunque fissato alle ore 12 del 
giorno di scadenza del bando. Nella domanda, oltre al proprio 
nome e cognome, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la loro 
personale responsabilità:

 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 − il possesso della cittadinanza italiana, o equipollente, ov-
vero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovve-
ro il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 
d.lgs. 165/2001 (testo vigente) per i cittadini dei Paesi Terzi 
(è indispensabile specificare e documentare di quale con-
dizione si tratta);

 − il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, ovvero dichiarazione di godimento dei diritti civili e 
politici nello Stato di appartenenza;

 − le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso (in caso negativo dichiarare espressamen-
te di non aver riportato condanne penali e non avere pro-
cedimenti penali in corso);

 − i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − i titoli di studio posseduti, con l’esatta indicazione della da-
ta del conseguimento e della scuola che li ha rilasciati;

 − l’idoneità fisica all’impiego.
Nella domanda di partecipazione l’aspirante deve indica-

re il domicilio e l’indirizzo e-mail presso il quale, ad ogni effetto, 
deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione. L’Ammini-
strazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito 
da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva co-
municazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella do-
manda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non impu-
tabili a colpa dell’Amministrazione stessa. Ai sensi del 5° comma 

dell’art. 3 della legge n. 127/97 non è prevista l’autentica della 
firma in calce alla domanda.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devo-
no allegare, pena declaratoria di non ammissibilità:

1) le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speci-
fici di ammissione per il conferimento dell’incarico.
Si precisa che, ai sensi dell’art.  40 comma 1 del d.p.r. 
445/2000 così come modificato dall’art.  15 della legge 
183/2011 «le certificazioni rilasciate dalla pubblica ammi-
nistrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono 
valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti 
con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di 
pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre 
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47». Pertan-
to dette certificazioni devono essere sostituite dalle auto-
certificazioni. A tal fine si allega la modulistica relativa alle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione.

2) l’attestazione di versamento della tassa di partecipazione 
al presente avviso non rimborsabile di € 10,00 da effettuar-
si sul c/c postale n.  15300247 intestato all’ASST Spedali 
Civili di Brescia - Servizio Tesoreria - con la causale «Tassa 
partecipazione avviso per il conferimento di incarico quin-
quennale di Direzione Struttura Complessa U.O.C. «Direzioni 
Territorio Valletrompia e Brescia Ovest».

3) copia fotostatica fronte-retro di un valido documento di 
identità.

I candidati sono inoltre tenuti ad allegare tutte le certificazioni 
relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti 
della valutazione, ivi compreso il curriculum formativo e profes-
sionale, datato e firmato, di cui al punto d) dei requisiti specifici 
di ammissione, redatto in forma di autocertificazione in cui siano 
evidenziate le attività/competenze attinenti il profilo soggettivo 
richiesto dal presente bando. Si precisa che le dichiarazioni ef-
fettuate nel curriculum non supportate da autocertificazione o 
idonea documentazione non saranno oggetto di valutazione.

I suddetti titoli devono essere prodotti in originale (tenuto con-
to di quanto previsto dalla citata legge n. 183/2011) o in copia 
corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che 
ne attesti la conformità all’originale, o autocertificati a sensi di 
legge (d.p.r.  445/2000). Le dichiarazioni sostitutive devono, in 
ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni neces-
sarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. Nelle auto-
certificazioni/certificazioni del servizio devono essere indicate 
le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle 
quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e finali dei 
relativi periodi di attività. Le pubblicazioni devono essere edite 
a stampa e vanno comunque presentate: possono essere pro-
dotte in originale, in copia legale o autenticata a sensi di leg-
ge, o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà che ne attesti la conformità all’originale. A tal fine si 
allega dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Verrà presa 
in considerazione la produzione scientifica strettamente per-
tinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere 
caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, non-
ché il suo impatto sulla comunità scientifica. Al curriculum, oltre 
l’elenco cronologico delle pubblicazioni vanno allegate quelle 
ritenute più significative riferite all’ultimo decennio dalla data di 
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica Italiana. Alla domanda di partecipazione deve 
essere unito, in duplice copia, in carta semplice, un elenco dei 
documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in 
relazione al corrispondente titolo e con l’indicazione del relativo 
stato (se originale, autocertificazione o fotocopia autenticata) 
datato e firmato.

MODALITÀ DI SELEZIONE
L’accertamento del possesso dei requisiti è effettuato dalla 

Commissione costituita ai sensi dell’art.  15 del d.lgs.  502/92, 
così come modificato dalla legge 189/2012, e comunicato ai 
candidati in sede di colloquio. La Commissione è composta 
dal Direttore Sanitario dell’Azienda interessata e da tre Direttori 
di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico 
da conferire, individuati tramite sorteggio dall’«Elenco Naziona-
le dei Direttori di Struttura Complessa» di cui all’art. 4 comma 1 
d.l. 158/2012 convertito con modificazioni dalla legge 189/2012. 
La suddetta Commissione, sulla base dell’analisi comparativa 
dei curricula, dei titoli professionali posseduti - avuto anche ri-
guardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, 
dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e 
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degli esiti del colloquio, presenterà al Direttore Generale una ter-
na di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi 
attribuiti, nell’ambito della quale il Direttore Generale individuerà 
il candidato da nominare. In conformità a quanto previsto dalle 
Linee di indirizzo regionali di cui alla d.g.r. n. X/553 del 2 ago-
sto 2013, la Commissione attribuirà i seguenti punteggi:

a) curriculum: punteggio max 40 punti
b) colloquio:    punteggio max 60 punti. 
Con riferimento al colloquio la soglia minima di 40/60 è ne-

cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità profes-

sionali del candidato nello specifico servizio con riferimento an-
che alle esperienze professionali documentate, nonché all’ac-
certamento delle capacità gestionali, organizzative, di direzione, 
dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da svolgere, e 
della conoscenza delle disposizioni normative vigenti relative al-
la prevenzione della corruzione (legge 6 novembre 2012 n. 190 
- d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 e Codice disciplinare dell’Azienda 
pubblicato nel sito internet aziendale). Ai sensi dell’art. 15 del 
d.lgs.  502/92, così come modificato dalla legge  189/2012, il 
profilo professionale del Dirigente da incaricare, i curricula dei 
candidati presenti al colloquio, la relazione della Commissione 
redatta in forma sintetica, saranno pubblicati sul sito internet 
dell’Azienda prima della nomina. Saranno altresì pubblicate le 
motivazioni del Direttore Generale nell’ipotesi di scelta non ba-
sata sul punteggio. Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 196/2003 si infor-
ma che il trattamento dei dati personali comunicati all’Azienda 
è unicamente finalizzato all’espletamento della presente proce-
dura. La presentazione della domanda da parte del candidato 
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, com-
presi i dati sensibili, ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento 
della procedura prevista per il conferimento dell’incarico.

CONVOCAZIONE CANDIDATI
Gli aspiranti ammessi saranno avvisati del luogo e della data 

fissata per lo svolgimento del colloquio con lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento, e dovranno presentarsi muniti di 
documento d’identità valido a norma di legge.

CONFERIMENTO INCARICO
L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo 

di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, dà titolo a specifico 
trattamento economico, ha durata quinquennale con facoltà 
di rinnovo, salvo il raggiungimento dei limiti di età previsti per il 
collocamento a riposo d’ufficio. Per tutto quanto non partico-
larmente contemplato dal presente avviso valgono le vigenti 
disposizioni di legge. All’assegnatario dell’incarico sarà attribu-
ito il trattamento economico previsto dal vigente contratto col-
lettivo nazionale di lavoro per i dirigenti responsabili di struttura 
complessa. L’assegnatario dell’incarico sarà tenuto a rendere 
l’orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno. 
L’incarico comporta per l’assegnatario l’obbligo di un rapporto 
esclusivo con l’Azienda, fatti salvi i casi debitamente autorizzati 
dalla stessa e/o previsti dalla legge. L’incarico è incompatibile 
con ogni altro rapporto di lavoro dipendente o in convenzione 
con altre strutture pubbliche o private.

ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE AL QUALE 
È CONFERITO L’INCARICO

L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà, sotto pe-
na decadenza, produrre entro il termine di trenta giorni dalla 
data di ricevimento della relativa richiesta, le autocertificazioni 
comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richie-
sti per l’attribuzione dell’incarico. Dovrà assumere servizio entro 
trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunica-
zione a pena decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento, 
giustificati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad 
insindacabile giudizio dell’Azienda.

DISPOSIZIONI VARIE
La presente procedura si concluderà entro il termine massimo 

di sei  (6) mesi decorrenti dalla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle domande. Il sorteggio dei Compo-
nenti della Commissione Esaminatrice verrà effettuato presso 
gli uffici amministrativi dell’Azienda (P.le Spedali Civili n. 1 - Bre-
scia) il secondo lunedì, non festivo, decorsi 30 giorni dalla data 
di pubblicazione del presente bando - per estratto - sulla G.U. 
della Repubblica Italiana. Durante dette operazioni, ai fini dello 
snellimento temporale del procedimento amministrativo, per ga-
rantire celerità nella nomina della Commissione di valutazione, 
verranno sorteggiati n. 6 Componenti titolari e n. 6 Componenti 
supplenti, che verranno utilizzati in stretto ordine di estrazione. In 

caso di necessità il sorteggio sarà ripetuto nei lunedì successivi 
con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pub-
blicazione. L’Azienda informa che non utilizzerà gli esiti della pre-
sente procedura nel caso in cui il Dirigente a cui verrà attribuito 
l’incarico dovesse dimettersi o recedere nel corso dei due anni 
successivi alla data del conferimento dell’incarico. Per quanto 
non previsto nel presente bando, si fa richiamo alle disposizio-
ni di legge in materia. L’Azienda si riserva la facoltà di proroga-
re, sospendere, modificare o revocare il presente avviso, senza 
che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. Conclusa 
la procedura concorsuale, i candidati dovranno provvedere al 
ritiro dei documenti e pubblicazioni allegati alla domanda entro 
i termini notificati dall’Azienda. Trascorso il termine fissato per il 
ritiro senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblica-
zioni saranno inviati al macero con le procedure previste dalla 
normativa vigente relativa allo scarto di documentazione azien-
dale. Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’U.O.C. Risorse Umane - Settore Acquisizione/Reclutamento 
Personale Dipendente - Piazzale Spedali Civili n. 1. 

Sito Internet: http://www.asst-spedalicivili.it
Il direttore generale

Marco Trivelli

http://www.asst-spedalicivili.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Spedali Civili di 
Brescia
Richiesta pubblicazione bando di concorso pubblico per n. 2 
posti di assistente tecnico geometra - cat. C

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
Visto il decreto del Direttore Generale n.  100 del 28 genna-

io 2019 con il quale risultano vacanti presso questa Azienda:

• n. 2 posti di Assistente Tecnico (Geometra) Categoria C - 
Profilo Professionale: Personale Tecnico -Assistente Tecnico: 
Geometra.

Richiamato il d.p.r. 20 marzo 2001 n. 220;
Dato atto dell’avvenuto espletamento, senza esito, della pro-

cedura di cui agli artt. 33-34 e 34 bis d.lgs. 165/2001;

SI DICHIARA
aperto il concorso pubblico per titoli ed esami ai posti suddetti. 
Ai sensi del d.lgs. n. 215/01, art. 18, comma 6 e 7 e dell’art. 26, 
comma 5 bis, il presente concorso prevede la riserva di un po-
sto a candidati idonei appartenenti ad una delle categorie di 
volontari delle forze armate congedati senza demerito nonché 
agli ufficiali in ferma biennale o prefissata. Nel caso non risulti al-
cun candidato idoneo titolare di riserva, il posto sarà assegnato 
ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. La parte-
cipazione al presente concorso pubblico implica l’accettazione 
incondizionata della sede di lavoro che verrà stabilita dall’Azien-
da nell’ambito dei propri Presidi del polo ospedaliero e della 
rete territoriale, considerate le esigenze organizzative aziendali. 
Ai vincitori è attribuito il trattamento economico previsto dal vi-
gente accordo contrattuale. Per l’ammissione al concorso sono 
requisiti necessari:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea ovvero il possesso di una delle condizioni previste 
dall’art. 38 d.lgs. 165/2001 per i cittadini dei Paesi Terzi - te-
sto vigente - (è indispensabile specificare e documentare 
di quale condizione si tratta);

b) idoneità fisica all’impiego, piena e incondizionata rispetto 
al profilo professionale a concorso;

c) diploma di Costruzioni, Ambiente e Territorio di cui al d.p.r. 
n. 88/2010, ovvero diploma di istruzione secondaria di se-
condo grado di Geometra conseguito ai sensi del previ-
gente ordinamento scolastico, ovvero altro titolo equipol-
lente ai sensi di Legge;

d) iscrizione al relativo Albo Professionale;
Ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo di età 

per la partecipazione ai concorsi, fatto salvo il limite previsto per 
il collocamento a riposo d’ufficio. Non possono accedere agli 
impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo non-
ché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidi-
tà non sanabile. I concorrenti dovranno far pervenire al Setto-
re Reclutamento Personale presso U.O.C. Risorse Umane - P.le 
Spedali Civili, 1 - 25123 Brescia - non più tardi delle ore 12 del 
30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente bando - per estratto - sulla G.U. della Repubblica Italia-
na, la domanda redatta esclusivamente con le modalità di 
cui all’allegato 1 al presente bando (registrazione e iscrizione 
on-line, stampa e invio con relativi allegati compreso copia 
documento di identità indicato nei dati di iscrizione) in carta 
semplice con le seguenti dichiarazioni fatte sotto la propria 
personale responsabilità:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il preciso recapito, compreso indirizzo email, e quello, an-

che diverso dal domicilio, al quale potranno essere fatte 
dall’Amministrazione le comunicazioni relative al concor-
so; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la 
residenza;

3) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea, ovvero il possesso di 
una delle condizioni previste dall’art.  38 d.lgs.  165/2001 
per i cittadini dei Paesi Terzi - testo vigente - (è indispen-
sabile specificare e documentare di quale condizione si 
tratta);

4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5) di non avere carichi pendenti né procedimenti penali in 
corso;

6) le eventuali condanne penali riportate; 
7) i titoli di studio posseduti;
8) l’idoneità fisica all’impiego;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le 
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

11) i titoli che danno diritto a usufruire di riserve, precedenze o 
preferenze;

A sensi della legge 15 maggio 1997 n. 127 la firma in calce 
alla domanda non necessita di autenticazione. 

Per le domande (debitamente redatte on-line) inoltrate a 
mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata 
dal timbro a data e ora dell’ufficio postale accettante. È consen-
tita la modalità di invio della domanda (debitamente redatta 
on-line) e dei relativi allegati, in unico file formato PDF, trami-
te l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale (PEC) 
esclusivamente all’indirizzo mail: reclutamento.spedalicivilibre-
scia@legalmail.it e con le modalità di trasmissione tassativa-
mente previste dal presente bando. In caso di trasmissione me-
diante PEC è consentita la seguente modalità di predisposizione 
del suddetto file in formato PDF:

 − sottoscrizione con firma autografa del candidato e scan-
sione della domanda e di tutta la documentazione alle-
gata compreso un valido documento di identità in unico 
file formato PDF. Non sarà ritenuto valido, con conseguen-
te esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale, 
l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, 
anche se effettuato all’indirizzo di posta elettronica certifi-
cato sopra indicato. Si precisa che, in caso di trasmissione 
mediante PEC il termine ultimo di invio, pena non ammis-
sibilità, resta comunque fissato alle ore  12 del giorno di 
scadenza del bando. Nella domanda di partecipazione 
al concorso, redatta con le modalità di cui all’allegato 1, 
deve essere compresa - pena declaratoria di non ammis-
sibilità - l’autocertificazione attestante il possesso dei re-
quisiti di cui ai sopraindicati punti c) e d). Si precisa che 
la domanda redatta on-line ha valore di autocertifica-
zione. Inoltre i concorrenti devono allegare alla domanda 
(debitamente redatta on-line), pena declaratoria di non 
ammissibilità, l’attestazione di versamento della tassa di 
partecipazione al concorso pubblico non rimborsabile di 
€ 10,00 da effettuarsi sul c/c postale n. 15300247 intestato 
alla ASST degli Spedali Civili di Brescia - Servizio Tesoreria 
- con la causale «Tassa partecipazione al concorso pubbli-
co per n. 2 posti di Assistente Tecnico-Geometra».

Non saranno oggetto di valutazione eventuali titoli, docu-
menti in originale o in copia autenticata o dichiarazioni sosti-
tutive di certificazione, che non siano inseriti nella domanda 
redatta on-line con le modalità di cui all’allegato 1 al presen-
te bando, ad eccezione delle pubblicazioni che devono es-
sere edite a stampa ed allegate in originale o in copia corre-
data da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti 
la conformità all’originale. Le dichiarazioni sostitutive devono, 
in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni ne-
cessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La man-
canza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di 
procedere alla relativa valutazione. In caso di accertamento di 
indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 il dichiarante decade dai benefi-
ci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base delle dichiarazioni non veritiere. I candidati sono tenuti ad 
allegare un curriculum formativo-professionale, datato e firma-
to. Si precisa che il curriculum ha unicamente uno scopo in-
formativo pertanto le dichiarazioni effettuate nel curriculum, 
che non siano inserite nella domanda redatta on-line con le 
modalità di cui all’allegato 1 al presente bando, non saran-
no oggetto di valutazione. Alla domanda deve essere unito, in 
duplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e 
dei titoli presentati. In relazione al numero dei candidati iscritti 
l’Azienda si riserva la facoltà di espletare una PRESELEZIONE che 
consisterà in una prova scritta basata su una serie di domande 
a risposta multipla sulle materie delle prove concorsuali. Gior-
no, ora e sede di svolgimento della preselezione ed elenco dei 
candidati saranno pubblicati sul sito internet aziendale www.
asst-spedalicivili.it - Albo Pretorio - Concorsi (Bandi) - link: «comu-
nicazioni date di espletamento concorsi», almeno quindici gior-
ni prima dell’espletamento della 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. L’accertamento dei 
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requisiti di ammissione previsti dal bando sarà effettuato succes-
sivamente e solo per coloro che avranno superato con esito po-
sitivo la fase della preselezione. Il mancato possesso dei requisiti 
di ammissione comporterà comunque l’esclusione dal concor-
so. Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la preselezione, i 
candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento 
di riconoscimento. LA MANCATA PRESENZA ALLA PRESELEZIONE, 
PER QUALSIASI MOTIVO, SARÀ CONSIDERATA COME RINUNCIA 
ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO. L’Azienda provvederà a 
pubblicare il diario delle prove concorsuali con sede, data 
e ora di espletamento sul sito internet aziendale www.asst-
spedalicivili.it Albo Pretorio - Concorsi (Bandi) - link «COMUNICA-
ZIONE DATE DI ESPLETAMENTO CONCORSI» non meno di quindici 
giorni prima dell’inizio delle prove stesse. Gli esami si svolgeran-
no con le modalità previste dal d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220. Le 
materie d’esame riferite al profilo a concorso sono:

• Codice dei contratti (decreto legislativo 18  aprile  2016, 
n. 50);

• Linee guida ANAC di attuazione del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50;

• D.m. 7 marzo 2018, n. 49, in materia di funzioni del direttore 
dei lavori e del direttore dell’esecuzione;

• Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

• D.m. 18 settembre 2002 avente ad oggetto l’approvazione 
della regola tecnica di prevenzione incendi per la progetta-
zione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pub-
bliche e private;

• D.p.r. 14 gennaio 1997 in materia di requisiti minimi per l’e-
sercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pub-
bliche e private;

• Legislazione sanitaria nazionale e regionale;

• Elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo;

• Disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della 
corruzione (legge 6 novembre 2012, n. 190);

• Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r. 
16 aprile 2013, n. 62);

• Codice disciplinare dell’ASST degli Spedali Civili di Brescia 
(pubblicato sul sito internet istituzionale).

Le prove d’esame sono articolate in:
PROVA SCRITTA: tema, ovvero soluzione di quesiti a risposta sin-
tetica, ovvero soluzione di quesiti a risposta chiusa su scelta 
multipla (quiz);
PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche o predi-
sposizione di atti connessi alla qualificazione professionale 
richiesta;
PROVA ORALE: vertente sulle materie suddette. Tale prova 
comprende, altresì, la verifica della conoscenza di elementi di 
informatica e della conoscenza almeno a livello iniziale della 
lingua inglese.
Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove 

d’esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la com-
missione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:  punti 15;
b) titoli accademici e di studio:  punti   3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   4;
d) curriculum formativo e professionale:  punti   8.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-

gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova pratica 
e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di alme-
no 14/20. Per i concorrenti dichiarati vincitori, l’Amministrazione 
accerterà d’ufficio il possesso dell’idoneità fisica all’impiego 
piena e incondizionata per il profilo professionale a concorso. 
Ai vincitori è fatto obbligo di assumere servizio entro 30 gg. dalla 
data di ricezione della partecipazione di assunzione. L’assunzio-

ne è fatta per un periodo di prova di mesi sei, diviene definitiva 
al termine del periodo stesso ed è vincolata all’osservanza di 
tutte le altre norme e discipline stabilite dalla vigente legislazio-
ne sanitaria nazionale e regionale. È fatta salva la percentuale 
da riservare alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68. I 
titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i termi-
ni e le modalità della loro presentazione, sono indicati dall’art. 5 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 mag-
gio  1994, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di 
assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di punteggio 
- quanto previsto dalla legge 16/6/98 n. 191. Le prove del con-
corso sia scritte che pratiche ed orali non possono aver luogo 
nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche, val-
desi o ortodosse. Ai sensi della legge n. 125 del 10 aprile 1991 
«Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel 
lavoro» e successive modificazioni e integrazioni (d.lgs. 30/5/05 
n. 145), viene garantita pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro, così come previsto dall’art. 61 del d.l. 3 feb-
braio 1993 n. 29 e dall’art. 29 del d.l. 23 dicembre 1993 n. 546. 
L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, sospen-
dere, modificare o revocare il presente bando, dandone notizia 
agli eventuali interessati mediante affissione del relativo avviso 
nel sito aziendale all’Albo Pretorio link «Concorsi (Bandi)» qualo-
ra ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di interes-
se aziendale. Conclusa la procedura concorsuale, i candidati 
dovranno provvedere al ritiro dei documenti e pubblicazioni 
allegati alla domanda entro i termini notificati dall’Azienda. Tra-
scorso il termine fissato per il ritiro senza che vi abbiano provve-
duto, documenti e pubblicazioni saranno inviati al macero, con 
le procedure previste dalla normativa vigente relativa allo scarto 
di documentazione aziendale.

Sito internet aziendale: www.asst-spedalicivili.it.
Brescia, 20 febbraio 2019

Il direttore u.o.c. risorse umane
Gianluca Leggio

——— • ———
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ALLEGATO 1 - PROCEDURA PER REGISTRAZIONE ON-LINE 
Attenzione: per iscriversi al concorso pubblico non è sufficiente soddisfare le fasi 1 - 2 della 
presente procedura, ma è necessario far pervenire la domanda al Settore Reclutamento Personale 
dell’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia con le modalità, gli allegati, ed entro la data e ora di scadenza 
espressamente previsti  dal bando di concorso  pubblico. 

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
1) Accedere al sito internet https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it 
2) Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. Fare attenzione al corretto 

inserimento dell’e-mail, non utilizzare indirizzo di PEC, indirizzi generici o condivisi ma e-mail 
personale  (in caso di e-mail errata non è possibile procedere con le successive fasi della procedura). 

3) Attendere e-mail di conferma con username e password (attenzione l’invio non è immediato, 
registrarsi per tempo) 

FASE 2: REGISTRAZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO 
1) Collegarsi al link indicato nell’e-mail di conferma per modificare la password provvisoria con una 

password segreta e definitiva di libera scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi, 
attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati; 

2) Nella scheda “utente”, completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste che verranno 
automaticamente riproposte in ogni singolo concorso al quale partecipare, la scheda “utente” è 
comunque sempre consultabile ed aggiornabile; 

3) Selezionare la voce di menù “concorsi” per accedere all’elenco dei concorsi/avvisi pubblici, cliccare 
sull’icona “iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale si intende iscriversi; 

4) Accedere alla schermata di inserimento della domanda e compilare la parte corrispondente al possesso 
dei requisiti generali e specifici; 

5) Cliccare il tasto “compila” della scheda “anagrafica” da compilare in tutte le sue parti, al termine 
confermare cliccando “salva”; 

6) Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di registrazione della domanda e dei titoli 
posseduti il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e che, una volta compilate, risultano 
spuntate in verde (le stesse possono essere compilate in più momenti, il candidato può accedere a 
quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non conclude la compilazione 
cliccando su “conferma ed invio”). I dati che il candidato carica sono resi in forma di 
autocertificazione. I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati 
limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi la data di fine rapporto da inserire 
nella procedura è quella di compilazione della domanda). Nei Corsi/Convegni/Congressi la verifica 
conclusiva relativa al grado di apprendimento non corrisponde al superamento dell’esame finale. 

7) Si precisa che non saranno oggetto di valutazione eventuali titoli, documenti in originale o in 
copia autenticata o dichiarazioni sostitutive di certificazione, che non siano inseriti nella 
domanda redatta on-line con le modalità di cui al presente allegato, ad eccezione delle 
pubblicazioni che devono essere edite a stampa ed allegate in originale o in copia corredata da 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la conformità all’originale 

8) Dopo aver cliccato su “conferma e invio” non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione e/o 
modifica dei dati inseriti, compaiono inoltre le dichiarazioni finali da rendere ed alla conclusione delle 
stesse si clicca su “conferma ed invia l’iscrizione” per registrare definitivamente la domanda on-line. 

9) Il candidato riceverà una e-mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia dei dati inseriti e a 
video, in corrispondenza del concorso pubblico, comparirà un’icona che indica l’avvenuta 
registrazione dell’iscrizione ed il promemoria della data in cui è stata effettuata. 

10) Dopo la suddetta conferma, prima di uscire dal programma, cliccare su “stampa domanda” in 
“Funzioni”, stampare la domanda, firmarla, allegare copia del documento d’identità indicato 
nei dati di iscrizione on-line, e farla pervenire al Settore Reclutamento Personale con le 
modalità, gli allegati ed entro la data e ora di scadenza espressamente previsti dal bando; 

 
ATTENZIONE: LA DOMANDA DA CONSEGNARE È QUELLA STAMPATA CON LE 
MODALITÀ DI CUI AL PUNTO 10) NON QUELLA INSERITA NELL’EMAIL DI CONFERMA 
DI CUI AL PUNTO 9). 
P.S. Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all’erroneo utilizzo della presente procedura 
verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative del Settore Reclutamento 
Personale, e comunque NON POTRANNO ESSERE SODDISFATTE il giorno di scadenza dei 
termini per la presentazione delle domande di concorso e nei due giorni antecedenti detta scadenza. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valle Olona
Concorso pubblico per titoli e esami a n. 3 posti di dirigente 
medico - area della medicina diagnostica e dei servizi – 
disciplina di anestesia e rianimazione

AVVISO DI CONCORSO
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale 

n. 213 del 14 febbraio 2019 è indetto pubblico concorso per titoli 
ed esami, in conformità alle 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 ban-
do, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti di 

DIRIGENTE MEDICO 
AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI:
n. 3 posti della disciplina di Anestesia e Rianimazione 

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 
della 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 ovvero autocer-
tificata con le modalità previste dalla vigente normativa. 
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente 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 
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 gennaio 
1998 e ss.mm.ii.) ai sensi 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 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; 

 − l’attestazione di aver preso visione, di accettare e di con-
dividere i contenuti del Piano Triennale Prevenzione della 
Corruzione adottato dall’Azienda per il triennio 2019-2021 
e pubblicato sul sito www.asst-valleolona.it sezione Ammi-
nistrazione trasparente/Altri contenuti – Corruzione, con 
particolare riferimento 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;

http://www.asst-valleolona.it
http://www.anticorruzione.it
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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 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 fatta 
ogni comunicazione e l’eventuale recapito telefonico. In ca-
so 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’indicazione: 
«Domanda di partecipazione al concorso pubblico a n. 3 
posti di DIRIGENTE MEDICO della disciplina di ANESTESIA E 
RIANIMAZIONE»;

• consegna a mano in busta chiusa presso lo sportello 
dell’Ufficio Protocollo del Presidio Ospedaliero di Busto Arsi-
zio dell’ASST Valle Olona - Via A. da Brescia n. 1 – Busto Arsi-
zio (orario di sportello dalle ore 9.00 alle ore 14.00). La busta 
dovrà essere intestata all’Ufficio Concorsi con l’indicazione: 
«Domanda di partecipazione al concorso pubblico a n. 3 
posti di DIRIGENTE MEDICO della disciplina di ANESTESIA E 
RIANIMAZIONE»; 

• 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 
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 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 
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 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 conte-
nere 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 abbat-
timento 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 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 bonifico 
bancario – IBAN IT13 M030 6922 8001 0000 0046 073 – Inte-
sa Sanpaolo Filiale di Busto Arsizio – intestato all’ASST della 
Valle Olona di Busto Arsizio con l’indicazione della causa-
le «Tassa di partecipazione al Concorso Pubblico per n. 3 
posti di DIRIGENTE MEDICO della disciplina di ANESTESIA E 
RIANIMAZIONE».
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 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 

mailto:protocollo@pec.asst-valleolona.it
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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 Amministra-
zioni sono validi ed utilizzabili soltanto nei rapporti con i soggetti 
privati. Questa Azienda, pertanto, non potrà valutare certificati ri-
lasciati da altre Pubbliche Amministrazioni che dovranno essere 
sostituiti da apposita dichiarazione sottoscritta dall’interessato e 
contenente tutte le informazioni e i dati richiesti. 

LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Direttore 

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 concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. L’art. 
37 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. prevede l’accer-
tamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua ingle-
se, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale 
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.

E’ 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 pun-
teggi conseguiti dagli stessi per i titoli e per le singole prove 
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 gradua-
torie verranno approvate con deliberazione del Direttore Gene-
rale dell’ASST, riconosciuta la regolarità del procedimento con-
corsuale. Le graduatorie concorsuali saranno successivamente 
pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul 
sito aziendale – www.asst-valleolona.it nella sezione Concorsi/
graduatorie. Tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti 
gli effetti e, pertanto, ai candidati non verrà invita alcuna comu-
nicazione 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 noto 
che il sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice 
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 nomi-
nati vincitori dei concorsi dovranno assumere servizio entro 30 
gg. dalla data di nomina. Decadrà dalla nomina stessa colui 
che, senza giustificato motivo riconosciuto 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-

http://www.asst-valleolona.it
http://www.asst-valleolona.it
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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 
dicembre 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 
I candidati autorizzano l’ASST della Valle Olona, in qualità di 

titolare e la S.C. Risorse Umane, in qualità di responsabile, al trat-
tamento dei propri dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, finalizzato agli 
adempimenti per l’espletamento della procedura stessa, non-
ché come attestazione di presa visione e di conoscenza di tutte 
le clausole del presente bando. In particolare autorizza qualsi-
asi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o 
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’or-
ganizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento 
o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunica-
zione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma 
di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limita-
zione, la cancellazione o la distruzione. Le medesime informazio-
ni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche 
eventualmente interessate all’utilizzo della graduatoria. Il respon-
sabile del trattamento dei dati è il Responsabile della S.C. Risor-
se Umane. L’interessato potrà far valere, presso l’ASST Valle Olo-
na, il diritto di accedere ai propri dati personali per verificarne 
l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti 
previsti dalla legge. Il trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e 
dei diritti dell’interessato e i dati personali saranno raccolti e trat-
tati esclusivamente per finalità determinate, esplicite, legittime in 
relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempi-
menti dalle stesse derivanti, quali l’espletamento della presente 
procedura, e la loro diffusione nell’ambito del sito web o in al-
tre forme pubbliche. I dati dovranno essere adeguati, pertinenti 
e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali 
sono richiesti tenuto conto della natura, dell’ambito di applica-
zione, del contesto e delle finalità del trattamento e potranno 
eventualmente essere comunicati a soggetti terzi o esterni per 
specifiche, connesse finalità. 

L’interessato ha l’obbligo legale e/o contrattuale di fornire i 
dati personali. 

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, 19 febbraio 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. 3 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO - area della medicina 
diagnostica e dei servizi – disciplina di ANESTESIA E RIANIMAZIONE -, 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 _________________________________________________________ 

Disciplina ___________________________________________________________________ 

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 _________________________________________________________ 

Disciplina ___________________________________________________________________ 

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 ______ 
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l)  di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni 

dal ____________  al ________________ per motivi ____________________________ 

dal ____________  al ________________ per motivi ____________________________ 

 

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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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. 

——— • ———



Serie Avvisi e Concorsi n. 9 - Mercoledì 27 febbraio 2019

– 78 – Bollettino Ufficiale

 
 

 

 
                                 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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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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Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta - Milano
Pubblicazione graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed 
esami, per la copertura di posti di varie qualifiche 

Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per

• n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecni-
co Sanitario di Radiologia Medica - Categoria D - Fascia 
Iniziale, da assegnare all’UOC Neuroradiologia (Delibera-
zione n. 713 del 19 dicembre 2018)

N. COGNOME NOME TOTALE

1 VERRI MATTIA 77,560

2 DI LORENZO LEONARDO 72,480

3 REDOLFI ALBERTO 71,750

4 CANE IRENE MARIA 71,500

5 DEL VIGNA DAVIDE 65,388

6 MARIDATI STEFANO 65,056

7 AGOSTINELLI GRAZIANA 63,100

8 ROMANO MANFREDI 63,000

9 SIMONETTI PAOLA CHIARA 63,000

10 STALTIERI ADA 62,650

11 ADRAGNA VINCENZO 61,750

12 COLPIZZI DANIELE 61,600

13 GHEZZI ANDREA ANGELO 61,000

14 FAGIANI GIACOMO 60,000 11/04/1993

14 ex 
ae-
quo

CRUCCAS ELENA 60,000 17/01/1993

15 SPINELLI CHIARA 59,381

16 NICOLO’ MARCO 59,000

17 AVAGLIANO ANDREA 58,825

18 BORRIELLO BERNARDO 58,500

19 ACQUAVIVA DELIA 58,475

20 FERRARO ANTONIO 58,400

21 DETTI MONICA 58,000 15/05/1994

21 ex 
ae-
quo

SALA PAOLO LUIGI 58,000 16/11/1991

22 CABRAS ANTONIO 57,100

23 DONATI GIANMARCO 57,000 28/10/1993

23 ex 
ae-
quo

REA VALENTINA 57,000 18/05/1989

24 ASCOLI FRANCESCO 56,515

25 BOTTICCHIO GIUSI 56,000 01/09/1994

25 ex 
ae-
quo

SANNA ILARIA 56,000 19/07/1994

26 SCARPA MATTIA 55,800

27 PIAZZOLLA MARIA ELENA 55,213

28 MILAZZO
MARIA 
ALESSANDRA

54,500

29 CASABURO FERDINANDO 53,100

30 GENTILESCHI ALESSIA 53,000

31 CERVELLIN GIULIA 52,050

32 STAMIGNA CHIARA 51,831

33 CAPPONCELLI LUCIA 50,500

34 IACONO CHIARA 50,200

Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per

• n. 2 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale - 
Cat. D - Fascia Iniziale, da assegnare all’UOC Economico-
Finanziaria e Controllo di Gestione (Deliberazione n. 660 
del 13 dicembre 2018)

N. COGNOME NOME TOTALE

1 GALLUCCI FORTUNA 75,385

2 DE LORENZIS SABRINA 72,505

3 BLOISE MANUELA 62,797

4 LOMBARDI MARIA 61,553

5 MARINI CHIARA 60,336

6 CASTELLI PAOLA 55,903

7 NICOLO’ LOREDANA 54,296

Milano, 2019
Il direttore u.o.c. risorse umane

Marco Losi
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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 
medicina nucleare – direttore della struttura complessa 
medicina nucleare

In esecuzione della determinazione 13 febbraio 2019, n. 67DG, 
è indetto avviso pubblico per il conferimento di:

• N. 1 INCARICO QUINQUENNALE DI DIRIGENTE MEDICO – DI-
SCIPLINA MEDICINA NUCLEARE – DIRETTORE DELLA STRUTTU-
RA COMPLESSA MEDICINA NUCLEARE,
incarico di cui all’art. 15-ter d.lgs. n.  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. n. 502/1992 e successive modificazioni e integra-
zioni, nonché dal d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni 
nella l. n. 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 attestata in 

data non anteriore a sei mesi rispetto alla scadenza del 
presente bando, ovvero iscrizione al corrispondente albo 
dell’ordine professionale in uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea, fermo restando in questo caso l’obbligo di iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;

e) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina Medicina nucleare o disciplina equipollente, e spe-
cializzazione nella disciplina o disciplina equipollente, ai 
sensi del combinato disposto dei commi 1, lettera b) e 2 
dell’art. 5, d.p.r. n. 484/1997;

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’artico-
lo 5, comma 1, lettera d) del d.p.r. 10 dicembre 1997, 
n.  484, come modificato dall’articolo 16-quinquies, d.lgs. 
n. 502/1992. In carenza di tale attestato, lo stesso deve es-
sere 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. n. 502/1992);

I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclu-
sione, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
avviso per la presentazione delle domande di ammissione.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E MODALITÀ
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice 

secondo lo schema allegato al presente avviso, datata, firma-
ta ed indirizzata al Direttore della s.c. Risorse umane e R.s. della 
Fondazione 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 uffici 
della s.c. Risorse umane e R.s. della Fondazione, dal lunedì 
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 considerazio-
ne le domande che, anche se spedite entro il suddetto ter-
mine, pervengano oltre il decimo giorno successivo 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 di specifiche esperienze e di attività professionali 
riferite 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 diparti-
mento o unità operativa dell’unità sanitaria locale o dell’a-
zienda ospedaliera, ai sensi dell’art. 6, d.p.r. n. 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 intestato 
a Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori» - Via G. 
Venezian, 1 - 20133 Milano, comprovante l’avvenuto versa-
mento del contributo per le spese di concorso, non rimbor-

mailto:gestione.risorseumane@pec.istitutotumori.mi.it
mailto:gestione.risorseumane@pec.istitutotumori.mi.it
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sabile, di € 9,81; 

• 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 potranno es-
sere oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in for-
ma di autocertificazione secondo quanto previsto dal d.p.r. 
445/2000, artt. 46 e 47. Non possono essere autocertificati dal 
candidato i contenuti di cui alla lettera c) del presente elenco; 
le pubblicazioni devono essere prodotte in originale ovvero in 
copia fotostatica unitamente a dichiarazione sostitutiva dell’at-
to 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 Medicina Nucleare è inserita nel 
Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radioterapia. È 
una struttura articolata dove vengono svolte attività di ricerca 
clinica, di diagnostica per immagini e di terapia radio-meta-
bolica. Al suo interno si riconoscono differenti aree funzionali 
delle quali di seguito ne verranno fornite le caratteristiche più 
salienti.
Il reparto ha una dotazione di 6 posti letto, ove vengono trat-
tate prevalentemente neoplasie tiroidee, tumori neuroendo-
crini, neoplasie pediatriche, linfomi, metastasi scheletriche 
ed epatocarcinomi. Nell’ anno 2017 sono stati eseguiti 450 
trattamenti. 
La diagnostica Medico Nucleare Tradizionale si avvale di tre 
gamma camere, di cui una dotata di rilevatore TC (SPECT/TC) 
e di una strumentazione DEXA (MOC). Nel reparto vengono 
eseguiti i più frequenti esami scintigrafici per conto del SSN 
e/o per studi clinici. 
Nell’anno 2017 sono state eseguite oltre 400 indagini scinti-
grafiche ed oltre 2600 esami MOC.
La diagnostica Medico Nucleare PET si avvale invece di due 
tomografi PET/TC. Nell’anno 2017 sono state eseguite oltre 
6000 indagini PET.
La struttura dispone altresì di 2 laboratori dedicati alla pro-
duzione dei radio farmaci, 2 laboratori dedicati ai controlli di 
qualità ed 1 laboratorio di ricerca.
L’attività ambulatoriale effettuata nel 2017 è quantificabile 
complessivamente in circa 4.000 prestazioni riguardanti l’atti-
vità endocrinologica (pazienti portatori di problematiche en-
docrinologiche sia primitive che insorte conseguentemente a 
patologie oncologiche), la patologia tiroidea e la medicina 
nucleare (per pazienti sottoposti, o da sottoporre, a trattamen-
ti medico-nucleari ).
Oltre alle sopradescritte attività, l’attività di ricerca costituisce 
una componente rilevante dell’attività di reparto, e riguarda 
sia progetti di ricerca indipendenti che sponsorizzati. 
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Profilo soggettivo
La gestione delle attività sopra descritte presuppone la ne-
cessità di un Direttore con comprovata esperienza, afferente 
alla disciplina di medicina nucleare o discipline equipollenti.
Il candidato dovrà documentare e/o argomentare, oltre alla 
capacità di assolvere i normali compiti istituzionali previsti dal 
ruolo anche:

• Piena conoscenza e consolidata esperienza nelle proce-
dure ed obblighi di legge relativi all’approvvigionamento, 
detenzione, utilizzo e smaltimento dei radiofarmaci e delle 
sostanze radioattive.

• Piena conoscenza e consolidata esperienza nelle proce-
dure ed obblighi di legge relativi alla radioprotezione dei 
pazienti e del personale afferente alla struttura.

• Consolidata esperienza nella gestione, valutazione tecnica 
e monitoraggi delle strumentazioni radiologiche proprie 
della medicina nucleare quali gamma camere, tomografi 
PET e SPECT.

• Consolidata conoscenza delle problematiche cliniche on-
cologiche che necessitano di approfondimento ed inqua-
dramento diagnostico con metodiche medico-nucleari.

• Consolidata conoscenza delle problematiche cliniche on-
cologiche che possono beneficiare di trattamenti medico-
nucleari.

• Adeguata conoscenza delle principali linee guida di riferi-
mento per l’utilizzo dei radiofarmaci sia a scopo diagnosti-
co che terapeutico. 

• Comprovata attività scientifica e di ricerca che attesti un’a-
deguata capacità metodologica e di interesse nella ricer-
ca.

• Dal punto di vista manageriale saranno considerati rilevanti: 

• Comprovata esperienza come Responsabile di Struttura 
Semplice o complessa in Aziende di media/grande com-
plessità.

• Conoscenza di strumenti finalizzati alla promozione della 
qualità aziendale inteso come strumento di gestione.

• Attitudine al monitoraggio dell’efficienza del servizio attra-
verso l’individuazione e la verifica di indicatori.

• Utilizzo degli strumenti di budget e del conto economico.

• Capacità di lavorare in sinergia con altre strutture sia inter-
ne che esterne all’Istituzione dando rilevanza alla parteci-
pazione in team multidisciplinari per portare la competenza 
professionale specifica, lo sviluppo di protocolli diagnostici 
e terapeutici la produzione di nuove ed aggiornate Linee 
Guida. 

• Capacità manageriali e organizzative programmatiche 
delle risorse assegnate.

• Capacità e conoscenza, considerata la complessità orga-
nizzativa della struttura, di strumenti volti a favorire il lavoro 
di gruppo, la collaborazione all’interno dell’équipe, lo svi-
luppo professionale dei collaboratori anche attraverso lo 
strumento della formazione e lo sviluppo delle capacità 
professionali individuali.

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 da un 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 luogo 
presso la s.c. Risorse umane e c.s. della Fondazione alle ore 
10.00 del martedì successivo all’ultimo giorno utile per il ricevi-
mento 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 strut-
ture 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 prestazioni 
effettuate dal candidato; 

• punti 15 riservati all’attività di formazione, studio, ricerca e 
pubblicazione, tenuto conto:

 − dei soggiorni di studio o di addestramento professionale 
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture ita-
liane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclu-
sione 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 semi-
nari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di 
cui all’art. 83 del regolamento vigente, nonché alle pre-
gresse idoneità nazionali;

 − della produzione scientifica strettamente pertinente alla 
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, carat-
terizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, non-
ché del suo impatto sulla comunità scientifica;

2) colloquio (punteggio massimo 60 punti) 
Il punteggio per la valutazione del colloquio è assegna-
to valutando, in relazione al fabbisogno determinato dalla 
Fondazione:

 − le capacità professionali nella disciplina con riferimento 
anche alle esperienze professionali documentate;

 − le capacità gestionali, organizzative di direzione con riferi-
mento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere.

Con riferimento al colloquio, è dichiarato idoneo il candidato 
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 in-
ternet aziendale, ai sensi del novellato art. 15, comma 7 bis, 
punto d), d.lgs. 502/1992 e trasmesso formalmente al Diretto-
re 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 
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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 pe-
riodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dal-
la 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 sti-
pula 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 donne 
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 Relazioni 
sindacali – settore giuridico – della Fondazione IRCCS «Istituto 
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 Medicina nucleare, 
Direttore della struttura complessa Medicina nucleare. 
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, conseguita 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, della provincia di________________________________, 
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 2003 n. 196 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. n. 196/2003 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 normativa citata.  

——— • ———
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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. n. 196/2003 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 normativa citata.   
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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 
medicina trasfusionale – direttore della struttura complessa 
SIMT

In esecuzione della determinazione 13 febbraio 2019 n. 68DG 
è indetta procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio per 
il conferimento di:

• N.  1 INCARICO QUINQUENNALE DI DIRIGENTE MEDICO, 
DISCIPLINA MEDICINA TRASFUSIONALE – DIRETTORE DELLA 
STRUTTURA COMPLESSA SIMt
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 delibe-
razione n.  896/98 del 5 ottobre 1998, con l’osservanza del-
le norme previste dal d.lgs. 502/1992 e successive modifi-
cazioni e integrazioni, 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 di-

sciplina Medicina trasfusionale o disciplina equipollente, 
nonché 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 carenza 
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 presente 
avviso per la presentazione delle domande di ammissione.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E MODALITÀ
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice 

secondo lo schema allegato al presente avviso, datata, firma-
ta ed indirizzata al Direttore della s.c. Risorse umane e R.s. della 
Fondazione 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 uffici 
della s.c. Risorse umane e R.s. della Fondazione, dal lunedì 
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.istituto-
tumori.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 di specifiche esperienze e di attività professionali 
riferite 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 diparti-
mento o unità operativa dell’unità sanitaria locale o dell’a-
zienda ospedaliera, ai sensi dell’art. 6, d.p.r. n. 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; 

• fotocopia di documento d’identità valido.

mailto:gestione.risorseumane@pec.istitutotumori.mi.it
mailto:gestione.risorseumane@pec.istitutotumori.mi.it
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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 potranno es-
sere oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in for-
ma di autocertificazione secondo quanto previsto dal d.p.r. 
445/2000, artt. 46 e 47. Non possono essere autocertificati dal 
candidato i contenuti di cui alla lettera c) del presente elenco; 
le pubblicazioni devono essere prodotte in originale ovvero in 
copia fotostatica unitamente a dichiarazione sostitutiva dell’at-
to 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:

 − ’esatta denominazione dell’ente (pubblico o privato) 
presso il quale è stata svolta l’attività didattica;

 − l’impegno orario (n. ore/settimana);
 − a 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 Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale (SIMT) è inserita nel Dipartimento di Oncologia 
Medica ed Ematologia. È una struttura articolata dove vengo-
no svolte attività di clinica, di diagnostica di laboratorio e di 
ricerca. Al suo interno si riconoscono differenti aree funzionali: 
area donatori, area aferesi, area valutazione dei donatori di 
midollo, area immunotrasfusionale ed attività di laboratorio. 
Nello specifico vengono effettuate:

 − Circa 8.000 donazioni/anno di sangue intero, donazioni 
selettive o multiple di emocomponenti mediante aferesi.

 − Raccolta di cellule staminali periferiche autologhe (182) o 
allogeniche (12) per trapianto di midollo osseo. Procedure 
aferetiche di Plasma-exchange (63) e foto chemioterapia 
extracorporea (169). 

 − Predeposito di emocomponenti per autotrasfusione in 
previsione di interventi chirurgici programmati. Salassi tera-
peutici programmati.

 − Terapia trasfusionale con emocomponenti ed emoderivati 
per pazienti ricoverati e ambulatoriali (circa 10.000 unità 
trasfuse/anno).

 − Attività di laboratorio (circa 95.000 prestazioni/anno) 

• Laboratorio di Immunoematologia: tipizzazione antigeni-
ca, ricerca e identificazione anticorpale.

• Laboratorio di tipizzazione tissutale HLA in biologia mole-
colare (accreditamento di eccellenza EFI): studio della 
compatibilità tessutale per trapianti di midollo osseo, ar-
ruolamento di donatori di midollo osseo famigliari e non 
(MUD). Associazione tra HLA e malattie.

• Laboratorio di virologia sierologica e molecolare: ricer-
ca di marcatori infettivo logici per le malattie trasmissibili 
con il sangue e di virus di interesse nel campo onco-
ematologico. 

• Laboratorio di ricerca e genotipizzazione del papilloma 
virus.

Profilo soggettivo
La gestione delle attività sopra descritte presuppongono la 
necessità di un Direttore con comprovata esperienza, affe-
rente alla disciplina di medicina trasfusionale o discipline 
equipollenti.
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Il candidato dovrà documentare e/o argomentare, oltre alla 
capacità di assolvere i normali compiti istituzionali previsti dal 
ruolo, anche:

• Piena conoscenza e consolidata esperienza nelle pro-
cedure ed obblighi di legge relativi agli emoderivati e al 
trapianto di cellule staminali emopoietiche autologhe ed 
allogeniche.

• Piena conoscenza e consolidata esperienza nelle proce-
dure di aferesi terapeutica incluse quelle per pazienti da 
sottoporre a «CAR T cells».

• Consolidata esperienza negli accreditamenti JACIE ed EFI. 

• Comprovata attività scientifica e di ricerca che attesti un’a-
deguata capacità metodologica e di interesse nella ricer-
ca.

Dal punto di vista manageriale saranno considerate rilevanti: 

• Comprovata esperienza come Responsabile di Struttura 
Semplice o complessa in Aziende di media/grande com-
plessità.

• Conoscenza di strumenti finalizzati alla promozione della 
qualità aziendale inteso come strumento di gestione.

• Attitudine al monitoraggio dell’efficienza del servizio attra-
verso l’individuazione, la verifica e il monitoraggio di indi-
catori.

• Utilizzo degli strumenti di budget e del conto economico.

• Capacità di lavorare in sinergia con altre strutture sia in-
terne che esterne all’Istituzione dando rilevanza alla par-
tecipazione in team multidisciplinari per portare la com-
petenza professionale specifica, contribuire allo sviluppo 
di protocolli diagnostici e terapeutici e alla produzione di 
nuove ed aggiornate Linee Guida. 

• Capacità manageriali e organizzative programmatiche 
delle risorse assegnate; capacità e conoscenza, considera-
ta la complessità organizzativa della struttura, di strumenti 
volti a favorire il lavoro di gruppo, la collaborazione all’inter-
no dell’équipe, lo sviluppo professionale dei collaboratori 
anche attraverso lo strumento della formazione e lo svilup-
po delle capacità professionali individuali.

• Capacità di adeguare lo sviluppo della struttura in accor-
do con i percorsi regionali di razionalizzazione della rete 
degli SMEL. 

• Capacità di lavorare in sinergia con clinici di altre discipline 
al fine di migliorare l’appropriatezza nella richiesta di esami 
e lo sviluppo di nuove metodiche.

Capacità di sviluppare modelli innovativi, organizzativi e pro-
fessionali anche attraverso la reingegnerizzazione della strut-
tura per garantire una elevata qualità e tempestività nelle ri-
sposte da fornire ai clinici.

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione, 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 luogo 
presso la s.c. Risorse umane e R.s. della Fondazione alle ore 
10.00 del martedì successivo all’ultimo giorno utile per il ricevi-
mento 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 strut-
ture 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 prestazioni 
effettuate dal candidato; 

• punti 15 riservati all’attività di formazione, studio, ricerca e 
pubblicazione, tenuto conto:

 − dei soggiorni di studio o di addestramento professionale 
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture ita-
liane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclu-
sione 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 semi-
nari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di 
cui all’art. 83 del regolamento vigente, nonché alle pre-
gresse idoneità nazionali;

 − della produzione scientifica strettamente pertinente alla 
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, carat-
terizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, non-
ché del suo impatto sulla comunità scientifica;

2) colloquio (punteggio massimo 60 punti) 
Il punteggio per la valutazione del colloquio è assegna-
to valutando, in relazione al fabbisogno determinato dalla 
Fondazione:

 − le capacità professionali nella disciplina con riferimento 
anche alle esperienze professionali documentate;

 − le capacità gestionali, organizzative di direzione con rife-
rimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere.

Con riferimento al colloquio, è dichiarato idoneo il candidato 
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 in-
ternet aziendale, ai sensi del novellato art. 15, comma 7 bis, 
punto d), d.lgs. 502/1992 e trasmesso formalmente al Diretto-
re 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.
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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 pe-
riodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dal-
la 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 sti-
pula 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 donne 
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 possono 
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 Relazioni sindacali – set-

tore giuridico – della Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tu-
mori» - 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 Medicina trasfusionale - 
Direttore della struttura complessa SIMT. 
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 diritt i 

di cui alla citata normativa.  
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Azienda di Servizi alla Persona (ASP) «Golgi-Redaelli» - Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 20 posti di «operatore socio sanitario» (cat. Bs) di cui n. 10 
presso l’ASP Golgi-Redaelli e n. 10 presso l’ASP IMMeS e P.A.T.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la coper-
tura di

• n. 20 posti di «Operatore Socio Sanitario» (cat. Bs) 
di cui n. 10 presso l’ASP Golgi-Redaelli e n. 10 presso l’ASP 
IMMeS e P.A.T.

Il termine per la presentazione delle domande, prodotte 
esclusivamente tramite procedura telematica con le modalità 
descritte nel bando, scade entro il termine perentorio del trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione e delle modalità di partecipazione al concorso, 
sarà pubblicato sul sito aziendale www.golgiredaelli.it ovvero 
disponibile presso l’Area Personale e Organizzazione dell’Azien-
da di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» - Sede amministrativa 
Via B. D’Alviano n.  78 - Milano, alla quale ci si potrà rivolgere 
per eventuali informazioni (tel. 0272518.248 dalle ore 9,00 alle 
ore 13,00 e dalle ore 14,15 alle ore 15,30).
Milano, 

Il direttore generale
Silvano Martina

http://www.golgiredaelli.it


D) ESPROPRI

Commissioni provinciali espropri
Commissione Provinciale Espropri di Cremona
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

Reg. agr.
n° 7 valori 

medi

€/mq €/mq €/mq €/mq €/mq €/mq €/mq

1 Seminativo* 5,14 5,42 4,95 4,95 4,95 4,95 4,93

2 Seminativo arborato* - 3,59 - 3,73 3,60 4,31 5,31

3 Seminativo irriguo* 5,71 6,02 5,50 5,50 5,50 5,50 5,48

4 Seminativo arborato irriguo* 6,75 5,44 4,86 5,10 5,45 5,34 5,64

5 Prato* 4,57 4,82 4,40 4,40 4,40 4,40 4,38

6 Prato irriguo* 5,14 5,42 4,95 4,95 - 4,95 4,93

7 Prato a marcita* 4,40 4,04 3,75 3,95 4,22 3,95 -

8 Prato arborato irriguo* 5,17 4,82 4,33 4,39 - 4,32 4,95

9 Orto* - - - - - - 5,17

10 Orto irriguo* - 7,65 7,12 6,50 7,00 6,50 8,12

11 Frutteto* - - - 5,26 - - -

12 Frutteto irriguo* 9,37 - 10,05 6,98 7,04 7,00 6,38

13 Vigneto* - - - - 5,21 5,20 5,90

14 Incolto produttivo* 0,64 0,59 0,59 0,45 0,53 0,63 0,62

15 Pioppeto* 4,00 4,21 3,85 3,85 3,85 3,85 3,84

16 Bosco ceduo* 4,00 4,21 3,85 3,85 3,85 3,85 3,84

17 Bosco misto* 4,00 4,21 3,85 3,85 3,85 3,85 3,84

18 Colture floro-vivaistiche* 6,36 6,00 5,55 5,70 5,91 5,92 6,04

Regione Agraria 1: Agnadello, Dovera, Monte Cremasco, Palazzo Pignano, Pandino, Rivolta d’Adda, Spino d’Adda, Vailate

Regione Agraria 2: Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco Vidola-
sco, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Castelgabbiano, Chieve, Crema, Cremosano, Cumignano S/N, Fiesco, Izano, Madignano, 
Offanengo, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Romanengo, Salvirola, Sergnano, Soncino, 
Ticengo, Torlino, Trescore Cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco 

Regione Agraria 3: Acquanegra Cremonese, Casaletto Ceredano, Credera Rubbiano, Crotta d’Adda, Formigara, Gombito, Monto-
dine, Moscazzano, Pizzighettone, Ripalta Arpina

Regione Agraria 4: Annico, Azzanello, Bordolano, Cappella Cantone, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelleone, Castelvi-
sconti, Corte de Cortesi con Cignone, Genivolta, Grumello Cremonese ed Uniti, Olmeneta, Paderno Ponchielli, Robecco d’Oglio, San 
Bassano, Soresina 

Regione Agraria 5: Bonemerse, Castelverde, Corte dé Frati, Cremona, Gadesco Pieve Delmona, Gerre dé Caprioli, Grontardo, Mala-
gnino, Persico Dosimo, Pieve d’Olmi, Pozzaglio ed Uniti, Scandolara Ripa d’Oglio, Sesto ed Uniti, Spinadesco, Stagno Lombardo

Regione Agraria 6: Cappella Picenardi, Cella Dati, Cicognolo, Cingia de’ Botti, Derovere, Gabbioneta Binanuova, Isola Dovarese, 
Motta Baluffi, Ostiano, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Pieve San Giacomo, San Daniele Po, Sospiro, Torre de’ Picenardi, Vesco-
vato, Volongo 

Regione Agraria 7: Calvatone, Casalmaggiore, Casteldidone, Gussola, Martignana Po, Piadena Drizzona, Rivarolo del Re ed Uniti, 
San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torricella del Pizzo, Voltido.

Note:
* I valori evidenziati si riferiscono a colture non biologiche;
I valori in grassetto riguardano le colture più redditizie tra quelle coprenti una superficie superiore al 5% di quella coltivata; 
I valori dei tipi di colture di cui ai numeri 15,16,17,18 si riferiscono al terreno nudo, mentre il soprassuolo dovrà essere valutato a parte; 
Per i terreni a seminativo irriguo siti in golena si applicherà una riduzione del 10%.
– coltura inclassificabile nella rispettiva regione agraria

Cremona, 23 gennaio 2019

 Il presidente
Davide Viola
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Province
Provincia di Cremona
Decreto n. 13 del 11 febbraio 2019 - Metanodotto Sergnano - Agnadello DN 500 (20") DP 75 bar - Attraversamento nel comune di 
Capralba (CR) - Imposizione di servitù coattiva di metanodotto inamovibile e di occupazione temporanea di aree - decreto di 
deposito integrativo dell’indennità di occupazione temporanea - Ditta agricola Remuscita di Danilo Franzoni & C. s.a.s.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
UFFICIO TECNICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

DR. GIUSEPPE GARIONI
Richiamati:

• Il decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014 del Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona;

• Il decreto di imposizione coattiva di servitù di metanodotto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093 con il quale veniva indi-
cata l’indennità di asservimento nonché l’indennità di occupazione temporanea, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi 
diritto per servitù coatta di metanodotto e occupazione temporanea su beni immobili in Comune di Capralba necessari per i 
lavori in oggetto;

• il decreto n. 144 prot. n. 90128 del 16 novembre 2016 con il quale è stato ordinato alla Società Snam Rete Gas s.p.a., Società 
soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - P.zza S. Barbara 7 
e Uffici in Camisano Vicentino (VI) via Malspinoso, 7 - C.F. 10238291008 R.E.A. Milano n. 1964271, P. IVA 10238291008, di depositare 
presso la Ragioneria territoriale dello Stato Servizio depositi, le seguenti somme:

• € 34,16 quale indennità provvisoria per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sulla particella 49 Fg 8 di Capralba per 
mq 28,00;

• € 457,38 quale indennità provvisoria per occupazione per mesi 24 delle particelle 39 e 49 Fg 8 di Capralba per mq 462,00; 
a favore della Società:
AGRICOLA REMUSCITA DI DANILO FRANZONI & C. SAS, C.F. 00228100160 - con sede c/o Studio Italo Lucchini P.za della Repubblica, 
2 24100 Bergamo (BG) - quota di propr. 1/1;

• i depositi n. 1305313 del 31 luglio 2017 di € 34,16 e n. 1305464 del 30 agosto 2017 di € 457,38 effettuati dalla Società Snam Rete 
Gas s.p.a. presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza Servizio depositi, giusta comunicazione della 
predetta Società con nota prot. n. INGCOS/NOR/455/GAD del 22 maggio 2018 - Ns. prot. n. 37972 del 24 maggio 2018;

• il provvedimento n. 1/2017 del 25 ottobre 2017 con il quale la Commissione Provinciale Espropri ha rideterminato l’indennità de-
finitiva spettante alla Ditta per l’asservimento in € 34,16 e per l’occupazione temporanea in € 517,44;

Preso atto che:

• del provvedimento n. 1/2017 di cui sopra è stato dato avviso alle parti nelle forme di legge previste con Ns. nota raccomandata 
A.G. prot. n. 80126 del 20 novembre 2018;

• l’importo di cui al precitato deposito n. 1305464 del 30 agosto 2017 risulta essere inferiore di € 60,06 rispetto a quanto determinato 
con il provvedimento n. 1/2017 di cui sopra, per l’indennità di occupazione temporanea;

Visti gli artt.li 21 - 12° c. e 27 - 2° c. del d.p.r. 327/2001;
Richiamato omissis;

DECRETA
Art. 1 - Snam Rete Gas s.p.a., a titolo di indennità definitiva per l’occupazione temporanea per mesi 24 delle particelle 39 e 49 Fg 8 di 
Capralba, per mq 462,00, necessaria per i lavori di cui all’oggetto, provvederà ad integrare il deposito n. 1305464 del 30 agosto 2017, 
costituito presso la Ragioneria territoriale dello Stato (RTS) di Milano/Monza e Brianza, della somma di € 60,06 (sessanta/06) a favore 
della Società:

• AGRICOLA REMUSCITA DI DANILO FRANZONI & C. SAS, C.F. 00228100160 - con sede c/o Studio Italo Lucchini P.za della Repubbli-
ca, 2 24100 Bergamo (BG) - quota di propr. 1/1;

Art. 2 - L’effettivo pagamento agli aventi diritto delle somme depositate potrà avere luogo su ordine della Provincia di Cremona qua-
lora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione delle indennità di occupazione temporanea, ovvero non sia stata tempe-
stivamente notificata l’opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l’accordo per la distribuzione delle 
indennità.
L’ordine di pagamento è disposto su istanza di parte.
Art. 3 - Qualora esistessero diritti reali sui beni asserviti o vi siano opposizioni al pagamento ovvero le parti non si sono accordate sulla 
distribuzione, il pagamento agli aventi diritto potrà avere luogo soltanto in conformità alla pronuncia dell’Autorità Giudiziaria adita su 
domanda di chi ne abbia interesse.
Art. 4 - Il presente decreto a cura e spesa di Snam Rete Gas s.p.a. sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione (sempre che non vi siano opposizioni di 
terzi proposte nei modi e termini di legge).

E DICHIARA
ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei di-
pendenti pubblici, emanato con d.p.r. n. 62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a 
falsità in atti ai sensi del d.lgs. 445/2000, nella sua qualità di Funzionario del procedimento in oggetto, di non trovarsi in situazioni di 
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

Il responsabile servizio amministrativo
ufficio tecnico della Provincia di Cremona

Giuseppe Garioni

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.
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Provincia di Cremona
Decreto n. 15 del 11 febbraio 2019 - Metanodotto allacciamento Comune di Pandino DN 100 (4") DP 75 bar - Attraversamento 
nel comune di Pandino (CR) - Imposizione di servitù coattiva di metanodotto inamovibile e di occupazione temporanea di aree 
- Decreto di deposito integrativo parziale dell’indennità di occupazione temporanea - Ditta Labò - Oleari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
UFFICIO TECNICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

DR. GIUSEPPE GARIONI
Richiamati:

• il decreto n. 266 del 14 marzo 2014 del Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona;

• il decreto di imposizione coattiva di servitù di metanodotto n. 181 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131183 con il quale veniva indi-
cata l’indennità di asservimento nonché l’indennità di occupazione temporanea, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi 
diritto per servitù coatta di metanodotto e occupazione temporanea su beni immobili in Comune di Capralba necessari per i 
lavori in oggetto;

• il decreto n. 150 del 16 novembre 2016 prot. n. 90168 con il quale è stato ordinato alla Società Snam Rete Gas s.p.a., Società 
soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - P.zza S. Barbara 7 
e Uffici in Camisano Vicentino (VI) via Malspinoso, 7 - C.F. 10238291008 R.E.A. Milano n. 1964271, P. IVA 10238291008, di depositare 
presso la Ragioneria territoriale dello Stato Servizio depositi, le seguenti somme:

• € 4.189,68 quale indennità provvisoria per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sulla particella 24 del Fg. 7 di Pandino 
per mq 3.408,00;

• € 2.908,62 quale indennità provvisoria per occupazione per mesi 24 della particella 24 del Fg. 7 di Pandino per mq 2.938,00; 
a favore dei Sigg.ri:
• LABO’ AMELIA nata a Pandino il 4 aprile 1942, C.F. LBAMLA42D44G306D - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandino (CR) - 

Usufr. 1/3;
• OLEARI ALBERTO nato a Rivolta d’Adda il 5 febbraio 1983, C.F. LROLRT83B05H357L - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandi-

no (CR) - Nuda propr. 333/1000;
• OLEARI DOMENICO nato a Crema il 21 gennaio 1968, C.F. LRODNC68A21D142R - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandi-

no (CR) - Nuda propr. 1/12 e Nuda propr. 3/12 in reg. sep. dei beni;
• OLEARI GIUSEPPE nato a Pandino il 13 gennaio 1934, C.F. LROGPP34A13G306A - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandi-

no (CR) - Usufr. 2/6;
• OLEARI ROBERTO nato a Crema il 13  febbraio 1969, C.F.  LRORRT69B13D142Q - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandi-

no (CR) - Nuda propr. 1/12 e Nuda propr. 3/12 in reg. di sep. dei beni;
• OLEARI STEFANO nato a Pandino il 30 maggio 1941, C.F. LROSFN41E30G306X - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandi-

no (CR) - Usufr. 2/6;

• € 185,84 quale indennità provvisoria per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sulla particella 113 del Fg 7 di Pandino 
per mq 100,00;

• € 96,03 quale indennità provvisoria per occupazione per mesi 24 della particella 113 del Fg 7 di Pandino per mq 97,00;
a favore dei Sig.ri:
• LABO’ AMELIA nata a Pandino il 4 aprile 1942, C.F. LBAMLA42D44G306D - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandino (CR) - 

Usufr. 1/6;
• OLEARI ALBERTO nato a Rivolta d’Adda il 5 febbraio 1983, C.F. LROLRT83B05H357L - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandi-

no (CR) - Nuda propr. 5/18 e propr. 1/18;
• OLEARI DOMENICO nato a Crema il 21 gennaio 1968, C.F. LRODNC68A21D142R - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandi-

no (CR) - Nuda propr. 4/18 in reg. di sep. dei beni e Nuda propr. 1/18 e propr. 1/18;
• OLEARI GIUSEPPE nato a Pandino il 13 gennaio 1934, C.F. LROGPP34A13G306A - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandi-

no (CR) - Usufr. 2/6;
• OLEARI ROBERTO nato a Crema il 13  febbraio 1969, C.F.  LRORRT69B13D142Q - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandi-

no (CR) - Nuda propr. 1/18 e Nuda propr. 4/18 in reg. di sep. dei beni e Propr. 1/18;
• OLEARI STEFANO nato a Pandino il 30 maggio 1941, C.F. LROSFN41E30G306X - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandi-

no (CR) - Usufr. 2/6;

• i depositi n. 1313035 del 29 gennaio 2018 di € 4.189,68, n. 1313535 del 29 gennaio 2018 di 2.908,62, n. 1313034 del 29 genna-
io 2018 di € 185,84 e n. 1312972 del 29 gennaio 2018 di € 96,03 effettuati dalla Società Snam Rete Gas s.p.a. presso la Ragioneria 
territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza Servizio depositi, giusta comunicazione della predetta Società con nota prot. 
n. INGCOS/NOR/987/GAD del 3 dicembre 2018 - Ns. prot. n. 84652 del 5 dicembre 2018;

• il provvedimento n. 17/2017 del 25 ottobre 2017 con il quale la Commissione Provinciale Espropri ha rideterminato l’indennità 
definitiva spettante alla Ditta per l’asservimento della particella 24 Fg. 7 in € 4.189,68 e per l’occupazione temporanea della 
particella 24 Fg. 7 in € 3.084,90;

• il provvedimento n. 18/2017 del 25 ottobre 2017 con il quale la Commissione Provinciale Espropri ha rideterminato l’indennità 
definitiva spettante alla Ditta per l’asservimento della particella 113 del Fg. 7 in € 185,84 e per l’occupazione temporanea della 
particella 113 del Fg. 7 in € 101,85;

Preso atto che:

• dei provvedimenti n. 17/2017 e n. 18/2017 di cui sopra è stato dato avviso alle parti nelle forme di legge previste con Ns. nota 
RRR prot. n. 12454 del 16 febbraio 2018;

• la Ditta con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del 21 marzo 2018 ha dichiarato di accettare le indennità di asservimento 
ed occupazione temporanea così come determinate dalla Commissione Provinciale Espropri con i provvedimenti n. 17/2017 e 
18/2017 di cui sopra;

• Il sig. Oleari Giuseppe Usufruttuario di 2/6 delle particelle 24 e 113 del Fg. 7 è deceduto in data 3 aprile 2018;

• che per la particella 24 Fg. 7 di Pandino è subentrata la Ditta:

• LABO’ AMELIA nata a Pandino il 4 aprile 1942, C.F. LBAMLA42D44G306D - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandino (CR) - Usu-
fr. 12/36;

• OLEARI ALBERTO nato a Rivolta d’Adda il 5 febbraio 1983, C.F. LROLRT83B05H357L - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandi-
no (CR) - Nuda propr. 8/36 e Propr. 4/36;

• OLEARI DOMENICO nato a Crema il 21 gennaio 1968, C.F. LRODNC68A21D142R - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandi-
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no (CR) - Nuda propr. 8/36 e Propr. 4/36;

• OLEARI ROBERTO nato a Crema il 13 febbraio 1969, C.F. LRORRT69B13D142Q - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandino (CR) 
- Nuda propr. 8/36 e Propr. 4/36;

• OLEARI STEFANO nato a Pandino il 30 maggio 1941, C.F. LROSFN41E30G306X - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandino (CR) 
- Usufr. 12/36;

• che per la particella 113 del Fg. 7 di Pandino è subentrata la Ditta:
• LABO’ AMELIA nata a Pandino il 4 aprile 1942, C.F. LBAMLA42D44G306D - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandino (CR) - Usu-

fr. 12/72;
• OLEARI ALBERTO nato a Rivolta d’Adda il 5 febbraio 1983, C.F. LROLRT83B05H357L - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandi-

no (CR) - Nuda propr. 12/72 e propr. 12/72;
• OLEARI DOMENICO nato a Crema il 21 gennaio 1968, C.F. LRODNC68A21D142R - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandi-

no (CR) - Nuda propr. 12/72 e Propr. 12/72;
• OLEARI ROBERTO nato a Crema il 13 febbraio 1969, C.F. LRORRT69B13D142Q - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandino (CR) 

- Nuda propr. 12/72 e Propr. 12/72;
• OLEARI STEFANO nato a Pandino il 30 maggio 1941, C.F. LROSFN41E30G306X - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandino (CR) 

- Usufr. 24/72;

• il Sig. Oleari Domenico risulta essere amministratore di sostegno del Sig. Oleari Stefano e dispone dell’ordinaria amministrazione 
di tutti i beni, anche immobili, del beneficiario mentre per gli atti di straordinaria amministrazione dovrà essere richiesta specifica 
autorizzazione al Giudice Tutelare, cosi come stabilito dallo stesso decreto di nomina;

• Ad oggi non risulta pervenuta a questo Ufficio alcuna autorizzazione disposta dal Giudice Tutelare;

• con la nota del 11 ottobre 2018, la Ditta ha richiesto l’autorizzazione al pagamento delle indennità spettanti ai sensi dell’art. 28 
del d.p.r. 327/2001 allegando la documentazione di cui all’art. 28, comma 3, lettera «a» e nello specifico certificazione notarile 
attestante il titolo di proprietà e l’assenza di formalità pregiudizievoli al pagamento;

• con nota prot. n. INGCOS/NOR/986/GAD del 3 dicembre 2018 (Ns. prot. n. 84650 del 5 dicembre 2018) la Società Snam Rete Gas 
s.p.a. ha dichiarato che non le sono state notificate opposizioni di terzi allo svincolo ed al pagamento delle somme depositate;

• l’importo di cui al precitato deposito n. 1313535 del 29 gennaio 2018 risulta essere inferiore di € 176,28 rispetto a quanto deter-
minato con il provvedimento n. 17/2017 di cui sopra, per l’indennità di occupazione temporanea della particella 24 del Fg. 7 di 
Pandino;

• l’importo di cui al precitato deposito n. 1305464 del 30 agosto 2017 risulta essere inferiore di € 60,06 rispetto a quanto determinato 
con il provvedimento n. 1/2017 di cui sopra, per l’indennità di occupazione temporanea;

Richiamato l’art. 31 del d.p.r. 327/2001;
Richiamato omissis;

DECRETA
Art. 1 - Snam Rete Gas s.p.a., a titolo di indennità definitiva per l’occupazione temporanea per mesi 24 della particella 24 del Fg 7 di 
Pandino per mq 2.938,00, necessaria per i lavori, provvederà ad integrare il deposito n. 1313535 del 29 gennaio 2018, costituito presso 
la Ragioneria territoriale dello Stato (RTS) di Milano/Monza e Brianza, della somma di € 15,87 (quindici/87) a favore del Sig.:

• OLEARI STEFANO nato a Pandino il 30 maggio 1941, C.F. LROSFN41E30G306X - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandino (CR) 
- Usufr. 12/36;

Art. 2 - Snam Rete Gas s.p.a., a titolo di indennità definitiva per l’occupazione temporanea per mesi 24 della particella 113 del Fg 7 di 
Pandino per mq 97,00, necessaria per i lavori, provvederà ad integrare il deposito n. 1312972 del 29 gennaio 2018, costituito presso la 
Ragioneria territoriale dello Stato (RTS) di Milano/Monza e Brianza, della somma di € 0,52 (zero/52) a favore del Sig.:

• OLEARI STEFANO nato a Pandino il 30 maggio 1941, C.F. LROSFN41E30G306X - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandino (CR) 
- Usufr. 24/72;

Art. 3 - L’effettivo pagamento agli aventi diritto delle somme depositate potrà avere luogo su ordine della Provincia di Cremona qua-
lora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione delle indennità di occupazione temporanea, ovvero non sia stata tempe-
stivamente notificata l’opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l’accordo per la distribuzione delle 
indennità.
L’ordine di pagamento è disposto su istanza di parte.
Art. 4 - Qualora esistessero diritti reali sui beni asserviti o vi siano opposizioni al pagamento ovvero le parti non si sono accordate sulla 
distribuzione, il pagamento agli aventi diritto potrà avere luogo soltanto in conformità alla pronuncia dell’Autorità Giudiziaria adita su 
domanda di chi ne abbia interesse.
Art. 5 - Il presente decreto a cura e spesa di Snam Rete Gas s.p.a. sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione (sempre che non vi siano opposizioni di 
terzi proposte nei modi e termini di legge).

E DICHIARA
ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei di-
pendenti pubblici, emanato con d.p.r. n. 62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a 
falsità in atti ai sensi del d.lgs. 445/2000, nella sua qualità di Funzionario del procedimento in oggetto, di non trovarsi in situazioni di 
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

Il responsabile servizio amministrativo
ufficio tecnico della provincia di Cremona

Giuseppe Garioni

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.
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Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio
Primo stralcio completamento fognatura frazione San Bernardo Salina - San Rocco nel comune di San Giacomo Filippo - 
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 s.m.i

AVVISO AL PUBBLICO
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 presentata il 7 dicembre 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’Am-
bito 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 novem-
bre 2018, a firma dell’Ing. Valerio Gadola;

 − con l’istanza di approvazione del progetto, S.Ec.Am. s.p.a. ha anche chiesto l’avvio della procedura per l’acquisizione della di-
sponibilità dei terreni interessati, come risultanti dal relativo piano particellare di esproprio.

 − 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. 75 del 14 dicembre 2018 il Direttore dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio ha indetto apposita confe-
renza 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

tutti i proprietari delle aree sotto elencate ed in particolare quelle:

• per le quali risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale;

• che risultano irreperibili;
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 
o di servitù di passaggio. Le opere saranno realizzate come meglio decritto negli elaborati tecnici che costituiscono il progetto definiti-
vo depositato da S.Ec.Am. s.p.a., a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

• la società S.Ec.Am. s.p.a., a Sondrio in via Vanoni n. 79;

• l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, a Sondrio in via Trieste n. 8, ultimo piano.
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;
4) entro 30 trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, gli interessati potranno prendere visione dei suddetti elaborati e 
presentare, entro lo stesso termine, in forma scritta, le 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 interessato;
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: miche-
le.arcadio@atosondrio.it tel: 0342-531601);
6) 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 pro-
vinciale ha approvato con delibera n. 7 del 28 aprile 2017 dopo che la Conferenza dei Comuni riunitasi in data 22 marzo 2017 
ha espresso parere favorevole;

7) Il responsabile del presente procedimento di esproprio per conto di S.Ec.Am. s.p.a. sarà l’Ing. Brigitte Pellei, che si avvarrà della col-
laborazione tecnica del Geom. Pierluigi Pozzi (tel. 0342 215338).

ELENCO DITTE NEL COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO per le quali risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e 
non risulta il proprietario attuale o che risulta irreperibile:

 − GERONIMI ELIA, nato a San Giacomo Filippo il 9 agosto 1935, Fg. 18 Mapp. 752;
ELENCO ALTRE DITTE NEL COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO:

 − GERONIMI LORETTA, nata a San Giacomo Filippo il 23 novembre 1964, Fg. 31 Mapp. 102;
 − GERONIMI NANDO, nato a Chiavenna il 31 agosto 1968, Fg. 31 Mapp. 102;
 − PAIAROLA ELSA, nata a San Giacomo Filippo il 30 aprile 1934, Fg. 31 Mapp. 99;

Il direttore
Paolo Andrea Lombardi
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Comuni
Comune di Carbonate (CO) 
Estratto di decreto di esproprio. Espropriazione per pubblica utilità per la realizzazione della pista ciclabile in via Don Minzoni

Per ogni effetto di legge si rende noto che il Responsabile dell’ufficio espropri con decreto n. 773 del 8 febbraio 2019 ha pronunciato a 
favore del Comune di Carbonate, l’espropriazione dell’immobili in appresso elencato, così contraddistinto in catasto:

N. Comune Foglio Particella mq. Coltura in atto

1 CARBONATE 9 3698 430 SEMINATIVO

intestati a:

N. Cognome Nome Diritti Reali Indirizzo

1 G & G s.r.l. PROPRIETA’ 1/1 Via S. Pellico, 21 
Mozzate

con indennità complessiva pari ad €uro 8.592,35 per i lavori di realizzazione di nuova pista ciclabile in via Don Minzoni.
Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pub-
blicazione del presente estratto.
Decorso tale termine l’indennità resta fissata nella somma suindicata.

Il responsabile dell’ufficio espropri 
Fulvia Marconato

Comune di Cassano d’Adda (MI)
Decreto di esproprio n. rep. 6545 del 14 febbraio 2019 - Opere di collegamento ciclopedonale dell’ara di cava verso il Parco 
dell’Adda

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 
(nominato con decreto sindacale n. 26 del 27 dicembre 2018 

«Conferma e rinnovo Posizioni Organizzative»)
Considerato che:

 − con delibera di Giunta comunale n. 49 del 26 aprile 2012 avente per oggetto: «Presa d’atto dell’articolazione dei settori in unità 
operative - assegnazione delle dotazioni organiche ai settori - approvazione del piano per gli obiettivi gestionale» è stata identifi-
cata anche una specifica unità operativa - n. 8.1 - denominata «Lavori Pubblici - grandi opere - espropri» in capo all’Arch. Grazia 
Maria Bartucci - attualmente Responsabile dell’intero Settore 8 Lavori Pubblici e Ambiente. 

 − con successivo atto di organizzazione n. 33/2013 il Responsabile del Settore 8 ha aggiornato l’articolazione delle unità opera-
tive e dei servizi disponendo la nomina dei soggetti Responsabili di Procedimento attribuendo loro le funzioni ed assegnando i 
rispettivi procedimenti-ruoli dandone comunicazione con nota ufficiale del 20 giugno 2013, per inciso, alla Giunta, al Sindaco, al 
Segretario Generale ed agli altri Responsabili di unità Operative.

 − con delibera della Giunta comunale n. 28 del 5 marzo 2015 è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera: «Opere di collega-
mento ciclopedonale dell’area di Cava verso il Parco dell’Adda».

 − che si è provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui è divenuto efficace la sud-
detta delibera della Giunta comunale n. 28 del 5 marzo 2015, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

Viste:
 − le offerte dell’indennità provvisorie esperite ai sensi dell’art. 20 del d.p.r. 327/2001.
 − le quietanze di pagamento sottoscritte dalle ditte accettanti l’indennità offerta e le polizze di deposito n. 1303941, 1302786 emes-
se a favore delle ditte non accettanti con atti formulati dal Consorzio BBM.

Accertato che:
 − per le ditte accettanti è stata esperita l’immissione in possesso ai sensi dell’art. 20 del d.p.r. 327/2001 e pertanto per le medesime 
ditte non dovranno esperirsi le attività previste dell’art. 24 del medesimo d.p.r. per l’esecuzione del presente decreto;

 − per le ditte non accettanti dovranno invece esperirsi le attività previste dall’art. 24 del d.p.r. 327/2001 per l’esecuzione del pre-
sente decreto.

Tutto quanto sopra considerato, e visto l’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Cassano d’Adda con sede in Piazza Matteotti, 1 - 20062 
Cassano d’Adda (MI) - C.F. 03674570159, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Cassano d’Adda di proprietà delle Ditte riportate 
nell’elenco ditte e nel piano particellare (p.p.) di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto)

DISPONE
la notifica del presente decreto di esproprio alle ditte proprietarie, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, la registrazione, 
trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e 
s.m.i., nonché la sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel 
Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro il 
termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Cassano d’Adda, 14 febbraio 2019

Il responsabile del procedimento
responsabile del settore lavori pubblici e ambiente 

Grazia Maria Bartucci
Comune di Cassano d’Adda
Città Metropolitana di Milano

——— • ———
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ELENCO DITTE

FO
G

LI
O

ex MAPPALE MAPPALE 
definitivo p.p. COGNOME /  

DENOMINAZIONE NOME NATO IL IMPORTO PAGATO /  
DEPOSITATO

24
48-49-47-12-

112-52-53-54-
192

421-425-192-
418-415-427-
428-431-432-

440

2
AZIENDA AGRICOLA 
SAN GIROLAMO 
S.R.L.

-- -- € 35.774,87 DEPOSITATO

24 20-21-22 444-445-438-
435 11 PIACENTINI ELEONORA 18/7/79

€ 2.043,26 PAGATO
24 20-21-22 444-445-438-

435 11 PIACENTINI PAOLO 22/11/65

24 20-21-22 444-445-438-
435 11 PIACENTINI PIERO 26/9/76

24 20-21-22 444-445-438-
435 11 PIACENTINI ANNA MARIA 13/9/64

25 4-5-218 241-243-246 8 CREMONESI GIUSEPPE 6/9/38
€ 12.297,10 PAGATO

25 4-5-218 241-243-246 8 CREMONESI MARIA ROSA 27/1/45

25 80 245 6 CORTINOVIS GRAZIELLA MARIA 21/2/64
€ 6.057,44 PAGATO

25 80 245 6 ROTA VALENTINO 28/10/54

13 140-141 403-401 1 ALPEGGIANI ANNA MARIA IOLANDA 3/8/34

€ 17.922,39 PAGATO

13 140-141 403-401 1 MAURI ELISABETTA MARIA 
ESTER 28/5/70

13 140-141 403-401 1 MAURI FRANCESCO ANTONIO 19/10/54

13 140-141 403-401 1 MAURI FRANCESCO GIOVAN-
NI MARIA 14/1/67

13 140-141 403-401 1 MAURI ROSSELLA FRANCESCA 
ANTONIA 14/6/50

13 234 400 7 COSTANTINO GIUSEPPE 16/4/30
€ 739,84 DEPOSITATO

13 234 400 7 GALLIPOLI IGNAZIA 28/9/31
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Comune di Lovero (SO)
Avviso offerta indennità provvisoria per espropriazione

AVVISO
per comunicazione offerta dell’indennità provvisoria di espropriazione per la realizzazione del «Parco attrezzato per la sosta dei veicoli»

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 comma 4 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m. si rende noto che con atto, determinazione n. 42 in data 12 
febbraio 2019 a firma del sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Tecnico Manutentivo del Comune di Lovero è stata de-
terminata l’indennità provvisoria per l’espropriazione delle aree in appresso descritte occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui 
all’oggetto: 

 − in Catasto del Comune di Lovero al Foglio 12 Mappale 333 mq. 970;
 − soggetto intestatario catastale: Delle Baite Lucia fu Remigio, nata a Lovero Valtellino il 13 settembre 1899 che risulta deceduta in 
data 29 dicembre 1984, come da Registro degli atti di morte del Comune di Lovero, atto n. 9 in data 31 dicembre 1984;

 − indennità provvisoria determinata ed offerta: € 8.000,00 (diconsi euro ottomila/00).
Il presente atto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nell’Albo Pretorio del Comune di Lovero e nel sito 
internet del Comune di Lovero nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e locale.
Entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso, il proprietario o suoi aventi causa possono comunicare le proprie 
determinazioni allo scrivente Responsabile di Servizio del Comune di Lovero 
Decorso tale termine senza comunicazione alcuna, l’indennità, come sopra determinata, sarà depositata presso la Ragioneria Territo-
riale dello Stato di Sondrio, anche ai fini del perfezionamento della procedura.

SI INFORMA CHE:
 − responsabile del procedimento è la sottoscritta Dr.ssa Daria Luigia Bassi, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Tecnico Ma-
nutentivo del Comune di Lovero;

 − l’autorità espropriante, Comune di Lovero, non è tenuta a fornire comunicazione alcuna a chi non risulti proprietario dei beni di 
cui al presente provvedimento.

Il responsabile del servizio lavori pubblici - 
tecnico manutentivo

Daria Luigia Bassi
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Altri
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1300 del 9 gennaio 2019 ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo - CUP  (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta  B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Asse 
Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di Bregnano (CO). Ditte N.P. 19, 22, 26, 28AP-82 TRCO11

 

 
 

 

   

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione 
e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed Opere connesse,… 

…OMISSIS… 
 

– VISTO il Decreto di Rideterminazione e Ordinanza di Deposito n. 1263 emesso in data 15 novembre 2018 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 28.11.2018, 

provvedimento mediante il quale APL S.p.A. ha ordinato il deposito delle indennità a saldo; 

– CONSIDERATO che è onere della Ditta Proprietaria provvedere alla produzione della documentazione di cui 

all’art. 20, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

– CONSIDERATO che il pagamento del saldo dell’indennità accettata è subordinato alla produzione da parte delle 

Ditta Proprietaria della documentazione di cui all’art. 20, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

– CONSIDERATO l’interesse pubblico alla definizione della procedura espropriativa nelle more della produzione 

della documentazione da parte della Ditta proprietaria di cui all’art. 20, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e 

successive modificazioni e integrazioni, APL S.p.A., come previsto dall’art. 20, comma 12, del D.P.R. 327/2001,  ha 

effettuato il deposito del saldo delle indennità rideterminate presso il competente Servizio Depositi Definitivi del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

– VISTE le note del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Milano - Servizio depositi 

definitivi – con la quali è stata comunicata la costituzione dei depositi definitivi a favore delle ditte proprietarie 

dei beni immobili di cui all'allegato elenco; 

– VISTA  la Prescrizione n. 61 allegata alla Delibera CIPE n. 97/2009 di approvazione del Progetto Definitivo 

dell’Opera che dispone: “La Viabilità provinciale e comunale rimarrà in carico rispettivamente alle Province e ai 
Comuni. …”; 

– CONSIDERATO che nella seduta del 28.03.2018 della Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma della Regione 

Lombardia per la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo, sono stati validati i “Criteri per la 
definizione della proprietà, gestione e manutenzione delle viabilità provinciali o comunali nuove o interferite”, da 

utilizzarsi, quindi, anche per le viabilità oggetto del presente provvedimento; 

– CONSIDERATO che: (i) parte delle aree oggetto del presente provvedimento sono interessate dalla realizzazione 

della rotatoria di Via Piave; (ii) dal punto di vista amministrativo tale sede stradale ricade nel Comune di 

Bregnano; (iii) quale strada comunale è di competenza dell’Amministrazione Comunale di Bregnano;  

– VISTO l’art. 2, comma 6, del D. Lgs. 285/1992 Codice della Strada;  

– VISTI gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

–  
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DECRETA 

in primo luogo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato n. 4/A – cod. fisc. 

08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di 

Bregnano (CO) e indicati nell’allegato Elenco. 

in secondo luogo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore del Comune di 

Bregnano con sede in Bregnano (CO) Via Roma, 7 - cod. fisc. 00625920137, nonché il trasferimento del diritto di 

proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Bregnano (CO) e indicati nell’allegato Elenco al 

numero ordine (N.O.) 3 limitatamente al mappale 7057, foglio 909. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 

gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 

Il presente Decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà 

notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana 

Lombarda S.p.A.. 

Il presente Decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada 

Pedemontana Lombarda S.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Entro il termine 

di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione. 

Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli 

effetti giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto 

dall'art. 23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati determinati corrispettivi distinti per le indennità e gli 

indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base imponibile la relativa aliquota. Si richiede 

l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati e alle istruzioni fornite con la circolare 

dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 7.1.1. Applicazione dell’imposta minima in caso di atti plurimi. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i., ricorso al 

competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 

120 giorni dallo stesso termine. 

 

Assago, lì 09.01.2019 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
    

 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Raffaella de Giorgi  

      
  Il Direttore Generale  

Giuseppe Sambo 

——— • ———
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TRATTA B1 –TRCO11 - ELENCO DITTE - COMUNE DI BREGNANO (CO) 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  
 TOTALE  

                      

1 19 

GRECO IDA n. a ROVI PORRO (CO)  
il 12/12/1929 
 c.f. GRCDIA29T52H601P  
PROPRIETA' 1/2, 
GRECO ROSANGELA n. a ROVI 
PORRO (CO)  il 23/02/1935  
c.f. GRCRNG35B63H601X  
PROPRIETA' 1/2. 

909 
 1167 

7017 2.390 AUTOSTRADA 

29.187,90 2.949,30 32.137,20 7018 160 DEVIAZIONE 
STRADA 

7019 320 MITIGAZIONE 

                      
 

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 20/02/2014 efficace dal 01/04/2014 pagamento in data 20/10/2014 dell’acconto di € 31.852,44. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330557/615069 di € 
284,76. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ 
AGGIUNTIVA  

EX ART. 40 C.4 
DPR 327/2001  

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  

INDENNIZZO 
FRUTTI 

PENDENTI 
 TOTALE  

                        

2 22 

RONCALLI EUGENIO  
n. a CARVICO (BG) il 17/02/1935  
c.f. RNCGNE35B17B854Q  
PROPRIETA' 1/1. 

909 1170 

7037 360 
DEVIAZIONE 

CORSO 
D'ACQUA 

13.800,00 8.544,00 1.725,00 192,00 24.261,00 7038 150 DEVIAZIONE 
STRADA 

7039 690 AUTOSTRADA 

                        
 

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 12/02/2015 efficace dal 07/07/2015 pagamento in data 04/09/2015 dell’acconto di € 19.408,80. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330558/615070 di € 
4.852,20. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  

INDENNITA’ 
AGGIUNTIVA  

EX ART. 40 C.4 
DPR 327/2001 

 TOTALE  

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIAZI

ONE ai sensi 
dell’art. 3, comma 

1, lettera c) del 
D.P.R. 327/2001 

                        

3 26 

GHEZZI GIUSEPPE n. a 
ROVELLASCA (CO) il 02/06/1962  
c.f. GHZGPP62H02H601A 
PROPRIETA' 1/1. 

909 

3103 7057 210 DEVIAZIONE 
STRADA 

22.785,30 4.746,94 13.428,45 40.960,69  

COMUNE DI 
BREGNANO con 

sede in Bregnano 
(CO) – cod. fisc. 
00625920137 

1735 

7064 610 
DEVIAZIONE 

CORSO 
D'ACQUA AUTOSTRADA 

PEDEMONTANA 
LOMBARDA 

S.p.A. con sede 
in Assago (MI), 

cod. fisc. 
08558150150 

7065 220 MITIGAZIONE 

7066 600 AUTOSTRADA 

7211 300 MITIGAZIONE 

                        
 

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 28/01/2016 efficace dal 10/05/2016  pagamento in data 13/05/2016 dell’acconto di € 25.184,42. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330560/615071 di € 
15.776,27. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  

INDENNIZZO 
FRUTTI 

PENDENTI 
 TOTALE  

                       

4 
28AP-
82TR
CO11 

ROMANO' ANTONELLA n. a 
COMO (CO) il 05/11/1958 c.f. 
RMNNNL58S45C933L PROPRIETA' 
6/24, ROMANO' FRANCA n. a 
COMO (CO)  il 22/06/1965 c.f. 
RMNFNC65H62C933S PROPRIETA' 
6/24, VERGA  TERESA ANGELA n. 
a REBBIO (CO) il 12/09/1935 c.f. 
VRGTSN35P52H208M PROPRIETA' 
3/24, VERGA AMBROGINA n. a 
BREGNANO (CO) il 29/05/1943 c.f. 
VRGMRG43E69B134Z PROPRIETA' 
3/24, VERGA DOMENICA n. a 
COMO (CO) il 11/10/1951 c.f. 
VRGDNC51R51C933X PROPRIETA' 
6 

910 

2715 2715 1360 AUTOSTRADA 

7.254,60 906,82 870,40 9.031,82 

2813 2813 260 AUTOSTRADA 

                       
 
NP 28 - A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 10/04/2014 efficace dal 26/05/2014 pagamento in data 20/10/2014 dell’acconto di € 6.217,13. 
NP 82 - A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 10/04/2014 efficace dal 26/05/2014 pagamento in data 20/10/2014 dell’acconto di € 1008,33.. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330562/615073 di € 
1.806,36. 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1902-051-SE-MMA dell’ 11 febbraio  2019 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - Interconnessione tra LA A4 e la A35 (Deliberazione 
del CIPE n. 19 del 1° maggio 2016) - CUP E31B05000390007

 
 

 
 

IL  RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

 

considerato che 

- con la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde 

CAL S.p.A. e Società di Progetto Brebemi S.p.A., in forza della quale la scrivente è Concessionaria 

per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale tra le città di Brescia 

e Milano; 

- con provvedimento, prot. CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009, della Concedente Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. la stessa ha delegato la Società di Progetto Brebemi S.p.A. – ai 

sensi dell’art. 6, comma 8 del d.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della menzionata 

Convenzione Unica – l’esercizio dei poteri espropriativi, costituendo la stessa quale Autorità 

Espropriante; 

- con delibera n. 42/2009 in data 26 giugno 2009 il CIPE ha approvato, ai sensi dell’art. 166 D.Lgs. 

163/2006, il Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale; 

- con nota del 29 aprile 2015, nell’ambito della procedura di riequilibrio del Piano Economico 

Finanziario ai sensi dell’art.11.8 della Convenzione Unica attivata dalla Concessionaria, la 

Concedente ha richiesto alla Concessionaria di trasmettere una proposta di revisione del PEF che 

prevedesse tra l’altro, la realizzazione dell’Interconnessione della Brebemi con la A4, quale 

modifica al progetto definitivo approvato dal CIPE (per brevità “Variante Interconnessione” o 

“Interconnessione”), al fine di garantire il collegamento a est con la rete autostradale già esistente, 

a seguito della mancata realizzazione di opere infrastrutturali oggetto di altre concessioni; 

- la Società di Progetto Brebemi S.p.A., ai sensi dell’ art. 169 comma 3 D.lgs 163/2006, in data 18 

giugno 2015, ha presentato alla Concedente CAL  S.p.A. la Variante al Progetto Definitivo 

dell’Opera consistente nell’ampliamento del raccordo A35 – Tangenziale Sud di Brescia e nella 

realizzazione dell’ Interconnessione diretta con la A4 Milano – Venezia; 

- con delibera n. 60 del 6 agosto 2015, registrata dalla Corte dei Conti in data 12 gennaio 2016 e 

pubblicata sulla G.U.R.I. n. 23 del 29 gennaio 2016, il CIPE ha formulato parere favorevole, con 

prescrizioni e raccomandazioni, allo schema dell’atto aggiuntivo n. 3 alla Convenzione Unica, 

sottoscritto il 10 marzo 2016 tra la Concedente e il Concessionario  e successivamente approvato 

con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emesso di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, in data 19 settembre 2016 e registrato presso la Corte dei Conti in 

data 29 settembre 2016 (“Atto Aggiuntivo n. 3”); 
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- il CIPE, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità degli interventi ivi previsti, con delibera 

n. 19 del 1° maggio 2016, ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi dell’art. 167, 

comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il progetto definitivo dell’Interconnessione; 

- la citata delibera n. 19 del 1° maggio 2016 è divenuta efficace in data 04 ottobre 2016 a seguito 

della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana in data 25 ottobre 2016 n. 250; 

- in data 5 ottobre 2016 la Concedente CAL ha approvato il progetto esecutivo relativo 

all’Interconnessione A35-A4 specificando che in relazione alle integrazioni e agli adeguamenti 

apportati dal Concessionario nello sviluppo del Progetto Esecutivo dell’interconnessione A35-A4,  

il Concessionario avrebbe avuto la facoltà di procedere, ove necessario, ai sensi dell’art. 169, 

comma 6, del D.Lgs. 163/2006; 

- ai fini dell’individuazione del soggetto idoneo a rivestire la qualità di Contraente Generale della 

predetta variante, in data 6 maggio 2015, Brebemi ha individuato il Raggruppamento Temporaneo 

di Imprese costituito da: 1) IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A. in qualità di Mandataria, con sede in 

Parma (Pr), alla Via Anna Maria Adorni, n. 1, CAP 43121; 2) ITINERA S.P.A. in qualità di Mandante, 

con sede in Tortona (AL), alla Via Mario Balustra, n. 15, CAP 15057, costituito il 21 luglio 2016 

innanzi al dottore Esposito notaio in Tortona (rep. n. 297792); 

- con Contratto EPC sottoscritto in data 18 novembre 2016, Brebemi ha affidato al Contraente 

Generale, ai sensi degli articoli 174 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006, la progettazione esecutiva e la 

realizzazione con ogni mezzo della citata Variante Interconnessione ivi incluse tutte le attività 

strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, 

etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione dell’Interconnessione, incluso l’onere relativo 

al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute a titolo di prezzo o di indennizzo;,  

- in data 21 luglio 2016, l’ATI di cui alla precedente premessa ha costituito la Società Consortile 

Interconnessione S.C.a.R.L. (anche solo “Interconnessione S.C.a.R.L.”) – con sede legale in Tortona 

(AL), Strada Statale per Alessandria 6/A, Cap 15057, PEC interconnessionescarl@legalmail.it, 

capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera 

di Commercio di Alessandria n. 02515800064, REA n. 262264 – la quale provvederà per conto del 

Contraente Generale all’esecuzione unitaria dei lavori; 

-  ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine, il 

decreto definitivo di esproprio dovrà essere emanato entro il termine massimo di efficacia dell’atto 

che dichiara la pubblica utilità; 
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-  si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. 327/2001 a dare notizia ai proprietari della data in 

cui è divenuta efficace la citata delibera CIPE del 1 maggio 2016 n. 19 con cui è stato approvato, ai 

fini summenzionati, il progetto definitivo e con contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di 

prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della 

determinazione dei valori  da attribuire alle aree da espropriare; 

- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati 

emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate i seguenti provvedimenti: SDP-U-

1611-100-SE-MMA del 16.11.2016 e SDP-U-1710-064-SE-MMA del 10.10.2017, procedendo alla 

notificazione dello stesso nonché alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori 

nonché alla contestuale redazione del relativo verbale di consistenza, per cui non si procederà alla 

esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i; 

- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione 

volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo 

bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi 

riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”; 

- INTERCONNESSIONE S.C.a.R.L. ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte 

proprietarie, secondo gli importi riportati nel documento allegato  elenco ditte, le quali hanno 

rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;  

-  INTERCONNESSIONE S.C.a.R.L. ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla 

competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da 

espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;  

- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione 

dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera; 

- con l’istanza prot. I1/ICA4/0083874/18 del 04.12.2018 INTERCONNESSIONE S.C.a.R.L. ha richiesto 

a questa Società di Progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 

23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Castegnato in 

Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte, 

tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
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DECRETA 

 

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi 

S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto 

Terreni del Comune di Castegnato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano 

particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto), 

 

DISPONE 

 

 che INTERCONNESSIONE S.C.a.R.L. provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta 

proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, 

pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 

d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui 

territorio si trova il bene. 

 Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale 

amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di 

notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni. 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa 

vigente in materia. 

 

SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE 

 

 

ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà 

applicata nella seguente misura: 

- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi 

dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001; 

- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di 

aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001; 
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- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non 

occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001; 

- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti 

pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40, 

comma 1 d.P.R. 327/2001. 

Il Responsabile delle Attività espropriative  
                                                                                                         Geom. Luciano Anello  

 
Elenco ditte: Colombo Alice Antonietta, Colombo Giacomo, Colombo Giuseppe Giorgio fg. 11 mapp.li 
517, 599. 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1902-052-SE-MMA del 11 febbraio  2019 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - Interconnessione tra la A4 e la A35 (Deliberazione del 
CIPE n. 19 del 1° maggio 2016) - CUP E31B05000390007

 
 

 
 

IL  RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

 

considerato che 

- con la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde 

CAL S.p.A. e Società di Progetto Brebemi S.p.A., in forza della quale la scrivente è Concessionaria 

per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale tra le città di Brescia 

e Milano; 

- con provvedimento, prot. CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009, della Concedente Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. la stessa ha delegato la Società di Progetto Brebemi S.p.A. – ai 

sensi dell’art. 6, comma 8 del d.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della menzionata 

Convenzione Unica – l’esercizio dei poteri espropriativi, costituendo la stessa quale Autorità 

Espropriante; 

- con delibera n. 42/2009 in data 26 giugno 2009 il CIPE ha approvato, ai sensi dell’art. 166 D.Lgs. 

163/2006, il Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale; 

- con nota del 29 aprile 2015, nell’ambito della procedura di riequilibrio del Piano Economico 

Finanziario ai sensi dell’art.11.8 della Convenzione Unica attivata dalla Concessionaria, la 

Concedente ha richiesto alla Concessionaria di trasmettere una proposta di revisione del PEF che 

prevedesse tra l’altro, la realizzazione dell’Interconnessione della Brebemi con la A4, quale 

modifica al progetto definitivo approvato dal CIPE (per brevità “Variante Interconnessione” o 

“Interconnessione”), al fine di garantire il collegamento a est con la rete autostradale già esistente, 

a seguito della mancata realizzazione di opere infrastrutturali oggetto di altre concessioni; 

- la Società di Progetto Brebemi S.p.A., ai sensi dell’ art. 169 comma 3 D.lgs 163/2006, in data 18 

giugno 2015, ha presentato alla Concedente CAL  S.p.A. la Variante al Progetto Definitivo 

dell’Opera consistente nell’ampliamento del raccordo A35 – Tangenziale Sud di Brescia e nella 

realizzazione dell’ Interconnessione diretta con la A4 Milano – Venezia; 

- con delibera n. 60 del 6 agosto 2015, registrata dalla Corte dei Conti in data 12 gennaio 2016 e 

pubblicata sulla G.U.R.I. n. 23 del 29 gennaio 2016, il CIPE ha formulato parere favorevole, con 

prescrizioni e raccomandazioni, allo schema dell’atto aggiuntivo n. 3 alla Convenzione Unica, 

sottoscritto il 10 marzo 2016 tra la Concedente e il Concessionario  e successivamente approvato 

con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emesso di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, in data 19 settembre 2016 e registrato presso la Corte dei Conti in 

data 29 settembre 2016 (“Atto Aggiuntivo n. 3”); 
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- il CIPE, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità degli interventi ivi previsti, con delibera 

n. 19 del 1° maggio 2016, ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi dell’art. 167, 

comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il progetto definitivo dell’Interconnessione; 

- la citata delibera n. 19 del 1° maggio 2016 è divenuta efficace in data 04 ottobre 2016 a seguito 

della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana in data 25 ottobre 2016 n. 250; 

- in data 5 ottobre 2016 la Concedente CAL ha approvato il progetto esecutivo relativo 

all’Interconnessione A35-A4 specificando che in relazione alle integrazioni e agli adeguamenti 

apportati dal Concessionario nello sviluppo del Progetto Esecutivo dell’interconnessione A35-A4,  

il Concessionario avrebbe avuto la facoltà di procedere, ove necessario, ai sensi dell’art. 169, 

comma 6, del D.Lgs. 163/2006; 

- ai fini dell’individuazione del soggetto idoneo a rivestire la qualità di Contraente Generale della 

predetta variante, in data 6 maggio 2015, Brebemi ha individuato il Raggruppamento Temporaneo 

di Imprese costituito da: 1) IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A. in qualità di Mandataria, con sede in 

Parma (Pr), alla Via Anna Maria Adorni, n. 1, CAP 43121; 2) ITINERA S.P.A. in qualità di Mandante, 

con sede in Tortona (AL), alla Via Mario Balustra, n. 15, CAP 15057, costituito il 21 luglio 2016 

innanzi al dottore Esposito notaio in Tortona (rep. n. 297792); 

- con Contratto EPC sottoscritto in data 18 novembre 2016, Brebemi ha affidato al Contraente 

Generale, ai sensi degli articoli 174 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006, la progettazione esecutiva e la 

realizzazione con ogni mezzo della citata Variante Interconnessione ivi incluse tutte le attività 

strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, 

etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione dell’Interconnessione, incluso l’onere relativo 

al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute a titolo di prezzo o di indennizzo;,  

- in data 21 luglio 2016, l’ATI di cui alla precedente premessa ha costituito la Società Consortile 

Interconnessione S.C.a.R.L. (anche solo “Interconnessione S.C.a.R.L.”) – con sede legale in Tortona 

(AL), Strada Statale per Alessandria 6/A, Cap 15057, PEC interconnessionescarl@legalmail.it, 

capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera 

di Commercio di Alessandria n. 02515800064, REA n. 262264 – la quale provvederà per conto del 

Contraente Generale all’esecuzione unitaria dei lavori; 

-  ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine, il 

decreto definitivo di esproprio dovrà essere emanato entro il termine massimo di efficacia dell’atto 

che dichiara la pubblica utilità; 
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-  si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. 327/2001 a dare notizia ai proprietari della data in 

cui è divenuta efficace la citata delibera CIPE del 1 maggio 2016 n. 19 con cui è stato approvato, ai 

fini summenzionati, il progetto definitivo e con contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di 

prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della 

determinazione dei valori  da attribuire alle aree da espropriare; 

- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati 

emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate i seguenti provvedimenti: SDP-U-

1611-100-SE-MMA del 16.11.2016 e SDP-U-1710-064-SE-MMA del 10.10.2017, procedendo alla 

notificazione dello stesso nonché alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori 

nonché alla contestuale redazione del relativo verbale di consistenza, per cui non si procederà alla 

esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i; 

- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione 

volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo 

bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi 

riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”; 

- INTERCONNESSIONE S.C.a.R.L. ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte 

proprietarie, secondo gli importi riportati nel documento allegato  elenco ditte, le quali hanno 

rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;  

-  INTERCONNESSIONE S.C.a.R.L. ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla 

competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da 

espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;  

- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione 

dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera; 

- con l’istanza prot. I1/ICA4/0083874/18 del 04.12.2018 INTERCONNESSIONE S.C.a.R.L. ha richiesto 

a questa Società di Progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 

23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Castegnato in 

Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte, 

tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
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DECRETA 

 

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi 

S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto 

Terreni del Comune di Castegnato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano 

particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto), 

 

DISPONE 

 

 che INTERCONNESSIONE S.C.a.R.L. provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta 

proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, 

pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 

d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui 

territorio si trova il bene. 

 Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale 

amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di 

notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni. 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa 

vigente in materia. 

SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE 

ai sensi del D.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà 

applicata nella seguente misura: 

- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi 

dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001; 

- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del 

proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 

4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la 

sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011; 

- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di 

aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001; 
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- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non 

occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001; 

- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti 

pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 

dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001. 

Il Responsabile delle Attività espropriative  
                                                                                                         Geom. Luciano Anello  

 
 

Elenco ditte: Zucchelli Angelo, Zucchelli Domenico, Zucchelli Luciano fg. 10 mapp.li 1026, 1027, 1028, 
1142, 1143, 1144, 1031, 1032, 1134, 1135, 2236, 1138, 1139, 1140, fg. 11 mapp.li 438, 439, 443, 446, 
495, 496, 497, 549, 550, 551, 458, 486, 487, 488, 489, 554, 555, 556, 557, 560, 561; Mangerini 
Giancarlo, Mangerini Giuseppe, Mangerini Mario fg. 11 mapp.li 528, 529, 530, 531, 577, 578, 355, 499, 
500, 502, 504, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 524, 537, 538, 539, 523, 573; Zucchelli Angelo, Zucchelli 
Luciano fg. 10 mapp.li 1054, 1056, 4057, 1059, 1086, 1087, 1088, 1089, fg. 11 mapp.li 541, 542, 544, 
546, 465.  
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1902-053-SE-MMA dell’ 11 febbraio  2019 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - Interconnessione tra la A4 e la A35 (Deliberazione del 
CIPE n. 19 del 1° maggio 2016) - CUP E31B05000390007

 
 

 

IL  RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

 

considerato che 

- con la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde 

CAL S.p.A. e Società di Progetto Brebemi S.p.A., in forza della quale la scrivente è Concessionaria 

per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale tra le città di Brescia 

e Milano; 

- con provvedimento, prot. CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009, della Concedente Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. la stessa ha delegato la Società di Progetto Brebemi S.p.A. – ai 

sensi dell’art. 6, comma 8 del d.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della menzionata 

Convenzione Unica – l’esercizio dei poteri espropriativi, costituendo la stessa quale Autorità 

Espropriante; 

- con delibera n. 42/2009 in data 26 giugno 2009 il CIPE ha approvato, ai sensi dell’art. 166 D.Lgs. 

163/2006, il Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale; 

- con nota del 29 aprile 2015, nell’ambito della procedura di riequilibrio del Piano Economico 

Finanziario ai sensi dell’art.11.8 della Convenzione Unica attivata dalla Concessionaria, la 

Concedente ha richiesto alla Concessionaria di trasmettere una proposta di revisione del PEF che 

prevedesse tra l’altro, la realizzazione dell’Interconnessione della Brebemi con la A4, quale 

modifica al progetto definitivo approvato dal CIPE (per brevità “Variante Interconnessione” o 

“Interconnessione”), al fine di garantire il collegamento a est con la rete autostradale già esistente, 

a seguito della mancata realizzazione di opere infrastrutturali oggetto di altre concessioni; 

- la Società di Progetto Brebemi S.p.A., ai sensi dell’ art. 169 comma 3 D.lgs 163/2006, in data 18 

giugno 2015, ha presentato alla Concedente CAL  S.p.A. la Variante al Progetto Definitivo 

dell’Opera consistente nell’ampliamento del raccordo A35 – Tangenziale Sud di Brescia e nella 

realizzazione dell’ Interconnessione diretta con la A4 Milano – Venezia; 

- con delibera n. 60 del 6 agosto 2015, registrata dalla Corte dei Conti in data 12 gennaio 2016 e 

pubblicata sulla G.U.R.I. n. 23 del 29 gennaio 2016, il CIPE ha formulato parere favorevole, con 

prescrizioni e raccomandazioni, allo schema dell’atto aggiuntivo n. 3 alla Convenzione Unica, 

sottoscritto il 10 marzo 2016 tra la Concedente e il Concessionario  e successivamente approvato 

con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emesso di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, in data 19 settembre 2016 e registrato presso la Corte dei Conti in 

data 29 settembre 2016 (“Atto Aggiuntivo n. 3”); 
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- il CIPE, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità degli interventi ivi previsti, con delibera 

n. 19 del 1° maggio 2016, ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi dell’art. 167, 

comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il progetto definitivo dell’Interconnessione; 

- la citata delibera n. 19 del 1° maggio 2016 è divenuta efficace in data 04 ottobre 2016 a seguito 

della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana in data 25 ottobre 2016 n. 250; 

- in data 5 ottobre 2016 la Concedente CAL ha approvato il progetto esecutivo relativo 

all’Interconnessione A35-A4 specificando che in relazione alle integrazioni e agli adeguamenti 

apportati dal Concessionario nello sviluppo del Progetto Esecutivo dell’interconnessione A35-A4,  

il Concessionario avrebbe avuto la facoltà di procedere, ove necessario, ai sensi dell’art. 169, 

comma 6, del D.Lgs. 163/2006; 

- ai fini dell’individuazione del soggetto idoneo a rivestire la qualità di Contraente Generale della 

predetta variante, in data 6 maggio 2015, Brebemi ha individuato il Raggruppamento Temporaneo 

di Imprese costituito da: 1) IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A. in qualità di Mandataria, con sede in 

Parma (Pr), alla Via Anna Maria Adorni, n. 1, CAP 43121; 2) ITINERA S.P.A. in qualità di Mandante, 

con sede in Tortona (AL), alla Via Mario Balustra, n. 15, CAP 15057, costituito il 21 luglio 2016 

innanzi al dottore Esposito notaio in Tortona (rep. n. 297792); 

- con Contratto EPC sottoscritto in data 18 novembre 2016, Brebemi ha affidato al Contraente 

Generale, ai sensi degli articoli 174 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006, la progettazione esecutiva e la 

realizzazione con ogni mezzo della citata Variante Interconnessione ivi incluse tutte le attività 

strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, 

etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione dell’Interconnessione, incluso l’onere relativo 

al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute a titolo di prezzo o di indennizzo;,  

- in data 21 luglio 2016, l’ATI di cui alla precedente premessa ha costituito la Società Consortile 

Interconnessione S.C.a.R.L. (anche solo “Interconnessione S.C.a.R.L.”) – con sede legale in Tortona 

(AL), Strada Statale per Alessandria 6/A, Cap 15057, PEC interconnessionescarl@legalmail.it, 

capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera 

di Commercio di Alessandria n. 02515800064, REA n. 262264 – la quale provvederà per conto del 

Contraente Generale all’esecuzione unitaria dei lavori; 

-  ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine, il 

decreto definitivo di esproprio dovrà essere emanato entro il termine massimo di efficacia dell’atto 

che dichiara la pubblica utilità; 
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-  si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. 327/2001 a dare notizia ai proprietari della data in 

cui è divenuta efficace la citata delibera CIPE del 1 maggio 2016 n. 19 con cui è stato approvato, ai 

fini summenzionati, il progetto definitivo e con contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di 

prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della 

determinazione dei valori  da attribuire alle aree da espropriare; 

- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati 

emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate i seguenti provvedimenti: SDP-U-

1611-102-SE-MMA del 16.11.2016, SDP-U-1704-087-SE-MMA del 11.04.2017, SDP-U-1709-132-

SE-MMA del 19.09.2017 e SDP-U-1710-066-SE-MMA del 10.10.2017, procedendo alla notificazione 

dello stesso nonché alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori nonché alla 

contestuale redazione del relativo verbale di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione 

dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i; 

- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione 

volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo 

bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi 

riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”; 

- INTERCONNESSIONE S.C.a.R.L. ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte 

proprietarie, secondo gli importi riportati nel documento allegato  elenco ditte, le quali hanno 

rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;  

-  INTERCONNESSIONE S.C.a.R.L. ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla 

competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da 

espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;  

- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione 

dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera; 

- con l’istanza prot. I1/ICA4/0083874/18 del 04.12.2018 INTERCONNESSIONE S.C.a.R.L. ha richiesto 

a questa Società di Progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 

23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Travagliato in 

Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte, 

tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
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DECRETA 

 

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi 

S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto 

Terreni del Comune di Travagliato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano 

particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto), 

 

DISPONE 

 

 che INTERCONNESSIONE S.C.a.R.L. provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta 

proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, 

pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 

d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui 

territorio si trova il bene. 

 Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale 

amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di 

notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni. 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa 

vigente in materia. 

 

SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE 

 

ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà 

applicata nella seguente misura: 

- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi 

dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001; 

- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di 

aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001; 

- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non 

occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001; 
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- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti 

pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40, 

comma 1 d.P.R. 327/2001. 

Il Responsabile delle Attività espropriative  
                                                                                                         Geom. Luciano Anello  

 
 

Elenco ditte: Saleri Giuseppe fg. 5 mapp.li 504, 510, 511; Maifredi Maria Rosa, Sorlini Angelo fg. 5 
mapp.li 470, 486, 487, 488, 489, 256, 257, 494, 495, 496, 303, 305, 307, 309, 310; Aquilini Giovanna 
fg. 4 mapp.li 632, 634; Casa di Riposo Don A. Colombo fondazione ONLUS fg. 4 mapp.li 506, 507, 623; 
Berardi Angela Livia Cecilia fg. 3 mapp.li 741, 742, 843, fg. 4 mapp.li 642, 643, 644, 645, 647; Menni 
Dario, Menni Marco, Menni Marina, Menni Saverio fg. 2 mapp.li 918, 923; Pletti Aldo fg. 2 mapp. 
909; Cancelli Angelina, Cancelli Angiolina, Cancelli Caterina, Cancelli Enrica, Cancelli Franca, Cancelli 
Lorenzo, Cancelli Margherita, Cancelli Severina, Cancelli Silvana fg. 1 mapp.li 286, 252; Cancelli 
Lorenzo fg. 1 mapp. 261; Cancelli Angelo fg. 1 mapp.li 269, 282. 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1902-054-SE-MMA dell’ 11 febbraio  2019 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - Interconnessione tra la A4 e la A35 (Deliberazione del 
CIPE n. 19 del 1° maggio 2016) - CUP E31B05000390007

 
 

 
 

IL  RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

 

considerato che 

- con la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde 

CAL S.p.A. e Società di Progetto Brebemi S.p.A., in forza della quale la scrivente è Concessionaria 

per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale tra le città di Brescia 

e Milano; 

- con provvedimento, prot. CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009, della Concedente Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. la stessa ha delegato la Società di Progetto Brebemi S.p.A. – ai 

sensi dell’art. 6, comma 8 del d.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della menzionata 

Convenzione Unica – l’esercizio dei poteri espropriativi, costituendo la stessa quale Autorità 

Espropriante; 

- con delibera n. 42/2009 in data 26 giugno 2009 il CIPE ha approvato, ai sensi dell’art. 166 D.Lgs. 

163/2006, il Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale; 

- con nota del 29 aprile 2015, nell’ambito della procedura di riequilibrio del Piano Economico 

Finanziario ai sensi dell’art.11.8 della Convenzione Unica attivata dalla Concessionaria, la 

Concedente ha richiesto alla Concessionaria di trasmettere una proposta di revisione del PEF che 

prevedesse tra l’altro, la realizzazione dell’Interconnessione della Brebemi con la A4, quale 

modifica al progetto definitivo approvato dal CIPE (per brevità “Variante Interconnessione” o 

“Interconnessione”), al fine di garantire il collegamento a est con la rete autostradale già esistente, 

a seguito della mancata realizzazione di opere infrastrutturali oggetto di altre concessioni; 

- la Società di Progetto Brebemi S.p.A., ai sensi dell’ art. 169 comma 3 D.lgs 163/2006, in data 18 

giugno 2015, ha presentato alla Concedente CAL  S.p.A. la Variante al Progetto Definitivo 

dell’Opera consistente nell’ampliamento del raccordo A35 – Tangenziale Sud di Brescia e nella 

realizzazione dell’ Interconnessione diretta con la A4 Milano – Venezia; 

- con delibera n. 60 del 6 agosto 2015, registrata dalla Corte dei Conti in data 12 gennaio 2016 e 

pubblicata sulla G.U.R.I. n. 23 del 29 gennaio 2016, il CIPE ha formulato parere favorevole, con 

prescrizioni e raccomandazioni, allo schema dell’atto aggiuntivo n. 3 alla Convenzione Unica, 

sottoscritto il 10 marzo 2016 tra la Concedente e il Concessionario  e successivamente approvato 

con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emesso di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, in data 19 settembre 2016 e registrato presso la Corte dei Conti in 

data 29 settembre 2016 (“Atto Aggiuntivo n. 3”); 
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- il CIPE, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità degli interventi ivi previsti, con delibera 

n. 19 del 1° maggio 2016, ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi dell’art. 167, 

comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il progetto definitivo dell’Interconnessione; 

- la citata delibera n. 19 del 1° maggio 2016 è divenuta efficace in data 04 ottobre 2016 a seguito 

della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana in data 25 ottobre 2016 n. 250; 

- in data 5 ottobre 2016 la Concedente CAL ha approvato il progetto esecutivo relativo 

all’Interconnessione A35-A4 specificando che in relazione alle integrazioni e agli adeguamenti 

apportati dal Concessionario nello sviluppo del Progetto Esecutivo dell’interconnessione A35-A4,  

il Concessionario avrebbe avuto la facoltà di procedere, ove necessario, ai sensi dell’art. 169, 

comma 6, del D.Lgs. 163/2006; 

- ai fini dell’individuazione del soggetto idoneo a rivestire la qualità di Contraente Generale della 

predetta variante, in data 6 maggio 2015, Brebemi ha individuato il Raggruppamento Temporaneo 

di Imprese costituito da: 1) IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A. in qualità di Mandataria, con sede in 

Parma (Pr), alla Via Anna Maria Adorni, n. 1, CAP 43121; 2) ITINERA S.P.A. in qualità di Mandante, 

con sede in Tortona (AL), alla Via Mario Balustra, n. 15, CAP 15057, costituito il 21 luglio 2016 

innanzi al dottore Esposito notaio in Tortona (rep. n. 297792); 

- con Contratto EPC sottoscritto in data 18 novembre 2016, Brebemi ha affidato al Contraente 

Generale, ai sensi degli articoli 174 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006, la progettazione esecutiva e la 

realizzazione con ogni mezzo della citata Variante Interconnessione ivi incluse tutte le attività 

strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, 

etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione dell’Interconnessione, incluso l’onere relativo 

al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute a titolo di prezzo o di indennizzo;,  

- in data 21 luglio 2016, l’ATI di cui alla precedente premessa ha costituito la Società Consortile 

Interconnessione S.C.a.R.L. (anche solo “Interconnessione S.C.a.R.L.”) – con sede legale in Tortona 

(AL), Strada Statale per Alessandria 6/A, Cap 15057, PEC interconnessionescarl@legalmail.it, 

capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera 

di Commercio di Alessandria n. 02515800064, REA n. 262264 – la quale provvederà per conto del 

Contraente Generale all’esecuzione unitaria dei lavori; 

-  ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine, il 

decreto definitivo di esproprio dovrà essere emanato entro il termine massimo di efficacia dell’atto 

che dichiara la pubblica utilità; 
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-  si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. 327/2001 a dare notizia ai proprietari della data in 

cui è divenuta efficace la citata delibera CIPE del 1 maggio 2016 n. 19 con cui è stato approvato, ai 

fini summenzionati, il progetto definitivo e con contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di 

prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della 

determinazione dei valori  da attribuire alle aree da espropriare; 

- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati 

emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate i seguenti provvedimenti: SDP-U-

1611-092-SE-MMA del 15.11.2016, SDP-U-1709-129-SE-MMA del 19.09.2017, SDP-U-1709-131-

SE-MMA del 19.09.2017 e SDP-U-1710-065-SE-MMA del 10.10.2017, procedendo alla notificazione 

dello stesso nonché alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori nonché alla 

contestuale redazione del relativo verbale di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione 

dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i; 

- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla 

Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti 

(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto 

certificato di deposito definitivo n. 1316396 del 28/02/2018;  

- INTERCONNESSIONE S.C.a.R.L. ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla 

competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da 

espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;  

- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione 

dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera; 

- con l’istanza prot. I1/ICA4/0087208/18 del 14.12.2018 INTERCONNESSIONE S.C.a.R.L. ha richiesto 

a questa Società di Progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 

23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Ospitaletto 

Bresciano in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte, 

tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
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DECRETA 

 

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi 

S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto 

Terreni del Comune di Ospitaletto Bresciano di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel 

piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto), 

 

DISPONE 

 

 che INTERCONNESSIONE S.C.a.R.L. provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta 

proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, 

pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 

d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui 

territorio si trova il bene. 

 Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale 

amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di 

notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni. 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa 

vigente in materia. 

 

SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE 

 

 

ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà 

applicata nella seguente misura: 

- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi 

dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001; 

- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di 

aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001; 
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- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non 

occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001; 

- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti 

pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40, 

comma 1 d.P.R. 327/2001. 

Il Responsabile delle Attività espropriative  
                                                                                                         Geom. Luciano Anello  

 
 

Elenco ditte: Agricor srl fg. 13 mapp.li 527, 528, 584, 542, 543, 586, 554, 583, 561, 580. 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1902-055-SE-MMA dell’ 11 febbraio  2019 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - Interconnessione tra la A4 e la A35 (Deliberazione del 
CIPE n. 19 del 1° maggio 2016) - CUP E31B05000390007

 
 

 
 

IL  RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

 

considerato che 

- con la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde 

CAL S.p.A. e Società di Progetto Brebemi S.p.A., in forza della quale la scrivente è Concessionaria 

per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale tra le città di Brescia 

e Milano; 

- con provvedimento, prot. CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009, della Concedente Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. la stessa ha delegato la Società di Progetto Brebemi S.p.A. – ai 

sensi dell’art. 6, comma 8 del d.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della menzionata 

Convenzione Unica – l’esercizio dei poteri espropriativi, costituendo la stessa quale Autorità 

Espropriante; 

- con delibera n. 42/2009 in data 26 giugno 2009 il CIPE ha approvato, ai sensi dell’art. 166 D.Lgs. 

163/2006, il Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale; 

- con nota del 29 aprile 2015, nell’ambito della procedura di riequilibrio del Piano Economico 

Finanziario ai sensi dell’art.11.8 della Convenzione Unica attivata dalla Concessionaria, la 

Concedente ha richiesto alla Concessionaria di trasmettere una proposta di revisione del PEF che 

prevedesse tra l’altro, la realizzazione dell’Interconnessione della Brebemi con la A4, quale 

modifica al progetto definitivo approvato dal CIPE (per brevità “Variante Interconnessione” o 

“Interconnessione”), al fine di garantire il collegamento a est con la rete autostradale già esistente, 

a seguito della mancata realizzazione di opere infrastrutturali oggetto di altre concessioni; 

- la Società di Progetto Brebemi S.p.A., ai sensi dell’ art. 169 comma 3 D.lgs 163/2006, in data 18 

giugno 2015, ha presentato alla Concedente CAL  S.p.A. la Variante al Progetto Definitivo 

dell’Opera consistente nell’ampliamento del raccordo A35 – Tangenziale Sud di Brescia e nella 

realizzazione dell’ Interconnessione diretta con la A4 Milano – Venezia; 

- con delibera n. 60 del 6 agosto 2015, registrata dalla Corte dei Conti in data 12 gennaio 2016 e 

pubblicata sulla G.U.R.I. n. 23 del 29 gennaio 2016, il CIPE ha formulato parere favorevole, con 

prescrizioni e raccomandazioni, allo schema dell’atto aggiuntivo n. 3 alla Convenzione Unica, 

sottoscritto il 10 marzo 2016 tra la Concedente e il Concessionario  e successivamente approvato 

con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emesso di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, in data 19 settembre 2016 e registrato presso la Corte dei Conti in 

data 29 settembre 2016 (“Atto Aggiuntivo n. 3”); 
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- il CIPE, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità degli interventi ivi previsti, con delibera 

n. 19 del 1° maggio 2016, ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi dell’art. 167, 

comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il progetto definitivo dell’Interconnessione; 

- la citata delibera n. 19 del 1° maggio 2016 è divenuta efficace in data 04 ottobre 2016 a seguito 

della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana in data 25 ottobre 2016 n. 250; 

- in data 5 ottobre 2016 la Concedente CAL ha approvato il progetto esecutivo relativo 

all’Interconnessione A35-A4 specificando che in relazione alle integrazioni e agli adeguamenti 

apportati dal Concessionario nello sviluppo del Progetto Esecutivo dell’interconnessione A35-A4,  

il Concessionario avrebbe avuto la facoltà di procedere, ove necessario, ai sensi dell’art. 169, 

comma 6, del D.Lgs. 163/2006; 

- ai fini dell’individuazione del soggetto idoneo a rivestire la qualità di Contraente Generale della 

predetta variante, in data 6 maggio 2015, Brebemi ha individuato il Raggruppamento Temporaneo 

di Imprese costituito da: 1) IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A. in qualità di Mandataria, con sede in 

Parma (Pr), alla Via Anna Maria Adorni, n. 1, CAP 43121; 2) ITINERA S.P.A. in qualità di Mandante, 

con sede in Tortona (AL), alla Via Mario Balustra, n. 15, CAP 15057, costituito il 21 luglio 2016 

innanzi al dottore Esposito notaio in Tortona (rep. n. 297792); 

- con Contratto EPC sottoscritto in data 18 novembre 2016, Brebemi ha affidato al Contraente 

Generale, ai sensi degli articoli 174 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006, la progettazione esecutiva e la 

realizzazione con ogni mezzo della citata Variante Interconnessione ivi incluse tutte le attività 

strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, 

etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione dell’Interconnessione, incluso l’onere relativo 

al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute a titolo di prezzo o di indennizzo;,  

- in data 21 luglio 2016, l’ATI di cui alla precedente premessa ha costituito la Società Consortile 

Interconnessione S.C.a.R.L. (anche solo “Interconnessione S.C.a.R.L.”) – con sede legale in Tortona 

(AL), Strada Statale per Alessandria 6/A, Cap 15057, PEC interconnessionescarl@legalmail.it, 

capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera 

di Commercio di Alessandria n. 02515800064, REA n. 262264 – la quale provvederà per conto del 

Contraente Generale all’esecuzione unitaria dei lavori; 

-  ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine, il 

decreto definitivo di esproprio dovrà essere emanato entro il termine massimo di efficacia dell’atto 

che dichiara la pubblica utilità; 
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-  si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. 327/2001 a dare notizia ai proprietari della data in 

cui è divenuta efficace la citata delibera CIPE del 1 maggio 2016 n. 19 con cui è stato approvato, ai 

fini summenzionati, il progetto definitivo e con contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di 

prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della 

determinazione dei valori  da attribuire alle aree da espropriare; 

- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati 

emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate i seguenti provvedimenti: SDP-U-

1611-102-SE-MMA del 16.11.2016, SDP-U-1704-087-SE-MMA del 11.04.2017, SDP-U-1709-132-

SE-MMA del 19.09.2017 e SDP-U-1710-066-SE-MMA del 10.10.2017, procedendo alla notificazione 

dello stesso nonché alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori nonché alla 

contestuale redazione del relativo verbale di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione 

dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i; 

- nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione 

volontaria degli immobili di loro proprietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo 

bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di esproprio, secondo gli importi 

riportati nel documento allegato denominato “Elenco Ditte”; 

- INTERCONNESSIONE S.C.a.R.L. ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte 

proprietarie, secondo gli importi riportati nel documento allegato  elenco ditte, le quali hanno 

rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;  

-  INTERCONNESSIONE S.C.a.R.L. ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla 

competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da 

espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;  

- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione 

dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera; 

- con l’istanza prot. I1/ICA4/0087208/18 del 14.12.2018 INTERCONNESSIONE S.C.a.R.L. ha richiesto 

a questa Società di Progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 

23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Travagliato in 

Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte, 

tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
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DECRETA 

 

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi 

S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto 

Terreni del Comune di Travagliato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano 

particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto), 

 

DISPONE 

 

 che INTERCONNESSIONE S.C.a.R.L. provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta 

proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, 

pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 

d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui 

territorio si trova il bene. 

 Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale 

amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di 

notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni. 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa 

vigente in materia. 

SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE 

ai sensi del D.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà 

applicata nella seguente misura: 

- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi 

dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001; 

- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del 

proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 

4, d.P.R. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della indennità è avvenuta dopo la 

sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10/06/2011; 

- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di 

aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001; 
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- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non 

occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001; 

- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti 

pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 

dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001. 

Il Responsabile delle Attività espropriative  
                                                                                                         Geom. Luciano Anello  

 
 

Elenco ditte: Morgani Antonio, Morgani Bortolo, Morgani Gianbattista fg. 5 mapp.li 183, 184, 478; 
Bazzurini Luigi fg. 1 mapp. 246; Verzeletti Stefano, Zanotti Assunta fg. 5 mapp.li 220, 221, 222, 460, 
499, 477, 485; Foini Gianbortolo fg. 4 mapp. 626; Bonometti Mario fg. 4 mapp.li 603, 635; Soc. 
Agricola Zugno di Domenico e figli s.s. fg. 4 mapp.li 578, 579, 658; Ruggeri Genoveffa, Ruggeri 
Lorenza fg. 3 mapp. 820; Bazzurini Lorenzo fg. 1 mapp. 274; Bersini Angelina Rosa, Zugno Camillo, 
Zugno Davide, Zugno Domenico fg. 4 mapp.li 601, 650; Marchetti Pierino Giuseppe, Marchetti 
Giulietta Pasqua, Marchetti Giammario, Danesi Angela fg. 5 mapp.li 492, 266, 267, 454; Marchetti 
Pierino Giuseppe, Marchetti Giammario, Danesi Agela fg. 5 mapp.li 216, 217, 446. 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1902-056-SE-MMA dell’ 11 febbraio  2019 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - Interconnessione tra la A4 e la A35 (Deliberazione del 
CIPE n. 19 del 1° maggio 2016) - CUP E31B05000390007

 
 

 
 

IL  RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

 

considerato che 

- con la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde 

CAL S.p.A. e Società di Progetto Brebemi S.p.A., in forza della quale la scrivente è Concessionaria 

per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale tra le città di Brescia 

e Milano; 

- con provvedimento, prot. CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009, della Concedente Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. la stessa ha delegato la Società di Progetto Brebemi S.p.A. – ai 

sensi dell’art. 6, comma 8 del d.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della menzionata 

Convenzione Unica – l’esercizio dei poteri espropriativi, costituendo la stessa quale Autorità 

Espropriante; 

- con delibera n. 42/2009 in data 26 giugno 2009 il CIPE ha approvato, ai sensi dell’art. 166 D.Lgs. 

163/2006, il Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale; 

- con nota del 29 aprile 2015, nell’ambito della procedura di riequilibrio del Piano Economico 

Finanziario ai sensi dell’art.11.8 della Convenzione Unica attivata dalla Concessionaria, la 

Concedente ha richiesto alla Concessionaria di trasmettere una proposta di revisione del PEF che 

prevedesse tra l’altro, la realizzazione dell’Interconnessione della Brebemi con la A4, quale 

modifica al progetto definitivo approvato dal CIPE (per brevità “Variante Interconnessione” o 

“Interconnessione”), al fine di garantire il collegamento a est con la rete autostradale già esistente, 

a seguito della mancata realizzazione di opere infrastrutturali oggetto di altre concessioni; 

- la Società di Progetto Brebemi S.p.A., ai sensi dell’ art. 169 comma 3 D.lgs 163/2006, in data 18 

giugno 2015, ha presentato alla Concedente CAL  S.p.A. la Variante al Progetto Definitivo 

dell’Opera consistente nell’ampliamento del raccordo A35 – Tangenziale Sud di Brescia e nella 

realizzazione dell’ Interconnessione diretta con la A4 Milano – Venezia; 

- con delibera n. 60 del 6 agosto 2015, registrata dalla Corte dei Conti in data 12 gennaio 2016 e 

pubblicata sulla G.U.R.I. n. 23 del 29 gennaio 2016, il CIPE ha formulato parere favorevole, con 

prescrizioni e raccomandazioni, allo schema dell’atto aggiuntivo n. 3 alla Convenzione Unica, 

sottoscritto il 10 marzo 2016 tra la Concedente e il Concessionario  e successivamente approvato 

con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emesso di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, in data 19 settembre 2016 e registrato presso la Corte dei Conti in 

data 29 settembre 2016 (“Atto Aggiuntivo n. 3”); 
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- il CIPE, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità degli interventi ivi previsti, con delibera 

n. 19 del 1° maggio 2016, ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi dell’art. 167, 

comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il progetto definitivo dell’Interconnessione; 

- la citata delibera n. 19 del 1° maggio 2016 è divenuta efficace in data 04 ottobre 2016 a seguito 

della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana in data 25 ottobre 2016 n. 250; 

- in data 5 ottobre 2016 la Concedente CAL ha approvato il progetto esecutivo relativo 

all’Interconnessione A35-A4 specificando che in relazione alle integrazioni e agli adeguamenti 

apportati dal Concessionario nello sviluppo del Progetto Esecutivo dell’interconnessione A35-A4,  

il Concessionario avrebbe avuto la facoltà di procedere, ove necessario, ai sensi dell’art. 169, 

comma 6, del D.Lgs. 163/2006; 

- ai fini dell’individuazione del soggetto idoneo a rivestire la qualità di Contraente Generale della 

predetta variante, in data 6 maggio 2015, Brebemi ha individuato il Raggruppamento Temporaneo 

di Imprese costituito da: 1) IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A. in qualità di Mandataria, con sede in 

Parma (Pr), alla Via Anna Maria Adorni, n. 1, CAP 43121; 2) ITINERA S.P.A. in qualità di Mandante, 

con sede in Tortona (AL), alla Via Mario Balustra, n. 15, CAP 15057, costituito il 21 luglio 2016 

innanzi al dottore Esposito notaio in Tortona (rep. n. 297792); 

- con Contratto EPC sottoscritto in data 18 novembre 2016, Brebemi ha affidato al Contraente 

Generale, ai sensi degli articoli 174 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006, la progettazione esecutiva e la 

realizzazione con ogni mezzo della citata Variante Interconnessione ivi incluse tutte le attività 

strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, 

etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione dell’Interconnessione, incluso l’onere relativo 

al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute a titolo di prezzo o di indennizzo;,  

- in data 21 luglio 2016, l’ATI di cui alla precedente premessa ha costituito la Società Consortile 

Interconnessione S.C.a.R.L. (anche solo “Interconnessione S.C.a.R.L.”) – con sede legale in Tortona 

(AL), Strada Statale per Alessandria 6/A, Cap 15057, PEC interconnessionescarl@legalmail.it, 

capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera 

di Commercio di Alessandria n. 02515800064, REA n. 262264 – la quale provvederà per conto del 

Contraente Generale all’esecuzione unitaria dei lavori; 

-  ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine, il 

decreto definitivo di esproprio dovrà essere emanato entro il termine massimo di efficacia dell’atto 

che dichiara la pubblica utilità; 
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-  si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. 327/2001 a dare notizia ai proprietari della data in 

cui è divenuta efficace la citata delibera CIPE del 1 maggio 2016 n. 19 con cui è stato approvato, ai 

fini summenzionati, il progetto definitivo e con contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di 

prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della 

determinazione dei valori  da attribuire alle aree da espropriare; 

- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati 

emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate i seguenti provvedimenti: SDP-U-

1611-102-SE-MMA del 16.11.2016, SDP-U-1704-087-SE-MMA del 11.04.2017, SDP-U-1709-132-

SE-MMA del 19.09.2017 e SDP-U-1710-066-SE-MMA del 10.10.2017, procedendo alla notificazione 

dello stesso nonché alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori nonché alla 

contestuale redazione del relativo verbale di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione 

dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i; 

- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla 

Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti 

(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusti 

certificati di deposito definitivo n. 1316391 e n. 1316403 del 28/02/2018;  

- INTERCONNESSIONE S.C.a.R.L. ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla 

competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da 

espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;  

- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione 

dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera; 

- con l’istanza prot. I1/ICA4/0087208/18 del 14.12.2018 INTERCONNESSIONE S.C.a.R.L. ha richiesto 

a questa Società di Progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 

23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Travagliato in 

Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte, 

tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
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DECRETA 

 

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi 

S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto 

Terreni del Comune di Travagliato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano 

particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto), 

 

DISPONE 

 

 che INTERCONNESSIONE S.C.a.R.L. provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta 

proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, 

pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 

d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui 

territorio si trova il bene. 

 Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale 

amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di 

notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni. 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa 

vigente in materia. 

 

SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE 

 

 

ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà 

applicata nella seguente misura: 

- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi 

dell’art. 40, comma 1, d.P.R. 327/2001; 

- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di 

aree occupate e poi espropriate, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001; 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 9 - Mercoledì 27 febbraio 2019

– 139 –



 
 

 
 

- 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non 

occupate, non espropriate, ma comunque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.P.R. 327/2001; 

- 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti 

pendenti, anticipazioni colturali, manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40, 

comma 1 d.P.R. 327/2001. 

Il Responsabile delle Attività espropriative  
                                                                                                         Geom. Luciano Anello  

 
 

Elenco ditte: Zubani Daniela, Zubani Nadia Margherita, Zubani Pietro, Zuagro Società Agricola di 
Zubani Giulia s.s. fg. 5 mapp.li 376, 430, 379, 380, 439, 384, 387, 450, 390, 392, 461, 404, 407; Cadei 
Marcello, Cadei Maria Stefania, Cadei Maurizio, Cadei Simonetta, Marchina Franca Luigia fg. 3 mapp. 
823. 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1902-081-SE-MMA dell’ 
18 febbraio 2019 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 
dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla Deliberazione 
del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001) - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 

 

IL  RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

 

considerato che 

- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 

luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace 

in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), 

è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 

(nel prosieguo l’Opera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e 

dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 

giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in 

data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato 

approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità; 

- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla 

Società di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, 

comma 8, d.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione 

sottoscritta in data 1° agosto 2007; 

- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. (nel prosieguo anche 

Brebemi S.p.A.) e il Consorzio BBM (nel prosieguo anche il “Contraente Generale”) - con sede 

in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato 

sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e 

Costruzione dell’Opera”; 

- in forza del menzionato Contratto di Affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra 

l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo 

(espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del 

Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto 

delle somme dovute a titolo di prezzo o di indennizzo; 

- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è 

stato prorogato sino al 21 luglio 2018; 

- il “Protocollo d’intesa”, perfezionato in data 6 ottobre 2009, ha definito le modalità e i 

criteri di esproprio connessi al Collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano 

e Brescia” tra Regione Lombardia, la Concedente CAL S.p.A., Società di Progetto Brebemi 

S.p.A., Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale 
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Proprietà Fondiaria”, unitamente al  “Verbale di Definizione dei Criteri Applicativi” dello 

stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in data 26 aprile 2010; 

- con i decreti di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del d.P.R. 327/01 riportati nel 

prospetto allegato si è proceduto alla determinazione e alla notifica delle indennità 

provvisorie agli aventi diritto, 

TUTTO CIO’ CONSIDERATO 

- viste le istanze, come da prospetto allegato, con le quali il Consorzio BBM ha richiesto 

l’emissione dell’autorizzazione al pagamento diretto, corredate:  

a) dal Verbale di accordo bonario con cui la Ditta proprietaria degli immobili siti nel 

Comune interessato ha condiviso l’indennità offerta; 

b) dai documenti attestanti la piena e libera proprietà del bene ai sensi dell’art. 20, comma 

6 del d.P.R. 327/01;  

- visti gli art. 20, comma 8 e 26, commi 1 e 1 bis del d.P.R. 327/01; 

- ritenuto che si possa procedere al pagamento diretto delle indennità  

accettate secondo le modalità specificate nel presente atto, 

DISPONE  

• il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie, secondo il prospetto allegato, 

della somma complessiva di € 633.786,66 (diconsi Euro 

seicentotrentatremilasettecentoottantasei/66) di cui: 

- € 507.029,33 (diconsi Euro cinquecentosettemilaventinove/33) a titolo di 

acconto delle indennità di espropriazione accettate dalle ditte proprietarie;  

- € 126.757,33 (diconsi Euro centoventiseimilasettecentocinquantasette/33) a 

titolo di saldo delle indennità di espropriazione accettate dalle ditte proprietarie 

subordinatamente al deposito della documentazione comprovante la piena e 

libera proprietà del bene e secondo i termini stabiliti dall’art. 20 comma 8 del 

d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327; 

1. Il presente provvedimento non esclude né diminuisce le responsabilità del Contraente 

Generale in ordine alle valutazioni dallo stesso compiute ai fini della determinazione 

dell’indennità. 

2. Il Consorzio BBM, a seguito della presente disposizione, provvederà agli adempimenti 

previsti dall’art. 26 comma 7.del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, nonché, ai fini della materiale 

corresponsione delle indennità di cui al presente provvedimento, provvederà altresì ad 

esibire a Brebemi SpA le quietanze di pagamento rilasciate dagli aventi diritto con 

l’indicazione delle relative modalità di pagamento. 

Il Responsabile delle Attività espropriative  

                                                                                      Geom. Luciano Anello

——— • ———
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Comune 
Piano-
foglio-

mappale 
TITOLO DITTA 

Indennità di 
esproprio 
accettata 

Acconto 
80% 

Saldo 
20% 

Data 
Accordo 

Istanza Consorzio 
BBM di richiesta di 

emissione delle 
Autorizzazioni (prot.) 

Data 
istanza 

Protocollo 
decreto  

Data 
decreto  

Data 
Immissione 
in possesso 

BARIANO 

P. 32 - 
FG. 10 - 
MAPP. 
4670-
4673-
4679 

P 

COLZANI GABRIELE 
nato a BARIANO 
(BG) il 10/10/1961 e 
residente in 
BARIANO (BG) VIA IV 
NOVEMBRE 48 
codice fiscale: 
CLZGRL61R10A664Q 

89.785,00  71.828,00  17.957,00  16/01/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 
SDP-U-

1806-379-
SE-MMA 

27/06/2018   
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BARIANO 

P. 39 - 
FG. 10 
- 
MAPP. 
277-
278 

P 

DE AGOSTINI 
EUGENIO ROBERTO 
nato a BARIANO (BG) 
il 19/10/1943 e 
residente in BARIANO 
(BG) VIA KENNEDY  8 
codice fiscale: 
DGSGRB43R19A664I 

            485,10                         
388,08  

                         
97,02  16/01/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1107-

241-SE-
MMA                     

SDP-U-
1107-

242-SE-
MMA 

27/07/2011 31/08/2011 

BARIANO 

P. H5-
H4 - 
FG. 3-
4 - 
MAPP. 
740-
1371-
2155 

P 

MADONA 
GIANFRANCA nata a 
BARIANO (BG) il 
10/03/1943 e 
residente in BARIANO 
(BG) CASCINA LIMBO 
17 codice fiscale: 
MDNGFR43C50A664A 
- MARTA ANTONIO 
nato a BARIANO (BG) 
il 21/09/1939 e 
residente in BARIANO 
(BG) CASCINA LIMBO 
17 codice fiscale: 
MRTNTN39P21A664K 

         15.199,90                    
12.159,92  

                    
3.039,98  16/01/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1205-

291-SE-
MMA                  

SDP-U-
1205-

292-SE-
MMA                   

SDP-U-
1208-

056-SE-
MMA 

29/05/2012                        
02/08/2012 

03/07/2012                                       
17/09/2012 
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BRESCIA 

P. B5 - 
FG. 
157 - 
MAPP. 
21 

P 

CIVINI CLELIA nata a 
BRESCIA (BS) il 
08/07/1949 e 
residente in BRESCIA 
(BS) VIA RONCADELLE 
17 codice fiscale: 
CVNCLL49L48B157B - 
RONCHI WALTER nato 
a BRESCIA (BS) il 
04/07/1946 e 
residente in 
PROVAGLIO D'ISEO 
(BS) VIA CADUTO 
BIASUTTI 5 codice 
fiscale: 
RNCWTR46L04B157A 

           2.058,46               
1.646,77  

                       
411,69  16/01/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1212-

103-SE-
MMA 

13/12/2012 14/02/2013 

CALCIO 

P. 66 - 
FG. 12 
- 
MAPP. 
4-423 

P 

DELL' ANGELO 
GABRIELLA nata a 
MILANO (MI) il 
10/08/1965 e 
residente in CALCIO 
(BG) VIA DONIZZETTI, 
11/B codice fiscale: 
DLLGRL65M50F205K - 
DELL'ANGELO 
STEFANIA nata a 
MILANO (MI) il 
30/03/1972 e 
residente in 
PROVAGLIO D'ISEO 
(BS) VIA 10 
GIORNATE, 24 codice 
fiscale: 
DLLSFN72C70F205R 

          2.363,54                  
1.890,83  

                       
472,71  18/10/2018 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1107-

280-SE-
MMA              

SDP-U-
1107-

281-SE-
MMA 

28/07/2011 06/10/2011 
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CALVENZANO 

P. 9 - 
FG. 3 - 
MAPP. 
350 

P 

BONIFACIO LUISA 
nata a CALVENZANO 
(BG) il 23/03/1941 e 
residente in 
CALVENZANO (BG) 
VIA MISANO 3 codice 
fiscale: 
BNFLSU41C63B442M - 
BOSCO MARTINO 
nato a CALVENZANO 
(BG) il 12/09/1943 e 
residente in 
CALVENZANO (BG) 
VIA MISANO N. 3 
codice fiscale: 
BSCMTN43P12B442Y - 
BOSCO PALMIRA nata 
a CALVENZANO (BG) il 
30/04/1937 e 
residente in 
CALVENZANO (BG) 
VIA ROSSINI N. 7 
codice fiscale: 
BSCPMR37D70B442R 
- FUGAZZOLA 
GIOVANNI MARIO 
nato a VAILATE (CR) il 
13/11/1954 e 
residente in 
CALVENZANO (BG) 
VIA 
CIRCONVALLAZIONE 
NUOVA N. 18 codice 
fiscale: 
FGZGNN54S13L539K - 
FUGAZZOLA 
FRANCESCO LUCIANO 

    727,50   582,00  145,50  16/01/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1203-

015-SE-
MMA                

SDP-U-
1203-

016-SE-
MMA 

01/03/2012 21/03/2012 
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nato a VAILATE (CR) il 
25/12/1956 e 
residente in 
CALVENZANO (BG) 
VIA TREVIGLIO N. 3 
codice fiscale: 
FGZFNC56T25L539J - 
FUGAZZOLA RITA 
ELISABETTA nata a 
CALVENZANO (BG) il 
01/04/1958 e 
residente in 
CALVENZANO (BG) 
VIATREVIGLIO N. 3 
codice fiscale: 
FGZRLS58D41B442C - 
FUGAZZOLA SANTINO 
BATTISTA nato a 
TREVIGLIO (BG) il 
09/05/1965 e 
residente in 
CALVENZANO (BG) 
VIA FIRENZE N. 28 
codice fiscale: 
FGZSTN65E09L400C 
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CARAVAGGIO 

P. 21 - 
FG. 17 
- 
MAPP. 
175 

P 

FRATELLI GABRIELLA 
nata a FORNOVO DI 
SAN GIOVANNI (BG) il 
07/03/1949 e 
residente in 
CORTENUOVA (BG) 
VIA EUROPA 8 codice 
fiscale: 
FRTGRL49C47D727W 

    3.031,48   2.425,18   606,30  16/01/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1107-

243-SE-
MMA               

SDP-U-
1107-

244-SE-
MMA 

27/07/2011 30/08/2011 

CARAVAGGIO 

P. 31 - 
FG. 16 
- 
MAPP. 
182 

P 

FRATELLI GIOVANNI 
BATTISTA nato a 
FORNOVO DI SAN 
GIOVANNI (BG) il 
18/03/1948 e 
residente in BARIANO 
(BG) VIA UMBERTO I 
33 codice fiscale: 
FRTGNN48C18D727I 

  4.803,22  3.842,58   960,64  16/01/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1107-

243-SE-
MMA               

SDP-U-
1107-

244-SE-
MMA 

27/07/2011 30/08/2011 

CARAVAGGIO 

P. 31 - 
FG. 16 
- 
MAPP. 
182 

P 

FRATELLI GIOVANNI 
BATTISTA nato a 
FORNOVO DI SAN 
GIOVANNI (BG) il 
18/03/1948 e 
residente in BARIANO 
(BG) VIA UMBERTO I 
33 codice fiscale: 
FRTGNN48C18D727I 

   34.922,59  27.938,07   6.984,52  16/01/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1107-

259-SE-
MMA                                                   

SDP-U-
1107-

260-SE-
MMA                  

27/07/2011 30/08/2011 
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CARAVAGGIO 

P. 51 - 
FG. 16 
- 
MAPP. 
1159 

P 

BERNA ANGELO 
DAVIDE nato a 
CARAVAGGIO (BG) il 
05/05/1960 e 
residente in 
CARAVAGGIO (BG) 
VIA BILIGORNIA 
codice fiscale: 
BRNNLD60E05B731L 

1.684,27   1.347,42   336,85  16/01/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1107-

259-SE-
MMA                                               

27/07/2011 30/08/2011 

CARAVAGGIO 

P. 55 - 
FG. 16 
- 
MAPP. 
6082-
7991 

P 

BONAITA GIAN 
PAOLO ALESSANDRO 
nato a MARTINENGO 
(BG) il 01/04/1969 e 
residente in 
CARAVAGGIO (BG) 
VIA MERISIO 3 - 
FRAZIONE MASANO 
codice fiscale: 
BNTGPL69D01E987Y 

28.774,16  23.019,33  5.754,83  16/01/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1006-

142-ST-
LMA 

30/06/2010 27/08/2010 
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CARAVAGGIO 

P. 132 
- FG. 
14 - 
MAPP. 
14929 

P 

VICARIO ORNELLA 
nata a CARAVAGGIO 
(BG) il 06/01/1951 e 
residente in 
CARAVAGGIO (BG) 
VIA ALCIDE DE 
GASPERI 51 codice 
fiscale: 
VCRRLL51A46B731D - 
GATTI IVANA nata a 
TREVIGLIO (BG) il 
22/07/1975 e 
residente in 
CARAVAGGIO (BG) 
VIA ALCIDE DE 
GASPERI 51 codice 
fiscale: 
GTTVNI75L62L400Z 

1.949,06  1.559,25  389,81  16/01/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1309-

123-SE-
MMA 

23/09/2013 16/10/2013 

CARAVAGGIO 

P. 159 
- FG. 
14 - 
MAPP. 
16372-
16371 

P 

FANZAGA AGATA 
nata a MORENGO 
(BG) il 12/06/1938 e 
residente in 
CARAVAGGIO (BG) 
VIA TRENTO 11 codice 
fiscale: 
FNZGTA38H52F720G - 
RECANATI ERMANNA 
nata a CARAVAGGIO 
(BG) il 23/01/1965 e 
residente in 
CARAVAGGIO (BG) 
VIA TRENTO 11 codice 
fiscale: 
RCNRNN65A63B731F 
- RECANATI CLAUDIA 
nata a CARAVAGGIO 
(BG) il 13/05/1966 e 

18.171,87  14.537,50  3.634,37  16/01/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1806-

055-SE-
MMA 

05/06/2018   
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residente in 
CARAVAGGIO (BG) 
VIA TRENTO 11 codice 
fiscale: 
RCNCLD66E53B731Y 

CASIRATE D'ADDA 

P. 2 - 
FG. 7 - 
MAPP. 
215 

P 

PAVESI DOMENICA 
nato a CARAVAGGIO 
(BG) il 09/07/1935 e 
residente in CASIRATE 
D'ADDA (BG) VIA 
RIMEMBRANZE 1 
codice fiscale: 
PVSDNC35L49B731T 

4.264,05  3.411,24   852,81  16/01/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1107-

245-SE-
MMA                 

SDP-U-
1107-

246-SE-
MMA 

27/07/2011 26/08/2011 

CASIRATE D'ADDA 

P. 45-
I10 - 
FG. 1 - 
MAPP. 
4357 

P 

NEMBRI FABRIZIO 
MASSIMO nato a 
TREVIGLIO (BG) il 
15/02/1967 e 
residente in CASIRATE 
D'ADDA (BG) VIA 
CASCINA POMPA 27 
codice fiscale: 
NMBFRZ67B15L400X 

17.260,00  13.808,00   3.452,00  18/10/2018 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1806-

256-SE-
MMA 

20/06/2018   
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CASIRATE D'ADDA 

P. 55 - 
FG. 1 - 
MAPP. 
584-
5125-
5126-
5124 

P 

MARTINELLI 
GIUSEPPE nato a 
CASIRATE D'ADDA 
(BG) il 27/09/1952 e 
residente in 
TREVIGLIO (BG) VIA 
DEL BOSCO 91 codice 
fiscale: 
MRTGPP52P27B971J 

16.059,86  12.847,89  3.211,97  16/01/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1010-

130-ST-
LMA                        

SDP-U-
1107-

261-SE-
MMA 

20/10/2010                                                
27/07/2011 

01/07/2010                                       
26/08/2011                                             
12/06/2014 

CASTREZZATO 

P. 8 - 
FG. 1 - 
MAPP. 
180 

P 

DEVIARDI 
FRANCESCO nato a 
ROVATO (BS) il 
24/10/1936 e 
residente in ROVATO 
(BS) VIA DELLA 
MOTTA 12 codice 
fiscale: 
DVRFNC36R24H598N 

65.622,19  52.497,75  13.124,44  04/02/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1402-

157-SE-
MMA 

26/02/2014 04/04/2014 
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CHIARI 

P. 77 - 
FG. 38 
- 
MAPP. 
268 

P 

FRANCESCHETTI 
CLAUDIO nato a 
CHIARI (BS) il 
04/10/1959 e 
residente in CHIARI 
(BS) VIA DON 
LORENZO MILANI 2 
codice fiscale: 
FRNCLD59R04C618F - 
FRANCESCHETTI LUIGI 
nato a CHIARI (BS) il 
09/04/1963 e 
residente in CHIARI 
(BS) VIA ANTONIO 
VIVALDI 80 codice 
fiscale: 
FRNLGU63D09C618X 

4.872,66  3.898,13  974,53  16/01/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1006-

131-ST-
LMA 

29/06/2010 25/08/2010 
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CHIARI 

P. 88 - 
FG. 38  
- 
MAPP. 
59 

P 

FOSCHETTI ANGELO 
nato a CHIARI (BS) il 
27/10/1939 e 
residente in CHIARI 
(BS) VIA SILVIO 
PELLICO 49 codice 
fiscale: 
FSCNGL39R27C618Z - 
FOSCHETTI EUGENIO 
nato a CHIARI (BS) il 
21/02/1967 e 
residente in CHIARI 
(BS) VIA SILVIO 
PELLICO 49 codice 
fiscale: 
FSCGNE67B21C618X - 
FOSCHETTI GUIDO 
nato a CHIARI (BS) il 
18/09/1970 e 
residente in CHIARI 
(BS) VIA SILVIO 
PELLICO, 49 codice 
fiscale: 
FSCGDU70P18C618Q - 
CONSOLI  ANNA nata 
a CHIARI (BS) il 
21/02/1939 e 
residente in CHIARI 
(BS) VIA SILVIO 
PELLICO, 49 codice 
fiscale: 
CNSNNA39B61C618S 

5.600,71  4.480,57  1.120,14  16/01/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1107-

265-SE-
MMA                

SDP-U-
1107-

266-SE-
MMA 

27/07/2011 29/08/2011 
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CHIARI 

P. E7 - 
FG. 1  
- 
MAPP. 
33-43 

P 

CORTINOVIS 
ALBERTO  nato a 
CHIARI (BS) il 
13/05/1977 e 
residente in CHIARI 
(BS) VIA PRINCIPIO 4 
codice fiscale: 
CRTLRT77E13C618W 

 2.069,25  1.655,40  413,85  16/01/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1205-

187-SE-
MMA              

SDP-U-
1205-

188-SE-
MMA 

18/05/2012 27/06/2012 

CHIARI 

P. E7 - 
FG. 1  
- 
MAPP. 
33-43 

P 

CORTINOVIS 
ALBERTO  nato a 
CHIARI (BS) il 
13/05/1977 e 
residente in CHIARI 
(BS) VIA PRINCIPIO 4 
codice fiscale: 
CRTLRT77E13C618W 

11.392,52  9.114,02  2.278,50  16/01/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1205-

189-SE-
MMA                 

SDP-U-
1205-

313-SE-
MMA 

18/05/2012                               
30/05/2012 27/06/2012 

COLOGNE 

P. E20 
- FG. 
27  - 
MAPP. 
131-
137 

P 

RUBAGOTTI PRIMO 
nato a CHIARI (BS) il 
20/04/1948 e 
residente in COLOGNE 
(BS) VIA FRANCESCA 
19 codice fiscale: 
RBGPRM48D20C618T 

7.594,72  6.075,78  1.518,94  16/01/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1210-

031-SE-
MMA  

04/10/2012 07/11/2012 
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COLOGNE 

P. E45 
- FG. 
27  - 
MAPP. 
140 

P 

RUBAGOTTI DANTE 
nato a CHIARI (BS) il 
19/07/1950 e 
residente in COLOGNE 
(BS) VIA FRANCESCA 
21 codice fiscale: 
RBGDNT50L19C618M 
- RUBAGOTTI PRIMO 
nato a CHIARI (BS) il 
20/04/1948 e 
residente in COLOGNE 
(BS) VIA FRANCESCA 
21 codice fiscale: 
RBGPRM48D20C618T 

327,85   262,28  65,57  16/01/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1210-

031-SE-
MMA  

04/10/2012 07/11/2012 

GUSSAGO 

P. D12 
- FG. 
34  - 
MAPP. 
80-81-
82-83- 

P 

SARDINI ENRICO nato 
a CAZZAGO SAN 
MARTINO (BS) il 
03/01/1936 e 
residente in 
PASSIRANO (BS) VIA 
ROMA 143 codice 
fiscale: 
SRDNRC36A03C408G 

4.072,70  3.258,16   814,54  16/01/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1205-

193-SE-
MMA             

SDP-U-
1205-

194-SE-
MMA 

18/05/2012 09/08/2012 
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MORENGO 

P. H2 - 
FG. 9  
- 
MAPP. 
314 

P 

CECCHINATO 
ROSANGELA nata a 
CREMA (CR) il 
18/08/1973 e 
residente in 
MORENGO (BG) VIA 
ALDO MORO SNC 
codice fiscale: 
CCCRNG73M58D142Z 
- RAPIZZA GRAZIELLA 
nata a URGNANO (BG) 
il 04/09/1955 e 
residente in 
MORENGO (BG) VIA 
ALDO MORO SNC 
codice fiscale: 
RPZGZL55P44L502T - 
ROCCHI CESARINO 
nato a ISSO (BG) il 
14/04/1956 e 
residente in 
MORENGO (BG) VIA 
ALDO MORO SNC 
codice fiscale: 
RCCCRN56D14E370P - 
ROCCHI ANGELO nato 
a ROMANO DI 
LOMBARDIA (BG) il 
13/08/1982 e 
residente in 
MORENGO (BG) VIA 
ALDO MORO SNC 
codice fiscale: 
RCCNGL82M13H509M 
- ROCCHI GIUSEPPE 
nato a ROMANO DI 
LOMBARDIA (BG) il 

9.412,08  7.529,66  1.882,42  16/01/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1109-

128-SE-
MMA 

19/09/2011 08/11/2011 
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08/03/1975 e 
residente in 
MORENGO (BG) VIA 
ALDO MORO SNC 
codice fiscale: 
RCCGPP75C08H509W 
- ROCCHI ROBERTO 
nato a ROMANO DI 
LOMBARDIA (BG) il 
20/05/1976 e 
residente in 
MORENGO (BG) VIA 
ALDO MORO SNC 
codice fiscale: 
RCCRRT76E20H509F 

PIOLTELLO 

P. 
M17 - 
FG. 11  
- 
MAPP. 
624-
626 

P 

EDIL FEMAR DI 
MARCO LISSANA E 
ANDREA FEDELI 
S.N.C.  con sede in 
PIOLTELLO (MI) VIA 
NUOVA RIVOLTANA 
27 codice fiscale: 
09449000158 

6.264,05  5.011,24  1.252,81  16/01/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1805-

029-SE-
MMA            

SDP-U-
1805-

294-SE-
MMA 

02/05/2018                                     
15/05/2018 

09/03/2011                                
28/06/2011 
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RONCADELLE 

P. A15 
- FG. 1  
- 
MAPP. 
19-22 

P 

CANCELLI SILVANA 
nata a BRESCIA (BS) il 
03/08/1969 e 
residente in 
CASTEGNATO (BS) VIA 
DON LORENZO 
MILANI 19 codice 
fiscale: 
CNCSVN69M43B157K 
- CANCELLI ANGELINA 
nata a CAZZAGO SAN 
MARTINO (BS) il 
10/09/1947 e 
residente in 
CASTEGNATO (BS) VIA 
PADANA SUPERIORE 
15 codice fiscale: 
CNCNLN47P50C408E - 
CANCELLI SEVERINA 
nata a CASTEGNATO 
(BS) il 14/10/1954 e 
residente in 
CASTEGNATO (BS) VIA 
PADANA SUPERIORE 
15 codice fiscale: 
CNCSRN54R54C055S - 
CANCELLI ANGIOLINA 
nata a CASTEGNATO 
(BS) il 22/04/1962 e 
residente in 
CASTEGNATO (BS) VIA 
PADANA SUPERIORE 
15 codice fiscale: 
CNCNLN62D62C055F - 
CANCELLI CATERINA 
nata a CASTEGNATO 
(BS) il 22/03/1961 e 

5.215,63  4.172,50  1.043,13  16/01/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1207-

101-SE-
MMA 

12/07/2012 09/08/2012 
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residente in 
CASTEGNATO (BS) VIA 
PADANA SUPERIORE 
15 codice fiscale: 
CNCCRN61C62C055V - 
CANCELLI ENRICA 
nata a CASTEGNATO 
(BS) il 22/01/1952 e 
residente in 
CASTEGNATO (BS) VIA 
PADANA SUPERIORE 
15 codice fiscale: 
CNCNRC52A62C055Q 
- CANCELLI FRANCA 
nata a CASTEGNATO 
(BS) il 04/07/1958 e 
residente in 
CASTEGNATO (BS) VIA 
PADANA SUPERIORE 
15 codice fiscale: 
CNCFNC58L44C055F - 
CANCELLI LORENZO 
nato a CASTEGNATO 
(BS) il 24/07/1958 e 
residente in 
CASTEGNATO (BS) VIA 
PADANA SUPERIORE 
15 codice fiscale: 
CNCLNZ58L24C055G - 
CANCELLI 
MARGHERITA nata a 
TRAVAGLIATO (BS) il 
28/09/1949 e 
residente in 
OSPITALETTO 
BRESCIANO (BS) VIA 
MARTIRI DELLA 
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LIBERTA' 251 codice 
fiscale: 
CNCMGH49P68L339P 

ROVATO 

P. 135 
- FG. 
33  - 
MAPP. 
49-
129-
160-
161 

P 

LANCINI 
GIANFRANCO nato a 
BRESCIA (BS) il 
17/05/1957 e 
residente in 
TRENZANO (BS) 
CASCINA CAMPAGNA 
NUOVA 7 codice 
fiscale: 
LNCGFR57E17B157Y 

5.027,89  4.022,31  1.005,58  16/01/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1107-

253-SE-
MMA                     

SDP-U-
1107-

254-SE-
MMA 

27/07/2011 01/09/2011 

TRAVAGLIATO 

P. A85  
- FG. 
33 - 
MAPP. 
23-29-
30 

P 

CANCELLI BRUNA 
nata a CAZZAGO SAN 
MARTINO (BS) il 
25/02/1949 e 
residente in 
TRAVAGLIATO (BS) 
VIA CAV. DI VITTORIO 
VENETO 15 codice 
fiscale: 
CNCBRN49B65C408I 

3.582,02  2.865,62  716,40  16/01/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1208-

026-SE-
MMA             

SDP-U-
1208-

066-SE-
MMA 

02/08/2012 02/10/2012 
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TRAVAGLIATO 

P. A99  
- FG. 1 
- 
MAPP. 
38  

P 

COSTA CESARE 
AUGUSTO nato a 
TRAVAGLIATO (BS) il 
18/02/1944 e 
residente in 
TRAVAGLIATO (BS) 
VIA VERDURA 1 
codice fiscale: 
CSTCRG44B18L339Y - 
COSTA LUIGI nato a 
BRESCIA (BS) il 
02/06/1980 e 
residente in 
TRAVAGLIATO (BS) 
VIA VERDUR N. 1/A 
codice fiscale: 
CSTLGU80H02B157R - 
COSTA DANIELA nata 
a BRESCIA (BS) il 
20/07/1976 e 
residente in 
CASTEGNATO (BS) VIA 
CAVOUR N. 167 
codice fiscale: 
CSTDNL76L60B157Y - 
COSTA GIACOMO 
nato a BRESCIA (BS) il 
05/07/1975 e 
residente in 
TRAVAGLIATO (BS) 
VIA RAFFAELLO N. 8 
codice fiscale: 
CSTGCM75L05B157S 

3.255,10  2.604,08  651,02  16/01/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1108-

103-SE-
MMA              

SDP-U-
1212-

123-SE-
MMA 

30/08/2011                                          
30/12/2012 

28/09/2011                 
06/02/2013 
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TREVIGLIO 

P. 157  
- FG. 
39 - 
MAPP. 
X16  

P 

SINGUAROLI ANDREA 
nato a BERGAMO (BG) 
il 30/05/1969 e 
residente in 
TREVIGLIO (BG) VIA 
DELLA COSTA 1 codice 
fiscale: 
SNGNDR69E30A794T 

 1.455,00   1.164,00   291,00  16/01/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1107-

255-SE-
MMA           

SDP-U-
1107-

256-SE-
MMA 

27/07/2011 12/10/2011 

URAGO D'OGLIO 

P. 44  - 
FG. 13 
- 
MAPP. 
339-
341-
345-
346 

P 

BERTA MARIO nato a 
CHIARI (BS) il 
06/10/1940 e 
residente in URAGO 
D'OGLIO (BS) VIA 
MAGLIO 34 codice 
fiscale: 
BRTMRA40R06C618Q 

 231.559,36   
185.247,49  46.311,87  16/01/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1302-

033-SE-
MMA 

05/02/2013   

VIGNATE 

P. L26  
- FG. 1 
- 
MAPP. 
154 

P 

SANGIORGI 
MASSIMO nato a 
MELZO (MI) il 
23/12/1965 e 
residente in VIGNATE 
(MI) VIA DEI 
CHIOSI,54 codice 
fiscale: 
SNGMSM65T23F119Q 

 4.422,30   3.537,84  884,46  16/01/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1206-

035-SE-
MMA 

04/06/2012 05/07/2012 
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VIGNATE 

P. L26  
- FG. 1 
- 
MAPP. 
154 

P 

SANGIORGI 
MASSIMO nato a 
MELZO (MI) il 
23/12/1965 e 
residente in VIGNATE 
(MI) VIA DEI 
CHIOSI,54 codice 
fiscale: 
SNGMSM65T23F119Q 

16.274,31  13.019,45  3.254,86  16/01/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1805-

251-SE-
MMA                           

SDP-U-
1205-

252-SE-
MMA                 

SDP-U-
1805-

257-SE-
MMA                

SDP-U-
1805-

268-SE-
MMA                      

SDP-U-
1205-

348-SE-
MMA                     

14/05/2018                                
22/05/2018 

09/06/2011                                       
05/07/2012 

VIGNATE 

P. L91  
- FG. 1 
- 
MAPP. 
153 

P 

SANGIORGI  
ROBERTO nato a 
MELZO (MI) il 
14/12/1975 e 
residente in VIGNATE 
(MI) VIA DEI CHIOSI 54 
codice fiscale: 
SNGRRT75T14F119B 

2.699,98  2.159,98  540,00  16/01/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SDP-U-
1206-

035-SE-
MMA 

04/06/2012 06/07/2012 
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VIGNATE 

P. L91  
- FG. 1 
- 
MAPP. 
153 

P 

SANGIORGI  
ROBERTO nato a 
MELZO (MI) il 
14/12/1975 e 
residente in VIGNATE 
(MI) VIA DEI CHIOSI 54 
codice fiscale: 
SNGRRT75T14F119B 

1.526,28  1.221,02  305,26  16/01/2019 BB/BBMR/0009203/19 05/02/2019 

SXDP-U-
1805-

457-SE-
MMA 

29/05/2018 15/06/2011 
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche - Istanza di 
concessione alla derivazione di acque ad uso zootecnico da 
n. 1 pozzo in comune di Romano di Lombardia (BG). Azienda 
agricola Chiapparini Giacomo

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 l’Azienda 
Agricola Chiapparini Giacomo, con sede in Comune di Roma-
no di Lombardia (BG), Via Graffignana «Cascina Clientela», ha 
presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al 
n.74186 in data 26 novembre 2018, intesa ad ottenere la con-
cessione alla derivazione di acqua sotterranea da n.1 pozzo ad 
uso zootecnico da realizzare su mappale n.10905, foglio n.19 
del Comune di Romano di Lombardia, con portata annua di mc 
62.287,25, portata media di 2 l/s e portata massima di 13 l/s.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi dalla scadenza del sopracitato ter-
mine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del 
Servizio Risorse Idriche della Provincia di Bergamo o presso il Co-
mune di Romano di Lombardia (BG), la domanda in istruttoria 
e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie 
scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 18 febbraio 2019

Il dirigente 
Claudio Confalonieri 

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche - Domanda della 
società Idrowatt s.r.l. di concessione di derivazione di acqua 
ad uso idroelettrico dal torrente Stabina per impianto ubicato 
nei comuni di Ornica e Cassiglio (BG). Pratica n. 005/19

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che il Sig. Gio-
vanni Cavalli, in qualità di legale rappresentante della Società 
Idrowatt s.r.l. (C.F. e P. IVA 02782930164), con sede legale in Via 
Monte Sabotino n. 2 a Scanzorosciate (BG), ha presentato una 
domanda, protocollata agli atti provinciali al n. 5874 del 29 gen-
naio 2019, intesa ad ottenere la concessione di derivazione 
d’acque ad uso idroelettrico dal torrente Stabina, per una porta-
ta massima di 4.000 l/s e media di 1.700 l/s, e produrre sul salto 
di 35,35 m la potenza nominale media di kW 589,17. L’opera di 
presa è prevista in comune di Ornica (BG) mentre la restituzione 
delle acque turbinate avverrà nel torrente Stabina in comune di 
Cassiglio (BG) alla quota di 627,00 m s.l.m. (Pratica n. 005/19).

Fermo restando la verifica della disponibilità idrica, si informa 
che eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompa-
tibili con la presente potranno essere presentate entro il termine 
perentorio di 30 gg. dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Decorso il periodo di cui sopra, chiunque abbia interesse può 
visionare, per i successivi 30 gg., presso gli uffici del Servizio Risor-
se Idriche della Provincia di Bergamo o presso i Comuni di Orni-
ca e Cassiglio (BG) la domanda in istruttoria e la documenta-
zione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti 
osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 14 febbraio 2019

Il dirigente del servizio
 Claudio Confalonieri 

Comune di Brusaporto (BG)
Avviso di approvazione definitiva piano cimiteriale

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11, della leg-

ge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed 
integrazioni, 

RENDE NOTO 
− che il Consiglio comunale con deliberazione n. 41 del 6 no-

vembre 2018, eseguibile ai sensi di legge, ha proceduto all’ap-
provazione definitiva del Piano cimiteriale comunale;

− che gli atti relativi sono depositati, in libera visione del pub-
blico durante gli orari di apertura presso l’Ufficio Tecnico comu-
nale e pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune.

L’efficacia del piano decorre dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul BURL. 
Brusaporto, 20 febbraio 2019

Il responsabile del III settore 
 Antonio Brevi

Comune di Caravaggio (BG)
Avviso di deposito della variante al piano di governo del 
territorio (PGT) – documento di piano e piano delle regole – 
unitamente al rapporto ambientale ed 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. 2 del 17 
gennaio 2019 ha adottato la variante puntuale al documento 
di piano e piano delle regole relativa all’ampliamento del com-
plesso produttivo esistente - Società Diachem s.p.a. G.M.P. s.p.a..

La citata deliberazione è depositata, unitamente a tutti gli ela-
borati, per trenta giorni a far tempo dal 27 febbraio 2019 e fino al 
29 marzo 2019 in libera visione al pubblico presso l’ufficio Segre-
teria di questo Comune;

La documentazione sopra indicata è altresì pubblicata sul si-
to web del Comune al seguente link: http://www.comune.cara-
vaggio.bg.it/servizi/gestionedocumentale/ricerca_fase02.aspx
?fn=7&Campo_686=3&Campo_704=10&Campo_723=50&Cam
po_763=&Campo_764=&AggiornaDB=Cerca

Chiunque può prendere visione della documentazione mes-
sa a disposizione e presentare le proprie osservazioni che do-
vranno pervenire in carta libera e in duplice copia al Comune 
di Caravaggio, Piazza Garibaldi, 9, entro e non oltre il giorno 29 
aprile 2019, con le seguenti modalità:

• consegna diretta all’ufficio Protocollo del Comune negli 
orari di apertura al pubblico;

• tramite servizio postale con raccomandata A/R; 

• per via telematica all’indirizzo di posta certificata: urp@pec.
comune.caravaggio.bg.it 

Il presente avviso viene pubblicato sul BURL, per estratto sul 
quotidiano «L’Eco di Bergamo», sul sito web del Comune e all’Al-
bo Pretorio online. 
Caravaggio, 27 febbraio 2019 

Area I – Affari generali  - Il responsabile del servizio 
Maria Elisa Maggioni 

Comune di Foresto Sparso (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 
relativa al piano delle regole

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della legge regio-

nale 11 marzo 2005 e s.m.i., relativo alla procedura amministrati-
va vigente di adozione e approvazione del piano di governo del 
territorio (PGT);

RENDE NOTO
che il Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 20 luglio 
2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha approvato defi-
nitivamente la variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) 
relativa al Piano delle Regole (PdR);

La citata deliberazione e gli atti costituenti la variante al Pia-
no, allegati alla deliberazione stessa, sono depositati presso la 
Segreteria comunale (Via Roma,75, 24060 Foresto Sparso) per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse; 

Al fine di facilitarne la consultazione, gli atti di cui sopra sono 
inoltre pubblicati sul sito istituzionale del Comune www.comune.
forestosparso.bg.it. – Il presente avviso è inoltre pubblicato all’Al-
bo Pretorio on line, sul BURL.

Gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente avviso, fatta salva l’immediata prevalenza, ai 
sensi di legge, delle previsioni del Piano Territoriale di Coordina-
mento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Foresto Sparso, 27 febbraio 2019

Il responsabile del servizio tecnico
Rossella Orlando

http://www.comune.caravaggio.bg.it/servizi/gestionedocumentale/ricerca_fase02.aspx?fn=7&Campo_686=3&Campo_704=10&Campo_723=50&Campo_763=&Campo_764=&AggiornaDB=Cerca
http://www.comune.caravaggio.bg.it/servizi/gestionedocumentale/ricerca_fase02.aspx?fn=7&Campo_686=3&Campo_704=10&Campo_723=50&Campo_763=&Campo_764=&AggiornaDB=Cerca
http://www.comune.caravaggio.bg.it/servizi/gestionedocumentale/ricerca_fase02.aspx?fn=7&Campo_686=3&Campo_704=10&Campo_723=50&Campo_763=&Campo_764=&AggiornaDB=Cerca
http://www.comune.caravaggio.bg.it/servizi/gestionedocumentale/ricerca_fase02.aspx?fn=7&Campo_686=3&Campo_704=10&Campo_723=50&Campo_763=&Campo_764=&AggiornaDB=Cerca
mailto:urp@pec.comune.caravaggio.bg.it
mailto:urp@pec.comune.caravaggio.bg.it
http://www.comune.forestosparso.bg.it
http://www.comune.forestosparso.bg.it
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Quinzano d’Oglio (BS) presentata dalla 
società agricola Baselli CMD s.r.l. ad uso irriguo

L DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Società Agricola Baselli CMD 
S.r.l. con sede a Quinzano d’Oglio (BS), Cascina Sant’Ambrogio, 
n. 26 ha presentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del 
T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di 
Brescia al n. 141995 del 25 ottobre 2018, intesa ad acquisire la 
concessione per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel 
comune di Quinzano d’Oglio (BS) fg.20 mapp. 185 ad uso irriguo.

• portata media derivata 1,3 l/s e massima di 15 l/s;

• volume annuo acqua derivato 20.650 m3;

• profondità del pozzo 80 m;

• diametro perforazione 350 mm;

• diametro colonna definitiva 250 mm;

• filtri da –25 m a -75 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 Quinzano d’O-
glio (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data del-
la 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, 20 febbraio 2019

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

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

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante del Consorzio della Roggia Conta 
di Barco con sede legale a Orzinuovi (BS), Viale Marconi, n. 13 

ha presentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del 
T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia 
di Brescia al n. 164598/PEC del 12 dicembre 2018, intesa ad ac-
quisire la concessione per derivare acqua sotterranea da nuo-
vo pozzo nel comune di Roccafranca (BS) fg.13 mapp. 70 ad 
uso irriguo.

• portata media derivata 46,5 l/s e massima di 95 l/s;

• volume annuo acqua derivato 738.720 m3;

• profondità del pozzo 45 m;

• diametro perforazione 1000 mm;

• diametro colonna definitiva 600 mm;

• filtri da –15 m a -32 m. e da –36 m a -44 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Roccafranca (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo, direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 13 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 Verolanuova (BS) presentata 
dalla società Lic Packaging s.p.a. ad uso industriale-potabile-
antincendio

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 Lic Packaging s.p.a., 
con sede a Verolanuova (BS), Loc. Breda Libera n. 13, ha pre-
sentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 
dicembre 1933  n.  1775, asseverata al P.G. della Provincia di 
Brescia al n.  157185 del 27 novembre  2018, intesa ad acqui-
sire la concessione per derivare acqua sotterranea da nuovo 
pozzo nel comune di Verolanuova (BS) fg.5 mapp. 40 ad uso 
industriale-potabile-antincendio.

• portata media derivata 0,05 l/s e massima di 10 l/s;

• volume annuo acqua derivato 14.870 m3;

• profondità del pozzo 90 m;

• diametro perforazione 250 mm;

• diametro colonna definitiva 170 mm;

• filtri da –82 m a -88 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;
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 − 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 Verolanuova (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, 13 febbraio 2019

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti 

Comune di Gardone Riviera (BS)
Avviso di deposito degli atti costituenti la seconda variante al 
P.I.I. denominato «Area ex Esso»

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge regionale 11 

marzo 2005, n.12
RENDE NOTO 

 − che con deliberazione consiliare n.  46 del 29 novembre 
2018 sono stati adottati gli atti costituenti la seconda variante al 
P.I.I. denominato «Area ex Esso»;

 − che tutti gli atti costituenti la Variante sono depositati in li-
bera visione al pubblico presso la Segreteria comunale - P.zza 
Scarpetta 1 - per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 27 feb-
braio 2019. 

Nei 30 giorni successivi all’ultimo di deposito e, comunque, 
entro le ore 12.30 del giorno 28 aprile 2019 chiunque (soggetti 
pubblici e privati) può presentare le proprie «osservazioni».

Le eventuali «osservazioni» dovranno essere redatte in triplice 
copia se presentate in formato cartaceo e depositate al proto-
collo generale del Comune, ovvero trasmesse in formato elet-
tronico al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.gardone-
riviera.bs.it
Gardone Riviera, 27 febbraio 2019

Il responsabile dell’area
Giacomo Frigerio

Comune di Pisogne (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante generale n. 2 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. 66 del 6 dicembre 2018 è stato definitivamen-

te approvata la Variante generale n. 2 al piano di governo del 
territorio;

 − con d.c.c. n. 78 del 28 dicembre 2018 si è provveduto alla 
parziale rettifica della deliberazione di c.c. n. 66 del 6 dicembre  
2018;

 − gli atti costituenti la variante generale n. 2 al PGT sono de-
positati presso la Segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Pisogne, 27 febbraio 2019

Il responsabile del settore tecnico
Venturini Angel

mailto:protocollo@pec.comune.gardoneriviera.bs.it
mailto:protocollo@pec.comune.gardoneriviera.bs.it
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Provincia di Como
Comune di Cadorago (CO)
Avviso di approvazione atti relativi al piano di classificazione 
acustica, ai sensi della l. r. 13/01 e s.m.i.

SI AVVERTE 
che questa Amministrazione comunale, con deliberazione di 
c.c. n. 10 in data 7 febbraio 2019, esecutiva, ha approvato il pia-
no di classificazione acustica ai sensi della l. r. 13/01 e s.m.i..

Si informa che i relativi atti sono depositati, a partire dalla data 
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, presso la segreteria comunale per consen-
tire a chiunque ne abbia interesse di prenderne visione.
Cadorago, 27 febbraio 2019

Il responsabile dell’area urbanistica-edilizia
Roberto Cozza

Comune di Centro Valle Intelvi (CO)
Accordo di programma di partenariato per attività di 
destination marketing degli enti locali lombardi

ACCORDO DI PROGRAMMA DI PARTENARIATO PER ATTIVITÀ DI DE-
STINATION MARKETING DEGLI ENTI LOCALI LOMBARDI

TRA 
Le Amministrazioni comunali di: 

 − Centro Valle Intelvi C.F.  03747990137 rappresentato dal sig. 
Mario Pozzi il quale agisce nell’esclusivo interesse di detto 
Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità 
di Sindaco pro-tempore

 − Alta Valle Intelvi C.F. 03686280136 rappresentato dal sig. 
Marcello Grandi il quale agisce per l’esclusivo interesse di 
detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua 
qualità di Sindaco pro-tempore

Premesso
 − che il disposto dell’art. 34 TUEL (d.lgs. 267/2000), consen-
te che i Comuni sottoscrivano accordi di programma per 
la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di pro-
grammi di intervento che richiedono, per la loro completa 
realizzazione, l’azione integrata e coordinata;

 − che la d.g.r. 17 dicembre 2018 n. 1022 ha stabilito di appro-
vare i criteri generali «Bando Viaggio #inLombardia - Con-
tributi alle attività di destination marketing degli Enti locali 
lombardi»; 

 − che con decreto R.L. n. 18967 del 18 dicembre 2018 è stato 
approvato il Bando Viaggio #inLombardia - Contributi alle 
attività di destination marketing degli Enti locali lombardi e 
relativi allegati;

Le parti, come sopra costituite, concordano quanto segue

Art. 1
La premessa è parte integrante dell’accordo e vale patto.

Art. 2
Campo di applicazione dell’accordo

L’Accordo di Programma è finalizzato alla partecipazione in 
forma aggregata al Bando Viaggio #inLombardia - Contributi 
alle attività di destination marketing degli Enti locali lombardi 
per definizione, promozione e comunicazione di prodotti turistici 
espressi dai territori al fine di generare flussi turistici sul territorio. 

Art. 3
Impegni dei soggetti firmatari

Il Comune di Centro Valle Intelvi è individuato partner capofi-
la che curerà gli aspetti organizzativi demandando gli interventi 
sul territorio di Alta Valle Intelvi al Comune di Alta Valle Intelvi.

L’attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad 
opera dei singoli soggetti firmatari, i quali si impegnano espres-
samente a svolgere le funzioni di loro competenza, secondo le 
modalità previste dall’accordo stesso.

Art. 4
Intervento

La definizione degli aspetti relativi alla proprietà, utilizzo e dis-
seminazione dei risultati del progetto nonché l’indicazione del 
progetto di collaborazione oggetto di domanda verranno me-
glio dettagliate nel progetto di partecipazione al bando la cui 

redazione verrà affidata a un professionista esterno in quanto i 
Comuni partner non dispongono di figure professionali idonee.

Art. 5
Collegio di vigilanza e suo funzionamento  

(c. 7 art. 34 d.lgs.  267/2000)
La vigilanza sul rispetto degli obblighi del presente accordo 

è demandata ad un collegio di cui faranno parte i Sindaci dei 
due Comuni partner.

Art. 6
Pubblicazione

Il presente accordo verrà pubblicato sul BURL 

Art. 7
Durata

Il presente accordo ha durata fino al 31 dicembre 2019.

Art. 8
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla 
vigente disciplina generale dell’accordo di programma, di cui 
all’art. 34 TUEL (d.lgs. 267/2000).

In fede e a piena conferma di quanto sopra, le parti si sotto-
scrivono come segue 
Centro Valle Intelvi, 15 febbraio 2019

Per il Comune di Centro Valle Intelvi 
Il Sindaco - Mario Pozzi

Per il Comune di Alta Valle Intelvi
Il Sindaco -  Marcello Grandi

Comune di Mozzate (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 57 del 3 dicembre 2018 è stata definitivamen-

te approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Mozzate, 27 febbraio 2019

Il responsabile del servizio
Mirella Angaroni
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Provincia di Lecco
Comune di Costa Masnaga (LC)
Declassificazione di strada consorziale e di tratto di strada 
comunale in disuso nell’area della Miniera di Brenno

Richiamato l’atto del sindaco n.  6 del 5 giugno  2014  costi-
tuente nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;

Richiamata la determinazione n. 723 del 23 novembre 2018 
con la quale venivano conferite mansioni superiori e attribuite 
specifiche responsabilità ex art. 17c.2 lett. f) CCNL 1 aprile 1999 
all’Arch. Giuseppina Bonfanti per congedo di maternità del Re-
sponsabile del Servizio;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 28 
dicembre 2018 di attribuzione ai responsabili dei servizi degli in-
terventi per assunzione atti di gestione, nelle more dell’approva-
zione del bilancio 2019 e considerato che, ai sensi dell’art. 163, 
del d.lgs. n. 267/2000, sino all’approvazione del bilancio è au-
tomaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, nel corso del 
quale gli enti possono impegnare solo spese correnti, partite di 
giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma 
urgenza;

Visti il d.lgs. n. 285/1992, il d.p.r. n. 495/1992 (art. 3) e il d.p.r. 
n. 8/1972 (art.2);

Richiamate:
 − la l.r. n. 1/2000, il cui art. 3, comma 121 lett. b) stabilisce che 
sono trasferiti ai Comuni «le funzioni e i compiti relativi al-
la classificazione e declassificazione amministrativa delle 
strade comunali e vicinali»

 − la d.g.r. n. VII/7853 del 25 gennaio 2002 con la quale la 
Regione procedeva al trasferimento ai Comuni delle fun-
zioni e dei compiti inerenti le classificazioni e le declas-
sificazioni delle strade comunali e vicinali di cui alla LR 
soprarichiamata;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 50 in 
data 28 dicembre 2018, pubblicata all’albo pretorio in data 11 
gennaio 2019, esecutiva, con la quale si approvava la declas-
sificazione e sdemanializzazione dei seguenti mappali rappre-
sentanti porzioni di ex strade comunali e consorziali in disuso, 
da accatastare al Demanio pubblico dello Stato – Ramo Idrico, 

 − SEZ. BRE fg. 4 mapp. 1669 di mq. 460 ex strada comunale 
da declassare e sdemanializzare;

 − SEZ. BRE fg. 4 mapp. 1670 di mq. 2000 ex strada consorziale 
da declassare;

Rilevato che i tratti di strada da declassificare non ricoprono 
più alcun interesse di pubblico transito in quanto situati all’in-
terno dell’area della Miniera di Brenno, come evidenziato nella 
citata deliberazione;

Considerato che non sono state prodotte osservazioni alla 
predetta deliberazione del Consiglio comunale, né al successi-
vo avviso pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune 
per il periodo dal 22 gennaio 2019 al 6 febbraio 2019, come da 
attestazione del Responsabile del Servizio Protocollo;

DETERMINA
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la declas-
sificazione sdemanializzazione dei seguenti mappali rappresen-
tanti porzioni di ex strade comunali e consorziali in disuso, da 
accatastare al Demanio pubblico dello Stato – Ramo Idrico, 

– SEZ. BRE fg. 4 mapp. 1669 di mq. 460 ex strada comunale;
– SEZ. BRE fg. 4 mapp. 1670 di mq. 2000 ex strada consorziale.

 Il responsabile
Giuseppina Bonfanti
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Area 1 - Tutela ambientale - Avviso di  istanza di concessione 
di piccola derivazione sotterranea ad uso scambio termico 
mediante n.  5 pozzi in comune di Lodi  (LO) richiesta dalla 
società Linea Green s.p.a.

Richiedente: Linea Green s.p.a.
Data presentazione domanda: 1 ottobre 2018
Dati della derivazione: derivazione sotterranea mediante n.  5 
pozzi ubicati in comune di Lodi, Foglio 310 mappale 52 per uso 
scambio termico. Portata media pari a 80 l/s, massima pari a 
90 l/s, volume derivabile annuo di 1 094 400 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
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Energia, 
parchi e natura, VIA VAS - Provvedimento di esclusione 
da valutazione d’impatto ambientale per il progetto di 
ampliamento di impianto per recupero o eliminazione 
carcasse/residui animali presentato dalla ditta Alcor s.r.l.  
sede legale in via Ottoponti Bragagnina, 4846019 Viadana 
(MN) - codice SILVIA: VER79-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.  19948 del 14 maggio 

2018, contenente richiesta di parere circa l’assoggettabilità a 
procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di 
ampliamento di impianto per recupero o eliminazione carcas-
se/residui animali presentato dalla ditta Alcor s.r.l. Sede legale in 
via Ottoponti Bragagnina, 4846019 Viadana (MN); 

 − con Atto del Dirigente n. PD/170 del 13 febbraio 2019, notifi-
cato in data 19 febbraio 2019 con nota prot. n. 9390, il progetto 
è stato escluso dalla procedura di valutazione di compatibilità 
ambientale, alle condizioni ambientali riportate nell’atto stesso. 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi e sul sito SILVIA della Regione Lombardia (http://www.car-
tografia.regione.lombardia.it/silvia/).
Mantova, 19 febbraio 2019

Il responsabile del servizio
Susanna Perlini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Energia, 
parchi e natura, VIA VAS - Provvedimento di archiviazione di 
istanza di PAUR ex art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 - Società 
agricola avicola Bucoliche s.s. sede legale e produttiva in 
comune di Cavriana (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.  12680-12682-12683-

12688-12765-12797-12798 del 21  marzo  2018, per il rilascio di 
provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ex art. 27-
bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per il progetto di ampliamento di 
allevamento di galline ovaiole sito in via Bucoliche, 14 Comune 
di Cavriana (MN), presentata dalla Soc. Agr. Avicola Bucoliche 
s.s., sede legale e sede produttiva in comune di Cavriana (MN), 
via Bucoliche, 14; 

 − con Atto del Dirigente n. PD/166 del 12 febbraio 2019, noti-
ficato in data 19 febbraio 2019 con nota prot. n. 9553, l’istanza 
è stata archiviata per le motivazioni riportate nell’atto stesso. Il 
presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi 
e sul sito S.I.L.V.I.A della Regione Lombardia (http://www.carto-
grafia.regione.lombardia.it/silvia/).
Mantova, 19 febbraio 2019

Il responsabile del servizio
Susanna Perlini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di 
rinnovo e voltura concessione demaniale signor Guidorzi 
Marco

IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n.  152 «Norme in materia 
ambientale»;

Visto l’art. 3, comma 111 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 «Rior-
dino del sistema delle autonomie in Lombardia- Attuazione del 
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attua-
zione del Capo I della Legge 5 marzo 1997, n. 59), come modifi-
cata dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 15 febbraio 2019 prot. Provincia n. 8695, il sig. Gui-

dorzi Marco, con sede in comune di Sermide e Felonica (MN), 
Via Valmezzana n. 9, ha presentato istanza di rinnovo e voltura 
della concessione Atto n. 2212 del 7 settembre 2009, per pic-
cola derivazione di acque sotterranee, ad uso irriguo, mediante 
n. 1 pozzo, ubicato su terreno di proprietà, al fg. 23 mp. 55, del 
Comune di Felonica (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, non superiore l/s 0,94 e massi-
ma istantanea pari a l/s 15,00;

• volume annuo derivato mc 34.560;

• le acque derivate verranno scaricate sul suolo.
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-

manio Idrico del Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e Con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso rilascio rinnovo e voltura 
concessione signor Roffia Alfredo

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. 26460 del 

4 giugno 2015, con atto dirigenziale n. PD/181 del 14 febbraio 
2019, corredato di relativo Disciplinare per uso irriguo, è stata as-
sentita al sig. Roffia Alfredo, avente sede legale in Strada Barzelle 
n. 4, in comune di Marcaria (MN), rinnovo e variante concessio-
ne demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad 
uso irriguo, tramite n. 2 pozzi ubicati su terreno catastalmente 
censito ai mapp. 197, 200 del foglio 62 del Comune di Marcaria 
(MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0090 (l/s 0,90)

• portata massima istantanea pari a moduli 0,10 (l/s 10,0).
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
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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Provincia di Mantova 
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiante - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della r.r. 2/2006

N° 
ID

Richiedente 
(ragione sociale) indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

indirizzo 
insediamento produttivo 

servito dal pozzo

N. pozzi 
parz.

N. pozzi 
tot. 

Foglio 
e 

mappale

prof. 
pozzo 

m.

portata 
media 

richiesta 
(l/s)

portata 
massima 
richiesta 

(l/s)

uso 
richiesto Canone 

2019 €
Codice Identificativo 

MN

1
Conduzioni Industria-
li S.r.l. 

Via del Rondone, 3
40122 Bologna (BO)

02767721208
Strada Bardelletta, 
96/A/1
46044 – Goito (MN)

1 1
24
135

47,5 0,2 20 antincendio

Il responsabile del servizio acque suolo e protezione civile 
 Sandro Bellini
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Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, siti in comune 
di Milano – Via Lamarmora, 10 presentata da Immobiliare 
Lamarmora s.r.l.

Il richiedente Immobiliare Lamarmora s.r.l., con sede in comu-
ne di Milano - 20122 (MI), Via Borgogna, 3 ha presentato istan-
za Protocollo n. 19488 del 25 gennaio 2019 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 7.5 l/s, ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore, mediante n.3 pozzi 
di presa accatastati come foglio 477 ; mapp. 316,239,260 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

Provincia di Milano

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa ad uso 
pompe di calore e igienico-sanitario siti in comune di Milano 
– Corso Italia, 23/25 presentata da Allianz s.p.a.

Il richiedente Allianz s.p.a., con sede in comune di Trieste - 
34123 (TS), Largo Ugo Irneri, 1 ha presentato istanza Protocollo 
n. 292539 del 17 dicembre 2018 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
una portata media complessiva di 46.8 l/s, ad uso pompe di ca-
lore e igienico-sanitario mediante n. 3 pozzi di presa accatastati 
come foglio 437; mapp. 251, 198 nel comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Atti-
vità Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 
Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n.  8 pozzi di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, igienico-
sanitario e innaffiamento aree verdi siti in comune di Milano – 
via San Giovanni sul Muro, 9 presentata da Investire SGR s.p.a.

Il richiedente Investire SGR s.p.a., con sede in comune di 
Roma - 00198 Via Po 16/A ha presentato istanza Protocollo 
n. 298513 del 27 dicembre 2018 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
una portata media complessiva di 16.08 l/s ad uso scambio ter-
mico in impianti a pompe di calore, igienico-sanitario e innaffia-
mento aree verdi mediante n. 8 pozzi di presa accatastati come 
Fg 387 Mapp 73 nel comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Atti-
vità Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 
Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - 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 Quintino Sella, 1 presentata da Sella 
Uno s.r.l.

Il richiedente Sella Uno s.r.l., con sede in comune di Milano 
- 20135 (MI), Viale Monte Nero, 16 ha presentato istanza Protocol-
lo n. 13456 del 18 gennaio 2019 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
una portata media complessiva di 1 l/s, ad uso pompe di ca-
lore, mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come foglio 347; 
mapp. 41 nel comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Atti-
vità Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 
Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 4 pozzi di presa, ad uso 
pompe di calore e igienico sanitario, siti in comune di Milano 
– Via Bettinelli, 3 presentata da Bettinelli 3 s.r.l.

Il richiedente Bettinelli 3 s.r.l., con sede in comune di Milano - 
20123 (MI), Via Aurelio Saffi, 21 ha presentato istanza Protocollo 
n. 278606 del 30 novembre 2018 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
una portata media complessiva di 12 l/s, ad uso pompe di ca-
lore e igienico sanitario, mediante n. 4 pozzi di presa accatastati 
come foglio 523; mapp. 95 nel comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Atti-
vità Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 
Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n.  2 pozzi di presa, 
ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e 
innaffiamento aree verdi, siti in comune di Milano, presentata 
da Cooperativa CCL Cerchicasa

Il richiedente Cooperativa CCL Cerchicasa, con sede in co-
mune di Milano - 20122 (MI), Via Della Signora, 3 ha presentato 
istanza Protocollo n.  272173 del 23 novembre  2018  intesa ad 
ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pub-
bliche per derivare una portata media complessiva di 21 l/s, ad 
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uso scambio termico in impianti a pompe di calore e innaffia-
mento aree verdi, mediante n. 2 pozzi di presa accatastati come 
foglio 520; mapp 202 nel comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Atti-
vità Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 
Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo 
concessione derivazione acque superficiali dal fiume Lambro 
Meridionale, ad uso idroelettrico, sito in comune di Locate di 
Triulzi, presentata da Eneco s.r.l..

La Società Eneco s.r.l., con sede legale in Via Lattuada, 30 – 
20135 Milano (MI) ha presentato istanza prot. n. 229943 del 4 
ottobre 2018 intesa ad ottenere il rinnovo, in diminuzione ma con 
integrale utilizzazione del DMV, della concessione per piccola 
derivazione di acque pubbliche dal fiume Lambro Meridiona-
le per derivare una portata media complessiva di 7.643 l/s e 
massima di 25.000 l/s, ad uso idroelettrico, per produrre, su di un 
salto di 6,407 metri, la potenza nominale media di 480,09 kW. La 
centrale è sita nel comune di Locate Triulzi (MI) – 20080, località 
Gnignano, via S. Allende, 4 (mappale 41 del foglio 14 del Cata-
sto Terreni del Comune di Locate di Triulzi).

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. 

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 presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Città 
Metropolitana di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variante 
sostanziale di concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso igienico-sanitario, altri usi e Antincendio sito in comune 
di San Giuliano Milanese, presentata da Montone società 
agricola di Besozzi& C.

Il richiedente Montone Società Agricola di Besozzi Luigi & C., 
con sede in comune di Milano - 20123 (MI), Viale Enrico Forla-
nini, 23 ha presentato istanza Protocollo n.  278428 del 30 no-
vembre  2018  intesa ad ottenere una variante sostanziale di 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 0.1 l/s ad uso altri usi, 
igienico-sanitario e antincendio mediante n. 1 pozzo di presa 
accatastato come fg: 23 part: 348 nel comune di San Giuliano 
Milanese.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Atti-
vità Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 
Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di verifica 
di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per 
la società Antirion SGR relativa alla concessione per piccola 
derivazione di acque sotterranee a mezzo di n.  6 pozzi di 
presa ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore, 
igienico - sanitario ed innaffiamento aree verdi e n.  7 pozzi 
di resa per la restituzione in falda delle acque decadenti 
dall’impianto a scambio termico, da realizzarsi in viale Don 
Sturzo 45/47 nel comune di Milano; esito verifica (VER343-MI) 
ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 3aprile 2006, n. 152

Si comunica che con provvedimento R.G. n. 1075 del 18 feb-
braio 2019 il Direttore del Settore Risorse Idriche e Attività Estrat-
tive ha decretato di escludere dalla procedura di Valutazione 
d’impatto ambientale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006, 
il progetto presentato dalla società Antirion SGR (C.F./P.IVA 
06817000968) di concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee a mezzo di n. 6 pozzi di presa, ad uso scambio ter-
mico in impianti a pompa di calore, igienico-sanitario e innaffia-
mento aree verdi ,per una portata media di 24 l/s e massima di 
93,9 l/s, con restituzione in falda delle acque decadenti dall’im-
pianto a scambio termico mediante n. 7 pozzi di resa, tali pozzi 
sono da realizzarsi in viale Don Sturzo 45/47, nel foglio 265, map-
pale demaniale 252 nel comune di Milano.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia (VER343-MI).

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la piccola derivazione d’acqua, ad uso 
recupero energetico in impianti a pompe di calore, a mezzo di 
1 pozzo situato in via Alberto Mario, 19 nel comune di Milano, 
alla società AM19 s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 
20129 Milano, ha rilasciato al richiedente AM19 s.r.l. , con sede in 
comune di Milano - 20123 (MI), Piazza Conciliazione, 2, il seguen-
te decreto di concessione R.G. n.  1065 del 18 febbraio 2019 
avente durata dal 18 febbraio 2019 al 17 febbraio 2034, per uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 1 
pozzo di presa , con portata media complessiva di 2.2 l/s e por-
tata massima complessiva di 10.5 l/s, accatastato come fg: 380 
part: 677 nel comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo 
concessione derivazione acque superficiali dal fiume Lambro 
Meridionale, ad uso idroelettrico, sito in comune di Rozzano, 
presentata da ENECO s.r.l..

La Società ENECO s.r.l., con sede legale in Via Lattuada, 30 
– 20135 Milano (MI) ha presentato istanza prot. n. 229938 del 4 
ottobre 2018 intesa ad ottenere il rinnovo, in diminuzione, della 
concessione per piccola derivazione di acque pubbliche dal 
fiume Lambro Meridionale per derivare una portata media com-
plessiva di 4.941 l/s e massima di 25.000 l/s, ad uso idroelettrico, 
per produrre, su di un salto di 3,519 metri, la potenza nominale 
media di 170,46 Kw. La centrale è sita nel comune di Rozzano 
(MI) – 20089, località Quinto Stampi, via Aspromonte (mappale 
132 del foglio 10, partita 979 e 1087 del Catasto Terreni del Co-
mune di Rozzano).

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. 

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 presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Città 
Metropolitana di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia


Serie Avvisi e Concorsi n. 9 - Mercoledì 27 febbraio 2019

– 176 – Bollettino Ufficiale

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa ad uso 
pompe di calore e innaffiamento aree verdi siti in comune di 
Milano – Via Vittor Pisani, 22 presentata da A.M. Holdings s.p.a.

Il richiedente A.M. HOLDINGS s.p.a., con sede in comune di 
Milano - 20124 (MI), Via Vittor Pisani, 22 ha presentato istanza Pro-
tocollo n. 271069 del 22 novembre 2018  intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 15 l/s, ad uso pompe 
di calore e innaffiamento aree verdi, mediante n. 3 pozzi di presa 
accatastati come foglio 270; mapp. 89 nel comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Atti-
vità Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 
Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 4 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano – Via Principe Eugenio, 1/3/5 presentata da Dea 
Capital Real Estate SGR s.p.a.

Il richiedente Dea Capital Real Estate SGR s.p.a., con sede 
in comune di Roma - 00198 Via Mercadanta 18 ha presentato 
istanza Protocollo n. 298760 del 27 dicembre 2018 intesa ad ot-
tenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbli-
che per derivare una portata media complessiva di 18 l/s, ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante 
n. 4 pozzi di presa accatastati come Fg 219 Mapp 372 nel co-
mune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Atti-
vità Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 
Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di verifica 
di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale 
per Iniziative s.r.l. relativa alla concessione per piccola 
derivazione di acque sotterranee a mezzo di 4 pozzi di presa 
ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore e 
innaffiamento aree verdi e 4 di resa per la restituzione in falda, 
da realizzarsi in via San Rocco nel comune di Segrate; esito 
verifica (VER350-MI) ai sensi dell’art. 20 decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152

Si comunica che con provvedimento R.G. n. 1152 del 20 feb-
braio 2019 il Direttore del Settore Risorse Idriche e Attività Estrat-
tive ha decretato di escludere dalla procedura di valutazione 
d’impatto ambientale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006, 
il progetto presentato dalla Società Iniziative s.r.l.. (c.f./p.iva 
01604050995) di concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee a mezzo di n. 4 pozzi di presa, ad uso scambio ter-
mico in impianti a pompa di calore e innaffiamento aree verdi, 
per una portata media di 23 l/s e massima di 90 l/s per un volu-
me massimo prelevabile di 725.328 mc/anno, con restituzione in 
falda delle acque decadenti dall’impianto di scambio termico 

mediante n. 4 pozzi di resa. Tali pozzi sono da realizzarsi in Via 
San Rocco, nel foglio 15, mappale 427- 431 -430 nel comune di 
Segrate 

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia (VER350-MI).

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso 
innaffiamento area verde sito in comune di Milano, presentata 
da Grillo Della Berta Egle

Il richiedente Grillo Della Berta Egle, con sede in comune di 
Bresso - 20091  (MI), Via Francesco Baracca 21 ha presentato 
istanza Protocollo n.  270488 del 22 novembre  2018  intesa ad 
ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pub-
bliche per derivare una portata media complessiva di 0.5 l/s ad 
uso innaffiamento area verde mediante n. 1 pozzo di presa ac-
catastato come Fg 49 Mapp 114 nel comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Atti-
vità Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 
Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso igienico, antincendio, zootecnico sito in comune 
di Settala, presentata dall’azienda agricola Meroni Stefano

Il richiedente Azienda Agricola. Meroni Stefano, con sede in 
comune di Settala (MI), Via Cascina Mostino, 7 ha presentato 
istanza Protocollo n.  258959 del 9 novembre  2018  intesa ad 
ottenere la concessione in sanatoria di piccola derivazione di 
acque pubbliche per derivare una portata media complessiva 
di 0.44 l/s ad uso igienico, antincendio, zootecnico mediante 
n. 1 pozzo di presa accatastato come foglio 16; mapp. 25 nel 
Comune di Settala.

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 Villa Cortese (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  36 del 18 dicembre  2018  è stata definitiva-

mente approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;
Villa Cortese, 27 febbraio 2019

Sergio Guido Ferretti
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Provincia di Monza e Brianza
Provincia di Monza e della Brianza 
Settore Ambiente e patrimonio – Avviso di domanda intesa 
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee per uso industriale in comune di Caponago. 
Società Technovaa Italy Macplast s.p.a.

Il Sig. Covelli Marco, in qualità di legale rappresentante della 
Società Technovaa Italy Macplast Spa con sede legale in Via 
dell’Industria, 15, Caponago (MB) ha presentato istanza Prot. Prov. 
n. 47498 del 13 dicembre 2018 intesa ad ottenere la concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso Industriale 
in Comune di Caponago (al fg. 2 mapp. 35) per derivare una 
portata media di 4,4 l/s e una portata massima di 5,5 l/s.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza- Settore Ambiente e Patrimonio 
-Via Grigna, 13 20900 Monza (MB). 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso l’Ufficio istruttore decorso il termi-
ne di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Presso il medesimo Ufficio istruttore si possono presentare me-
more scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con quella in oggetto devono essere presentate entro il 
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso.

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Danilo Bettoni

Provincia di Monza e della Brianza 
Settore Ambiente e patrimonio – Avviso di domanda intesa 
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee per uso potabile, igienico, innaffiamento aree a 
verde, antincendio, altro uso Comune di Monza. Società SIAS 
Autodromo di Monza – Golf Club Milano Asd

Il sig. Redaelli Giuseppe, in qualità di legale rappresentan-
te della Società SIAS – Autodromo Nazionale Monza con sede 
legale in Monza, ha presentato istanza Prot. Prov. n. 31515 del 
2 agosto 2018  intesa ad ottenere la concessione per piccola 
derivazione di acque sotterranee ad uso potabile, igienico, in-
naffiamento aree a verde, antincendio, altro uso (condiziona-
mento, bagnatura pista) in comune di Monza (al fg. 3 mapp. 12) 
per derivare una portata media di 9,8 l/s e una portata massi-
ma di 33,3 l/s.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza - Settore Ambiente e Patrimonio - 
Via Grigna, 13 20900 Monza (MB). 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso l’Ufficio istruttore decorso il termi-
ne di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Presso il medesimo Ufficio istruttore si possono presentare me-
more scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con quella in oggetto devono essere presentate entro il 
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso.

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Danilo Bettoni

Comune di Arcore (MB)
Avviso di pubblicazione ambito di recupero del centro storico 
«PR8» in parziale variante all’art. 36 delle NTA del piano delle 
regole, via Ferruccio Gilera 62 - Provvedimento di adozione ai 
sensi dell’art. 14 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti l’art.13 – commi da 4 a 12 e l’art. 14 comma 5 della l.r 
12/2005 e ss.mm.ii.;

Visto il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;

AVVISA 

che, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 29 
novembre 2018, è stato adottato l’ambito di recupero del centro 
storico «PR8» in parziale variante all’art. 36 delle NTA del piano 

delle regole, ai sensi e per gli effetti dell’art.14 della l.r.12 del 11 
marzo 2005 e ss.mm.ii.

Si informa che si riaprono i termini per il deposito della citata 
deliberazione con i relativi allegati presso il Servizio Sviluppo del 
Territorio del Comune di Arcore per trenta giorni consecutivi a 
far tempo dal 27 febbraio 2019 al 29 marzo 2019 negli orari di 
apertura al pubblico periodo durante il quale chiunque potrà 
prenderne visione. 

Al fine di facilitare la consultazione, gli atti dell’adozione 
dell’ambito di recupero denominato PR8 sono inoltre pubblicati 
sul sito istituzionale comunale www.comune.arcore.mb.it , nella 
seziona amministrazione trasparente.

Le osservazioni al progetto stesso, ai sensi ed agli effetti dell’art. 
13, comma 4 della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii. ad oggi pervenute al 
Protocollo Generale del Comune di Arcore sono valide a tutti gli 
effetti; le eventuali ulteriori osservazioni, a seguito della presente 
riapertura dei termini, dovranno essere redatte in carta semplice 
e presentate all’Ufficio Protocollo Generale entro le ore 17.00 del 
giorno 29 marzo 2019.

Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio 
e pertanto quelle che perverranno dopo il termine non saranno 
prese in considerazione.
Arcore, 25 febbraio 2019

Il funzionario responsabile servizio sviluppo del territorio
Giorgio Favarato

http://www.comune.arcore.mb.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.  3/2019 di 
derivazione d’acqua da n. 3 pozzi ad uso irriguo in comune 
di Robbio. Società agricola La Bertottina di Caprotti Barbara 
e C. s.s.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il decreto presidenziale n. 210 del 31 luglio 2018;
Visto il T.U. approvato con r.d. il 12.01.33 n.1775 e successive 

modifiche ed integrazioni «Approvazione del Testo Unico delle di-
sposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concer-
nente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;

Vista la Legge Regionale 12 dicembre 2003- n.26 «Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in ma-
teria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche»

Visto altresì il r.r. n. 2/2006 recante la «Disciplina dell’uso delle 
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso 
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua (…)»;

Vista la deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 dell’Au-
torità di Bacino del fiume Po, con la quale si approva la «Diretti-
va per la valutazione del rischio ambientale connesso alle de-
rivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale 
definiti dal piano di Gestione del distretto Idrografico Padano» 
(«Direttiva Derivazioni»);

Vista la d.g.r. 31 luglio 2017 – n. X/6990 «Approvazione del 
Programma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell’art. 121 del 
D.Lgs. 152/06 e dell’art. 45 della legge regionale 26/2003»; 

Esaminata la richiesta presentata in data 4 ottobre 2012 prot. 
provinciale n. 61714 dalla Società Agricola La Bertottina di Ca-
protti Barbara & C. S.S. (P.iva 00886780188) con sede a Robbio 
(PV), Via Novara n. 284, nella persona del Procuratore Massimo 
Brivio (C.F. BRVMSM31E05G223J) , tendente ad ottenere la va-
riante alla concessione di derivazione d’acqua, da 2 pozzi ad 
uso irriguo in comune di Robbio (PV), sul terreno distinto al C.T. 
del predetto comune al foglio 9 mappale 34;

Richiamato il Decreto n. 37/2011 n. di prot. 44508 del 27 giu-
gno 2011 con la quale si rilasciava la concessione di derivazio-
ne d’acqua ad uso irriguo alla Società Agricola La Bertottina di 
Caprotti Barbara & C. S.S., secondo le caratteristiche riportate 
nel progetto allegato alla richiesta di cui sopra e nel rispetto del-
le prescrizioni individuate nel Decreto Dirigenziale medesimo; 

Dato atto che non sono pervenute domande in concorrenza 
e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o opposizioni a 
seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia- Serie Avvisi e Concorsi- 
n. 3 del 16 gennaio 2013; 

Acquisiti i pareri previsti dal r.r. e precisamente:
 − il nulla contro del Comando Militare Esercito Lombardia 
pervenuto il 28 novembre 2016 (prot. 72472);

 − il parere favorevole espresso dal Comune di Robbio il 29 
marzo 2017 (prot. 19227);

 − il parere favorevole espresso da Pavia Acque Scarl il 13 
marzo 2018 (prot. 14982);

 − il parere favorevole espresso dal Distretto Idrografico del fiu-
me Po del 10 aprile 2017 (prot. 21811).

Vista la relazione d’istruttoria n. 61 di Repertorio del 30 genna-
io 2019 dalla quale si evince che non sussistono motivi ostativi al 
rilascio della concessione in oggetto;

DECRETA
1) di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti 

di disponibilità dell’acqua, la derivazione da 3 pozzi ad uso ir-
riguo per una portata media di 21 l/s e massima di 27 l/s e 
volume annuo massimo pari a 44.000 mc, localizzati al foglio 
9, mappale 34 e al foglio 9 mappale 231 in comune di Robbio 
(PV), alla Società Agricola La Bertottina di Caprotti Barbara & 
C. S.S. (P.iva 00886780188) con sede a Robbio (PV), Via Nova-
ra n. 284, nella persona del Procuratore sig. Massimo Brivio (C.F. 
BRVMSM31E05G223J);

2) di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-
denza o revoca, per un periodo di 30 anni successivi e continui 
a decorrere dalla consegna del presente atto;

3) di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le 
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa;

4) di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare 
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dalla tra-
smissione della concessione e di comunicare tempestivamente 
al concessionario gli estremi della stessa;

5) di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. Lom-
bardia 2/2006

6) di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia;

7) di consegnare a mano il presente atto al Procuratore della 
Società Agricola La Bertottina di Caprotti Barbara & C. s.s. con 
sede in Via Novara n. 284, Robbio (PV), Sig. Massimo Brivio (C.F. 
BRVMSM31E05G223J).

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazioni di legge.

Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo per l’importo 
di € 16,00 assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell’Agenzia 
delle Entrate – Direzione Generale della Lombardia N. 39886 del 
12 agosto 2004.

La responsabile u.o. risorse idriche 
Roberta Baldiraghi 

Il dirigente del settore
Elisabetta Pozzi

Provincia di Pavia 
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai 
comuni e progetti strategici – Concessione n.  4/2019 di 
derivazione d’acqua ad uso potabile dalle fonti denominate 
«Vallata» e «Fondego» in comune di Menconico. Consorzio 
Volontario Fonte di Bardineio

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il Decreto presidenziale n. 210 del 31 luglio 2018;
Visto il T.U. approvato con r.d. il 12.01.33 n.1775 e successive 

modifiche ed integrazioni «Approvazione del Testo Unico delle di-
sposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concer-
nente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003 - n. 26 «Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in ma-
teria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche»

Visto altresì il r.r. n. 2/2006 recante la «Disciplina dell’uso delle 
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso 
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua (…)»;

Vista la Deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 dell’Au-
torità di Bacino del Fiume Po, con la quale si approva la «Diret-
tiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle de-
rivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale 
definiti dal piano di Gestione del distretto Idrografico Padano» 
(«Direttiva Derivazioni»);

Vista la d.g.r. 31 luglio 2017 – n. X/6990 «Approvazione del 
Programma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell’art. 121 del 
d.lgs. 152/06 e dell’art. 45 della legge regionale 26/2003»; 

Richiamato il decreto regionale n. 449 del 13 gennaio 2000 
avente per oggetto «Concessione al Consorzio Volontario Fonte 
di Bardineio di derivazione della Sorgente Fonte Bardineio (Rii 
Vallata e Fondego), in comune di Menconico, ad uso potabile», 
rilasciato dalla Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezio-
ne Civile di Regione Lombardia, con il quale si concedeva, al 
consorzio volontario in parola, di derivare una portata di mod. 
0.0020 (0,2 l/s) ad uso potabile e scadenza il 1 luglio 2014; 

Esaminata la richiesta presentata in data 24 settembre 2013 
n. prot. 64838 (numero C.U.I. PV03244992013) dal sig. Ezio Gal-
mozzi (C.F. GLMZEI47C14D067O) residente in San Martino Sic-
comario  (PV) in via Fraccarolo n.  21, in qualità di legale rap-
presentante del Consorzio Volontario Fonte di Bardineio (C.F. 
950189930180 e sede in Menconico –PV-), tendente ad ottenere 
il rinnovo della concessione, senza variazioni di portata, di cui al 
Decreto Regionale n. 449 del 13 gennaio 2000;

Acquisiti i pareri relativi al rinnovo della concessione e 
precisamente:



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 9 - Mercoledì 27 febbraio 2019

– 179 –

• «Nulla contro» rilasciato dal Comando Militare Esercito Lom-
bardia del 26 ottobre 2015 prot. prov. n. 70432 del 26 otto-
bre 2015;

• parere favorevole rilasciato dal Comune di Menconico (PV) 
del 16 dicembre  2015  prot. prov. n 82818 del 16 dicem-
bre 2015;

• Parere favorevole rilasciato da ASL PAVIA il 29 ottobre 2015 
prot. prov. n. 72256 prot. prov. n. 72256 del 2 novembre  2015 
con le seguenti prescrizioni:

 − sia installato un impianto di trattamento per la disinfezio-
ne in continuo dell’acqua in uscita dal serbatoio prima 
delle utenze, di tipo chimico (cloratore automatico) o di 
tipo fisico (a raggi UV)

 − dopo l’istallazione dell’impianto, dovrà essere comprova-
ta l’analisi microbiologica per la rispondenza dell’acqua 
ai sensi del d.lgs 31/2001, esito della quale dovrà essere 
trasmesso all’ASL PAVIA (ora A.T.S. Pavia) 

• Parere favorevole rilasciato dall’Autorità di Bacino del fiume 
Po in data 24 novembre 2015 prot, prov. n.77603 del 24 no-
vembre 2015 a condizione che;

 − sia garantito il mantenimento del deflusso minimo vitale 
a valle di ogni captazione e alla compatibilità delle de-
rivazioni con eventuali obiettivi fissati dal P.T.U.A. vigente.

Dato atto altresì che la domanda è stata pubblicata al BURL 
- Serie Avvisi e Concorsi -- n. 8 del 18 febbraio 2018 e all’Albo 
Pretorio del Comune di Menconico (PV) dal 2 marzo 2015 al 17 
marzo 2015;

Vista la relazione di istruttoria n. 60 Rep. del 30 gennaio 2019, 
dalla quale si evince che:

 − a seguito della pubblicazione della domanda in oggetto 
non sono pervenute opposizioni od osservazioni;

 − la derivazione risulta compatibile con il raggiungimento 
della qualità attesa sul corpo idrico interessato dal Piano 
di gestione del distretto idrografico del Fiume Po nonché 
dagli obiettivi individuati dal vigente P.T.U.A. (Sottobacino 
del Fosso Bardineio incluso nel bacino idrografico drenan-
te del Torrente Aronchio - IT03N0080880051LO -);

 − il rinnovo della concessione e relativo disciplinare dovran-
no essere integrati con le prescrizioni individuate nei pareri 
rilasciati dall’ASL competente per territorio e dall’Autorità di 
Bacino del fiume Po;

 − In riferimento alla documentazione tecnica presentata, alle 
condizioni locali (DMV) e alla specie di derivazione proget-
tata, si reputa congruo concedere, ad uso potabile, un vo-
lume massimo prelevabile di 3650 mc/anno rapportati ad 
una portata media di 0,115 l/s e massima pari a 0,20 l/s;

Visto il parere rilasciato dall’ASL PAVIA (ora A.T.S. Pavia) con le 
seguenti prescrizioni:

 − sia installato un impianto di trattamento per la disinfezione 
in continuo dell’acqua in uscita dal serbatoio prima delle 
utenze, di tipo chimico (cloratore automatico) o di tipo fisi-
co (a raggi UV);

 − dopo l’installazione dell’impianto, dovrà essere comprova-
ta l’analisi microbiologica per la rispondenza dell’acqua 
ai sensi del D.lvo 31/001, esito della quale dovrà essere tra-
smesso all’ASL PAVIA (ora A.T.S. Pavia);

Considerato che l’opera di presa e i relativi serbatoi di accu-
mulo sono situati in una zona impervia e priva di energia elet-
trica, con l’impossibilità di procedere alla messa in opera di un 
impianto di trattamento di tipo chimico (cloratore automatico), 
il Geom. Calvi Nicola in data 22 gennaio 2019 prot. prov. 3527 
chiedeva:

 − di utilizzare altre tipologie di trattamento per la disinfesta-
zione dell’acqua come l’immissione manuale nei serbatoi 
di accumulo di cloro in pastiglie;

 − l’aggiornamento del legale rappresentante per la parte 
riguardante il Concessionario;

DECRETA
1) di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti 

di disponibilità dell’acqua, la derivazione ad uso potabile delle 
fonti denominate «Vallata» e «Fondego» localizzate al mappale 
374 Foglio n 35 del Comune di Menconico  (PV) fraz. Bardine-
io, per una portata media di 0,115 l/s, massima pari a 0,2 l/s e 
volume annuo pari a 3650 mc, al Consorzio Volontario fonti di 
Bardineio (C.F. 950189930180) nella persona del Presidente pro 
tempore Sig. Calvi Nicola (C.F. CLVNCL83L26L690E) con studio in 
Varzi (PV) in Largo Paolo Savini n. 4,

2) di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-
denza o revoca, per un periodo di 30 anni successivi e continui 
a decorrere dalla data di scadenza ( 1 luglio 2014 ) del Decreto 
Regionale n. 449 del 13 gennaio 2000;

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;

4) di imporre la pulizia periodica dei serbatoi di accumulo;
5) di concedere per la disinfestazione dell’acqua l’immissio-

ne manuale nei serbatoi di accumulo di cloro in pastiglie;
6) di imporre un controllo mensile della clorazione e all’esi-

genza effettuare il controllo del residuo libero di cloro in uscita 
dal serbatoio. Tali analisi dovranno essere trasmesse alla Provin-
cia di Pavia e all’A.T.S. Pavia;

7) 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;

8) di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. Lom-
bardia 2/2006

9) di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia;

10) di consegnare a mano il presente atto al Presidente 
protempore del Consorzio Volontario Fonte di Bardineio (C.F. 
950189930180 e sede in Menconico –PV-) sig. Calvi Nicola (C.F. 
CLVNCL83L26L690E) con studio in Comune di Varzi (PV) in Largo 
Paolo Savini n. 4.

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazioni di legge.

Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo per l’importo 
di € 16,00 assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell’Agenzia 
delle Entrate – Direzione Generale della Lombardia n. 39886 del 
12 agosto 2004.

La responsabile u.o. risorse idriche 
Roberta Baldiraghi  

Il dirigente del settore
Elisabetta Pozzi
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio 
Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
derivazione d’acqua ad uso igienico dalla sorgente Rasdeglia 
in territorio del comune di Madesimo (SO), ai sensi dell’art. 11 
del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 23 novembre  1998  il Consorzio Alpe Rasdeglia di 
Madesimo (C.F. 81002410140), ha presentato alla Regione Lom-
bardia - STAP di Sondrio, una domanda intesa ad ottenere la 
concessione per derivare acqua ad uso igienico dalla sorgente 
Rasdeglia, in località «Sopra la Zocca», situata sul mapp. 45, fo-
glio 14 del Comune di Madesimo (SO).

A seguito della presentazione dell’istanza, l’utenza è stata 
provvisoriamente registrata nel catasto utenze idriche regionale 
con il n. SO01811998. L’istruttoria della domanda di concessione 
viene ripresa a seguito del pagamento delle spese di istruttoria, 
avvenuto il 4 febbraio 2019.

La derivazione richiesta prevede la captazione di acqua dalla 
predetta sorgente, nella misura di l/s 2 massimi istantanei e l/s 
0,63 medi annui (pari a una portata media di l/s 1,85 nel periodo 
di utilizzo - estivo), per un volume complessivo annuo di 20.000 
mc. L’acqua derivata sarà utilizzata ad uso igienico, per l’alimen-
tazione di un acquedotto rurale a servizio dell’alpe e dei casolari 
di Rasdeglia, nel territorio del Comune di Madesimo (SO).

L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed Energia della Provin-
cia di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del 
provvedimento finale è il Settore Risorse Naturali e Pianificazione 
Territoriale della stessa Provincia.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presen-
tate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione sul BURL del presente avviso.

Trascorso detto termine, copia della domanda e della do-
cumentazione progettuale allegata, saranno depositate per la 
presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli 
uffici del Comune di Madesimo (SO). Chiunque avesse interes-
se, entro i successivi 30 giorni potrà presentare all’ufficio istrutto-
re della Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osserva-
zioni od opposizioni alla domanda.
Sondrio, 18 febbraio 2019 

Il dirigente
Antonio Rodondi
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse 
idriche - Istanza di concessione per derivazione d’acque 
sotterranee ad uso alimentazione piscina, igienico sanitario, 
antincendio ed irrigazione aree verdi da una sorgente ubicata 
in comune di Cantello (VA) presentata dalla società Montigo 
s.a.s. di Jean Pierre Dupont & C. - Pratica n. 2701

Il Responsabile del Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche della 
Provincia di Varese - Ufficio competente per l’istruttoria, delegato 
alla firma con Decreto dirigenziale n. 25 del 13 febbraio 2018

RENDE NOTO
che la Società Montigo s.a.s. di Jean Pierre Dupont & C. (C.F. 
n. 03145330159 e P.IVA n. 01998310120), con sede legale a Can-
tello (VA) in via Giuseppe Giusti, n. 17, ha presentato domanda in 
data 22 ottobre 2018 - prot. n. 54916 intesa ad ottenere la Con-
cessione per derivazione d’acque sotterranee ad uso alimen-
tazione piscina, igienico, antincendio ed irrigazione aree verdi 
da una sorgente ubicata in comune di Cantello  (VA) al map-
pale n. 1576, foglio 912, per una portata media prevista di 5 l/s 
(157.680 mc/anno) e massima di 8 l/s.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con la succitata istanza dovranno essere presentate 
all’Ufficio Istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso.

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documenta-
zione tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Cantello 
(VA). Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizio-
ni, possono essere presentate all’Ufficio Istruttore entro sessanta 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 12 febbraio 2019

Il responsabile del settore
Piergiuseppe Sibilia

Comune di Cairate (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante alle norme tecniche di attuazione del 
piano delle regole del 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. 23 del 27 novembre 2018 è stata definitivamen-

te approvata la Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del 
Piano delle Regole del PGT;

 − gli atti costituenti la Variante alle Norme Tecniche di Attua-
zione del Piano delle Regole del PGT sono depositati presso la 
Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque 
ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Cairate, 27 febbraio 2019

Il responsabile del servizio tecnico
Massimiliano Bertucci

Comune di Castelseprio (VA)
Avviso di deposito rapporto preliminare verifica di 
assoggettabilità a VAS unitamente agli elaborati SUAP

Sportello unico per le attività produttive relativo al progetto di 
intervento per la realizzazione di edificio produttivo, presentato 
dalla ditta Omipa s.p.a., ai sensi dell’art.97 della legge regionale 
11 marzo 2005 n.12 e s.m.i., nonché dell’art.8 del d.p.r. 160/2010

Visti gli artt. 4, II comma e 13, II comma, della l.r. 11 marzo 2005, 
n. 12, si informa il pubblico interessato che il rapporto prelimi-
nare verifica di assoggettabilità a VAS unitamente agli elaborati 
S.U.A.P., redatto ai sensi del punto 6.3 bis della d.g.r. 10 novembre 
2010, n. 9/761 allegato 1r - IX/3836 del 25 luglio 2012 All.1U, è 
disponibile presso l’Ufficio Tecnico comunale, sul sito web comu-
nale all’indirizzo: www.comune.castelseprio.va.it e sul sito web Si-
vas della Regione Lombardia all’indirizzo: http://www.cartogra-
fia.regione.lombardia.it/sivas/ a far data dal 16 febbraio 2019.

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli inte-
ressi diffusi, può presentare nei 30 giorni successivi al deposito 

suggerimenti e proposte presso l’Ufficio Tecnico comunale di via 
San Giuseppe n. 114 - Castelseprio, ovvero tramite PEC: comune.
castelseprio@legalmail.it

La conferenza di verifica di assoggettabilità a VAS del proce-
dimento in oggetto, prevista dalla d.g.r. 10 novembre 2010 n. 
IX/761 - IX/3836, si terrà il giorno 19 marzo 2019 alle ore 10 presso 
la sala consigliare del Comune di Castelseprio.

L’autorità procedente
 L’autorità competente 

Comune di Cuasso al Monte (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni

SI AVVISA CHE:
 − con di Consiglio comunale n. 37 del 28 settembre 2018 è 

stato definitivamente approvata la variante al Piano di Governo 
del Territorio;

 − gli atti costituenti la variante al Piano di Governo del Territo-
rio sono depositati presso la Segreteria comunale per consenti-
re la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Cuasso al Monte, 27 febbraio 2019

Il responsabile dell’area tecnica 
Settore urbanistica e edilizia privata

Il sindaco - Francesco Ziliani

Comune di Gallarate (VA)
Avviso di adozione, pubblicazione e deposito degli atti relativi 
alla seconda variante al piano di governo del territorio (PGT)

Visti:
 − la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «legge per il gover-
no del territorio»;

 − il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. - parte 
ii titoli i e ii «Norme in materia ambientale»;

 − gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategi-
ca (VAS) approvati dal Consiglio regionale con delibera-
zione 13 marzo 2007, n. VIII/351;

 − le disposizioni approvate dalla Giunta regionale con de-
liberazione 10 novembre  2010, n.9/761 «Determinazione 
della procedura di Valutazione Ambientale di piani e pro-
grammi – VAS – Recepimento delle disposizioni di cui al 
d.lgs. 29 giugno 2010, n.128, con modifica ed integrazione 
delle d.d.g.r. 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre 
2009 n.8/10971» e gli ulteriori adempimenti di disciplina 
approvati dalla Giunta regionale con la deliberazione 
25 luglio 2012, n. 3836;

 − la deliberazione di Consiglio comunale 23 novembre 
2017, n. 43, efficace ai sensi di legge, di approvazione delle 
linee di indirizzo per l’avvio del procedimento relativo alla 
seconda variante al PGT e l’Avviso di avvio del procedi-
mento predisposto ai sensi dell’art. 13, comma 2, della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12, pubblicato all’Albo Pretorio on line in 
data 29 novembre 2017;

 − la deliberazione della Giunta comunale 23 maggio 2018, 
n. 70, efficace ai sensi di legge, di avvio del procedimento 
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della seconda 
variante al PGT e l’Avviso di avvio del procedimento di VAS 
pubblicato all’Albo Pretorio on line in data 1 giugno 2018;

 − il Parere Motivato prot. n. 10294 del 14 febbraio 2019;
 − la deliberazione di Consiglio comunale 25 febbraio 2019 
n. 9, dichiarata immediatamente eseguibile, di adozione 
della seconda variante al PGT, del rapporto ambientale e 
della dichiarazione di sintesi, di cui ai procedimenti sopra 
richiamati;

SI RENDE NOTO
che gli atti costituenti la seconda variante al piano di governo 
del territorio (Nuovo Documento di Piano, variante al Piano dei 
Servizi, variante al Piano delle Regole), comprensiva di Compo-
nente Geologica, Idrogeologica e Sismica e dello Studio Sempli-
ficato di Invarianza Idraulica, nonché del Rapporto Ambientale 

http://www.comune.castelseprio.va.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
mailto:comune.castelseprio@legalmail.it
mailto:comune.castelseprio@legalmail.it
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e della Dichiarazione di Sintesi, sono depositati, unitamente alla 
richiamata deliberazione di Consiglio comunale 25 febbraio 
2019 n. 9, nella Segreteria comunale (I piano, Palazzo Borghi, 
via Verdi, 2), in libera visione al pubblico negli orari di apertu-
ra dell’ufficio, per un periodo di trenta giorni, a decorrere dal 27 
febbraio 2019 e sino al 28 marzo 2019 compreso, affinché nei 
trenta giorni successivi chiunque possa presentare osservazioni; 
tutti tali atti sono altresì consultabili presso gli uffici del Settore 
4, Servizio Urbanistica (II piano, Palazzo Broletto, via Cavour, 2) 
negli orari di apertura al pubblico, pubblicati nel sito web SIVAS 
di Regione Lombardia e nel sito web comunale www.comune.
gallarate.it, area tematica TERRITORIO E URBANISTICA, SERVIZIO 
URBANISTICA/ESPROPRI, sezione SECONDA VARIANTE AL PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO.

Le osservazioni, in carta libera, dovranno essere presentate 
all’Ufficio Protocollo (piano terra, Palazzo Borghi, Via Verdi, 2) dal 
lunedì al venerdì negli orari di apertura la pubblico o inviate con 
PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.gallarate.va.it, indican-
do in oggetto «Osservazioni seconda variante al PGT»

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 27 APRILE 2019
L’onere di presentazione delle osservazioni entro i termini pre-

visti rimane in capo ai soggetti interessati.
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-

gione, all’Albo Pretorio comunale, sul quotidiano «La Prealpina», 
nel sito web comunale www.comune.gallarate.it, area tematica 
TERRITORIO E URBANISTICA, SERVIZIO URBANISTICA/ESPROPRI, se-
zione SECONDA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITO-
RIO, nel sito web SIVAS di Regione Lombardia, ed è reso noto me-
diante affissione di manifesti in città.
Gallarate, 27 febbraio 2019

Il dirigente del settore 4
 Marta Cundari

Comune di Porto Ceresio (VA)
Avviso di avvio del procedimento della variante al piano delle 
regole e piano dei servizi del piano di governo del territorio 
(PGT) vigente e relativa verifica di assoggettabilità alla VAS

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ai sensi e per gli effetti di:

 − legge regionale n. 12/2005 e ss.mm.ii. ed in particolare art. 
4 «Valutazione ambientale dei piani» ed art. 13 «Approva-
zione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio»;

 − d.lgs. 152/2006 «Norme in materia ambientale» e s.m.i. ed 
in particolare Titoli I e II concernenti le procedure di VAS;

 − indirizzi regionali per la valutazione ambientale ed in par-
ticolare d.g.r. IX/3836 del 25 luglio  2012  «Determinazione 
della procedura di valutazione ambientale di piani e pro-
grammi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)»;

RENDE NOTO
che con deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 6 feb-
braio 2019 è stato disposto l’avvio del procedimento della va-
riante per l’aggiornamento del Piano delle Regole e del Piano 
dei Servizi del vigente PGT comunale ai sensi dell’art. 13 della l.r. 
12/2005 ed il relativo procedimento di verifica di assoggettabi-
lità alla VAS.

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi 
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte che verranno 
esaminate in sede di elaborazione della variante, riguardanti 
questioni ed elementi utili alle operazioni di aggiornamento, ri-
guardanti i seguenti temi:

 − varianti al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi finaliz-
zate all’aggiornamento normativo sopravvenuto;

 − migliorare il quadro interpretativo disciplinare e normativo 
quindi a tradurre le innovazioni intervenute nelle politiche 
territoriali;

 − accogliere suggerimenti e proposte che interverranno 
nell’ambito del procedimento limitatamente ad azioni 
contenute nel tessuto urbano consolidato;

 − correzione di taluni contenuti della normativa tecnica e 
cartografica;

 − introduzioni di specificazioni relative alla normativa 
tecnica per una più precisa attuazione della volontà 
amministrativa.

I contributi, redatti in carta semplice, recanti all’oggetto «Con-
tributo alla variante al PGT 2019», dovranno essere presentati al 
protocollo del Comune di Porto Ceresio, oppure all’indirizzo pec 

protocollo@pec.comune.portoceresio.va.it entro il termine di 30 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo 
Pretorio comunale.

Oltre il termine sopra indicato, l’Amministrazione comunale 
si riserva di prendere in esame e considerare eventuali ulteriori 
contributi che dovessero pervenire, solo e in quanto attinenti e 
compatibili con lo stato di attuazione del procedimento e del 
processo redazionale dei documenti oggetto della variante.

Gli atti e le informazioni inerenti i procedimenti avviati saranno 
pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Porto Ceresio 
e sul sito web - Sivas di Regione Lombardia.
Porto Ceresio, 27 febbraio 2019

Il responsabile del settore urbanistica ed edilizia privata
Fabio Lamon

http://www.comune.gallarate.it
http://www.comune.gallarate.it
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	A) STATUTI
	Comune di Besana in Brianza (MB)
	Statuto adottato con d.c.c. n. 52 in data 19 luglio 1991, modificato con delibere consiliari: n. 73 del 4 ottobre 1991 - n. 34 del 3 giugno 1994 - n. 70 del 28 novembre 1994 - n. 29 del 3 aprile 2000 - n. 49 del 16 giugno 2000 - n. 37 del 14 settembre 200
	Comune di Uboldo (VA)
	Statuto adottato con d.c.c.: n. 48 del 24 settembre 2013, n. 55 del 24 ottobre 2013 e modificato con d.c.c.: 1^ votazione, n. 62 del 28 dicembre 2018 - 2^ votazione n. 1 del 17 gennaio 2019 - 3^ votazione n. 4 del 25 gennaio 2019 

	Unione Lombarda Soresinese (CR)
	Modifiche allo Statuto approvate con deliberazione Consiglio dell’Unione n. 3 del 22 gennaio 2019 e approvato con deliberazione Consiglio Unione n. 3 del 28 marzo 2018




	B) GARE
	Comunicato regionale 14 febbraio 2019 - n. 18
	Presidenza - GECA 15/2018 - Avviso di gara deserta per il servizio di assistenza tecnica per l’acquisizione del supporto all’Organismo Pagatore Regionale per le attività relative ai Fondi FEASR e FEAGA


	 
	Comune di Bianzano (BG)
	Estratto avviso di asta pubblica per alienazione di un tratto di strada vicinale agro silvo pastorale denominata catastalmente «strada vicinale della piazza»
	Comune di Carate Brianza (MB)
	Estratto di bando di asta pubblica per vendita terreno di proprietà comunale

	Comune di Varese
	Rettifica del bando di pubblico incanto per l’alienazione di immobili di proprietà del Comune di Varese, ubicati sul territorio comunale.

	Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese
	Indagine di mercato per ricerca di immobili




	C) CONCORSI
	D.d.g. 20 febbraio 2019 - n. 2151 
	Direzione generale Turismo, marketing territoriale e moda - Costituzione della commissione tecnica per la selezione dei candidati da destinare alla direzione generale turismo, marketing territoriale e moda in attuazione dell’avviso di cui al decreto n.171
	Comunicato regionale 13 febbraio 2019 - n. 16
	Direzione generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi - Comunicato del dirigente della struttura servizio fitosanitario, OCM vegetali, distretti agricoli e tutela della fauna ittica - Avviso per l’acquisizione di candidature per nomina, tramite se

	Comunicato regionale 25 febbraio 2019 - n. 25
	Presidenza - Comunicato del Segretario generale – Designazione di tre componenti del Consiglio di Amministrazione di Explora Scpa

	Comunicato regionale 25 febbraio 2019 - n. 26
	Presidenza - Comunicato del Segretario generale – Designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Chiese (rif. l.r. 5 dicembre 2008, n. 31)

	Comunicato regionale 25 febbraio 2019 - n. 27
	Presidenza - Comunicato del Segretario generale – designazione di un componente del comitato di gestione dell’ambito territoriale di Caccia Laudense sud (di cui alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26)




	 
	Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente (ARPA) Lombardia
	Avviso di reclutamento speciale, riservato agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017 ss.mm.ii, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato per il profilo di assistente amministrativo, cat. C
	Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente (ARPA) Lombardia
	Avviso di reclutamento speciale, riservato agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017 ss.mm.ii, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato per il profilo di collaboratore tecnico professionale - laureato in scienze natur

	Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente (ARPA) Lombardia
	Avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017 ss.mm.ii per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato nel profilo di coadiutore amministrativo senior - cat. Bs

	Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
	Avviso indizione selezione di mobilità per 2 agenti di polizia locale - cat. C

	Comune di Cerro Maggiore (MI)
	Ricerca di personale tramite mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di assistente servizi amministrativi - cat. C - area affari generali, a tempo pieno

	Comune di San Zeno Naviglio (BS)
	Bando di mobilità per la selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo contabile categoria C1 con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato

	Comune di Vaprio d’Adda (MI)
	Estratto bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di geometra - cat. C - da assegnare all’area tecnica, settore urbanistica / edilizia privata / commercio

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
	Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di: n. 2 posti di dirigente medico di nefrologia – n. 2 posti di dirigente medico di neurochirurgia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di operatore socio sanitario (cat. B livello economico super) a tempo pieno

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa: u.o.c. direzioni territorio Valletrompia e Brescia Ovest (area di sanità pubblica - disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubbli

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia
	Richiesta pubblicazione bando di concorso pubblico per n. 2 posti di assistente tecnico geometra - cat. C

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valle Olona
	Concorso pubblico per titoli e esami a n. 3 posti di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi – disciplina di anestesia e rianimazione

	Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta - Milano
	Pubblicazione graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di posti di varie qualifiche 

	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 medicina nucleare – direttore della struttura complessa medicina nucleare

	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 medicina trasfusionale – direttore della struttura complessa SIMT

	Azienda di Servizi alla Persona (ASP) «Golgi-Redaelli» - Milano
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 20 posti di «operatore socio sanitario» (cat. Bs) di cui n. 10 presso l’ASP Golgi-Redaelli e n. 10 presso l’ASP IMMeS e P.A.T.




	D) ESPROPRI
	Commissioni provinciali espropri
	Commissione Provinciale Espropri di Cremona
	Tabella dei valori agricoli medi dei terreni, riferiti all’anno 2018, valevoli per l’anno 2019


	Province
	Provincia di Cremona
	Decreto n. 13 del 11 febbraio 2019 - Metanodotto Sergnano - Agnadello DN 500 (20") DP 75 bar - Attraversamento nel comune di Capralba (CR) - Imposizione di servitù coattiva di metanodotto inamovibile e di occupazione temporanea di aree - decreto di deposi
	Provincia di Cremona
	Decreto n. 15 del 11 febbraio 2019 - Metanodotto allacciamento Comune di Pandino DN 100 (4") DP 75 bar - Attraversamento nel comune di Pandino (CR) - Imposizione di servitù coattiva di metanodotto inamovibile e di occupazione temporanea di aree - Decreto 

	Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio
	Primo stralcio completamento fognatura frazione San Bernardo Salina - San Rocco nel comune di San Giacomo Filippo - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e segg. della l. 241/90 «Nuove norme sul procedimento ammi



	Comuni
	Comune di Carbonate (CO) 
	Estratto di decreto di esproprio. Espropriazione per pubblica utilità per la realizzazione della pista ciclabile in via Don Minzoni
	Comune di Cassano d’Adda (MI)
	Decreto di esproprio n. rep. 6545 del 14 febbraio 2019 - Opere di collegamento ciclopedonale dell’ara di cava verso il Parco dell’Adda

	Comune di Lovero (SO)
	Avviso offerta indennità provvisoria per espropriazione



	Altri
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 1300 del 9 gennaio 2019 ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Asse Princip
	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1902-051-SE-MMA dell’ 11 febbraio 2019 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - Interconnessione tra LA A4 e la A35 (Deliberazione d

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1902-052-SE-MMA del 11 febbraio 2019 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - Interconnessione tra la A4 e la A35 (Deliberazione del

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1902-053-SE-MMA dell’ 11 febbraio 2019 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - Interconnessione tra la A4 e la A35 (Deliberazione d

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1902-054-SE-MMA dell’ 11 febbraio 2019 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - Interconnessione tra la A4 e la A35 (Deliberazione d

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1902-055-SE-MMA dell’ 11 febbraio 2019 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - Interconnessione tra la A4 e la A35 (Deliberazione d

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1902-056-SE-MMA dell’ 11 febbraio 2019 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - Interconnessione tra la A4 e la A35 (Deliberazione d

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1902-081-SE-MMA dell’ 18 febbraio 2019 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 d




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche - Istanza di concessione alla derivazione di acque ad uso zootecnico da n. 1 pozzo in comune di Romano di Lombardia (BG). Azienda agricola Chiapparini Giacomo
	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche - Domanda della società Idrowatt s.r.l. di concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal torrente Stabina per impianto ubicato nei comuni di Ornica e Cassiglio (BG). Pratica n. 005/19

	Comune di Brusaporto (BG)
	Avviso di approvazione definitiva piano cimiteriale

	Comune di Caravaggio (BG)
	Avviso di deposito della variante al piano di governo del territorio (PGT) – documento di piano e piano delle regole – unitamente al rapporto ambientale ed alla dichiarazione di sintesi

	Comune di Foresto Sparso (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) relativa al piano delle regole




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Quinzano d’Oglio (BS) presentata dalla società ag
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Roccafranca (BS) presentata dal Consorzio della R

	Provincia di Brescia
	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 Verolanuova (BS) presentata dalla società Lic Pac

	Comune di Gardone Riviera (BS)
	Avviso di deposito degli atti costituenti la seconda variante al P.I.I. denominato «Area ex Esso»

	Comune di Pisogne (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante generale n. 2 al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Como
	Comune di Cadorago (CO)
	Avviso di approvazione atti relativi al piano di classificazione acustica, ai sensi della l. r. 13/01 e s.m.i.
	Comune di Centro Valle Intelvi (CO)
	Accordo di programma di partenariato per attività di destination marketing degli enti locali lombardi

	Comune di Mozzate (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Lecco
	Comune di Costa Masnaga (LC)
	Declassificazione di strada consorziale e di tratto di strada comunale in disuso nell’area della Miniera di Brenno


	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Area 1 - Tutela ambientale - Avviso di  istanza di concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso scambio termico mediante n. 5 pozzi in comune di Lodi (LO) richiesta dalla società Linea Green s.p.a.


	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Energia, parchi e natura, VIA VAS - Provvedimento di esclusione da valutazione d’impatto ambientale per il progetto di ampliamento di impianto per recupero o eliminazione carcasse/residui animali prese
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Energia, parchi e natura, VIA VAS - Provvedimento di archiviazione di istanza di PAUR ex art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 - Società agricola avicola Bucoliche s.s. sede legale e produttiva in comune di 

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di rinnovo e voltura concessione demaniale signor Guidorzi Marco

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio rinnovo e voltura concessione signor Roffia Alfredo

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




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, siti in comune di Milano – Via Lamarmora, 10 presentata da Immobiliare Lamarmora s.r.l
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa ad uso pompe di calore e igienico-sanitario siti in comune di Milano – Corso Italia, 23/25 presentata da Allianz s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 8 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, igienico-sanitario e innaffiamento aree verdi siti in comune di Milano – via San Giovan

	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 Quintino Sella, 1 presentata da Sella Uno s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 4 pozzi di presa, ad uso pompe di calore e igienico sanitario, siti in comune di Milano – Via Bettinelli, 3 presentata da Bettinelli 3 s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree verdi, siti in comune di Milano, presentata da Cooperativa CCL Cer

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione derivazione acque superficiali dal fiume Lambro Meridionale, ad uso idroelettrico, sito in comune di Locate di Triulzi, presentata da Eneco s.r.l..

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variante sostanziale di concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso igienico-sanitario, altri usi e Antincendio sito in comune di San Giuliano Milanese, presentata da Montone società agricol

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per la società Antirion SGR relativa alla concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 6 pozzi di pre

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la piccola derivazione d’acqua, ad uso recupero energetico in impianti a pompe di calore, a mezzo di 1 pozzo situato in via Alberto Mario, 19 nel comune di Milano, alla società AM

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione derivazione acque superficiali dal fiume Lambro Meridionale, ad uso idroelettrico, sito in comune di Rozzano, presentata da ENECO s.r.l..

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa ad uso pompe di calore e innaffiamento aree verdi siti in comune di Milano – Via Vittor Pisani, 22 presentata da A.M. Holdings s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 4 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano – Via Principe Eugenio, 1/3/5 presentata da Dea Capital Real Es

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per Iniziative s.r.l. relativa alla concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di 4 pozzi di presa ad uso

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso innaffiamento area verde sito in comune di Milano, presentata da Grillo Della Berta Egle

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso igienico, antincendio, zootecnico sito in comune di Settala, presentata dall’azienda agricola Meroni Stefano

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




	Provincia di Monza e Brianza
	Provincia di Monza e della Brianza 
	Settore Ambiente e patrimonio – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee per uso industriale in comune di Caponago. Società Technovaa Italy Macplast s.p.a.
	Provincia di Monza e della Brianza 
	Settore Ambiente e patrimonio – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee per uso potabile, igienico, innaffiamento aree a verde, antincendio, altro uso Comune di Monza. Società SIAS Autodromo di Monza

	Comune di Arcore (MB)
	Avviso di pubblicazione ambito di recupero del centro storico «PR8» in parziale variante all’art. 36 delle NTA del piano delle regole, via Ferruccio Gilera 62 - Provvedimento di adozione ai sensi dell’art. 14 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12




	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia 
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici – Concessione n. 3/2019 di derivazione d’acqua da n. 3 pozzi ad uso irriguo in comune di Robbio. Società agricola La Bertottina di Caprotti Barbara e C. s.s.
	Provincia di Pavia 
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici – Concessione n. 4/2019 di derivazione d’acqua ad uso potabile dalle fonti denominate «Vallata» e «Fondego» in comune di Menconico. Consorzio Volontario Fonte di




	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua ad uso igienico dalla sorgente Rasdeglia in territorio del comune di Madesimo (SO), ai sensi dell’art. 11 del


	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse idriche - Istanza di concessione per derivazione d’acque sotterranee ad uso alimentazione piscina, igienico sanitario, antincendio ed irrigazione aree verdi da una sorgente ubicata in comu
	Comune di Cairate (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante alle norme tecniche di attuazione del piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Castelseprio (VA)
	Avviso di deposito rapporto preliminare verifica di assoggettabilità a VAS unitamente agli elaborati SUAP

	Comune di Cuasso al Monte (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Gallarate (VA)
	Avviso di adozione, pubblicazione e deposito degli atti relativi alla seconda variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Porto Ceresio (VA)
	Avviso di avvio del procedimento della variante al piano delle regole e piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) vigente e relativa verifica di assoggettabilità alla VAS





