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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di tecnico sanitario di 
radiologia medica - area dei professionisti della salute e dei funzionari, da assegnare alle strutture aziendali     .     .     .     .    .    . 338

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 3 posti di collaboratore ammi-
nistrativo professionale - area dei professionisti della salute e dei funzionari, da assegnare alle strutture aziendali    .    .    .    .    . 346

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 podo di dirigente amministrativo, da 
assegnare alla struttura complessa «gestione acquisti»    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 354

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - area 
medica e delle specialità mediche - disciplina di nefrologia  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 362

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale per la direzione della struttura com-
plessa direzione aziendale professioni sanitarie (DAPS)     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 370

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente - profilo: farmacista - disciplina farmacologia medica, con 
elevazione da 1 a 2 dei seguenti posti messi a concorso: n. 1 dirigente profilo: farmacista - disciplina: farmacologia medica 
per la direzione scientifica - attività del clinical trial center; n. 1 posto di dirigene profilo farmacista - disciplina: farmacologia 
medica per la s.c. farmacia .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 391

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di assistente 
sociale - area dei professionisti della salute e dei funzionari - ruolo socio - sanitario .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 400

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 2 posti di assistente 
tecnico (area degli assistenti - ruolo tecnico), di cui n. 1 per le attività della s.c. medicina nucleare e n. 1 per le attività della 
s.c. ingegneria clinica     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 410

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 5 posti di infermiere (APSF professioni sanitarie infermieristiche), di cui 1 posto 
riservato, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del d.lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii., ai volontari delle 
ff.aa.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .419

D) ESPROPRI

Province
Provincia di Bergamo
Decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell’indennità di espropriazione/asservimento 
n. 1 del 14 febbraio 2023 - Patto per la Regione Lombardia. Realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza della S.P. ex 
S.S. 470 «della Valle Brembana» in località denominata Pontesecco nei Comuni di Bergamo e Ponteranica Codice CUP: 
H17H18000650003     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 428

Provincia di Bergamo
Decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell’indennità d’espropriazione n. 5 dell’ 8 mag-
gio 2023 - Realizzazione percorso ciclopedonale di accesso agli Istituti Scolastici IIS «Giovan Battista Rubini» e liceo «Don 
Lorenzo Milani» in Comune di Romano di Lombardia. CUP E71B21003280007     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 448

Provincia di Bergamo
Decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell’indennità d’espropriazione n. 6 dell’8 maggio 
2023 - Patto per la Regione Lombardia. Lavori di realizzazione del secondo lotto della variante alla S.P. ex S.S. n. 42 del Tonale 
e della Mendola in Comune di Verdello      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 452

Provincia di Bergamo
Decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell’indennità d’espropriazione n. 6 del 1  lu-
glio 2022 - S.P. 184 «Osio Sotto-Capriate» progr. Km. 2+100 – Messa in sicurezza - adeguamento strutturale ponte .    .    .    .    .    . 460

Provincia di Bergamo
Decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell’indennità di espropriazione n. 7 dell’ 11 mag-
gio 2023 - Patto per la Regione Lombardia. S.P. ex S.S. 671 «Asse interurbano». Riqualificazione dello svincolo autostradale A4 
e della connessione con l’asse interurbano di Bergamo – Fase 2      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 466

Provincia di Bergamo
Decreto definitivo d’asservimento n. 695 del 2 maggio 2023 - Idropagliari s.r.l. - Impianto idroelettrico con derivazione dal 
fiume Brembo in Comune di Carona - Impianto Pagliari 2 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 471
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Città Metropolitana di Milano
Fasc. 11.15/2014/61 - Decreto di svincolo a favore del signor [omissis] per l’importo totale di € 1.517,01 quale somma de-
positate presso il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza – a titolo di indennità di espropriazione 
e successive integrazioni per i lavori di realizzazione della «Metrotranvia Milano (Parco Nord) – Seregno». Numero di piano 
particellare di esproprio 273 in Comune di Desio   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 476

Città Metropolitana di Milano
Atto r.g. 3869 del 12 maggio 2023 - Decreto di deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze di indennità di oc-
cupazione temporanea non accettata per la ditta Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico. Lavori 
di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Comune di Milano, via 
Gratosoglio 110, da parte di Remna s.r.l.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 478

Città Metropolitana di Milano
Atto r.g. 3870 del 12 maggio 2023 - Decreto di svincolo a favore di Alba Leasing s.p.a. per gli importi di € 2.900,00 e di € 
533,85 quali somme depositate presso il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza – rispettivamen-
te a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione per i lavori di realizzazione della «Metrotranvia Milano (Parco 
Nord) – Seregno». Numero di piano particellare di esproprio 275 in Comune di Desio   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 480

Provincia di Varese
Decreto n. 111 del 17 aprile 2023 - Snam Rete Gas s.p.a. - Metanodotto «Allacciamento Comune di Brenta DN 100 (4") - 12 
bar per rifacimento attraversamento Torrente Boesio» nei Comuni di Gemonio e Cittiglio. Proroga occupazione .    .    .    .    .    . 482

Comuni
Comune di Colorina (SO)
Avviso estratto del decreto di espropriazione degli immobili occorrenti per l’esecuzione dell’intervento denominato «Riqua-
lificazione patrimonio comunale – adeguamento viabilità cimitero di Valle» .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 484

Altri
Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po)
MN-E-1200 - Lavori di adeguamento in quota e della sagoma dall’arginatura maestra del fiume Po nei Comuni di Serravalle 
a Po ed Ostiglia (MN) - Pagamento 80% indennità esproprio .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 485

Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po) 
Lavori (MB-E-2) - Estratto di decreto di acquisizione delle aree emanato ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii.   .    .    .    . 486

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Milano (MI)
Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sotto-
scritta in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte 
dei Conti in data 18 aprile 2008 - Autorizzazione, n. 530 del 12 maggio 2023 prot. n. 4590/23, al pagamento dell’indennità 
depositata presso il Servizio Depositi Definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del 
d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso 
connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 – TRCO06. Immobili ubicati nel Comune di Lazzate (MB) - N.P. 146  .    .    .    .    .    . 487

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Milano (MI)
Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sotto-
scritta in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte 
dei Conti in data 18 aprile 2008 - Autorizzazione, n. 540 del 12 maggio 2023 prot. n. 4591/23, al pagamento dell’indennità 
depositata presso il Servizio Depositi Definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del 
d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.).  Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso 
connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta TGCO – AP, immobili ubicati nel Comune di Villa Guardia (CO) - N.P. 49    .    .    .    .    . 488

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Milano (MI)
Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sotto-
scritta in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte 
dei Conti in data 18 aprile 2008 - Autorizzazione, n. 541 del 12 maggio 2023 prot. n. 4592/23, al pagamento dell’indennità 
depositata presso il Servizio Depositi Definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del 
d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso 
connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 – TRCO11. Immobili ubicati nel Comune di Misinto (MB) - N.P. 47-51 .    .    .    .    .    . 489

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Milano (MI)
Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sotto-
scritta in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte 
dei Conti in data 18 aprile 2008 - Autorizzazione, n. 542 del 12 maggio 2023 prot. n. 4594/23, al pagamento dell’indennità 
depositata presso il Servizio Depositi Definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del 
d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso 
connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 – TRCO11. Immobili ubicati nel Comune di Misinto (MB) - N.P. 52     .     .     .     .    .    . 490

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Milano (MI)
Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscrit-
ta in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei 
Conti in data 18 aprile 2008 - Decreto di rideterminazione – Ordine di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione e 
occupazione definitiva accettata n. 1744 del 12 maggio 2023 prot. 4595/23. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Immobili ubicati nel Comune di Villa 
Guardia (CO) - Tratta TGCO – AP - N.P. 49    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 491

E) VARIE

Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche – Domanda di variante e cointestazione della concessione D.D. 2541 
del 29 novembre 2019 per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale da n.1 pozzo in comune di Castelli Cale-
pio (BG) in capo alle società Guarniflon s.p.a. - Maflon s.p.a. (Pratica 035/16 ID BG03111562023)      .     .     .     .     .     .     .    .    . 493
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Comune di Almenno San Salvatore (BG)
Avviso - Procedimento VAS del nuovo PGT del Comune di Almenno San Salvatore individuazione dei soggetti interessati e 
definizione modalità di informazione e comunicazione    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 493

Comune di San Paolo d’Argon (BG)
Avviso di approvazione della d.c.c. relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 493

Comune di Trescore Balneario (BG) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 494

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di rinnovo della concessione trentennale, per la 
derivazione di acqua pubblica ad uso igienico-sanitario ed irriguo con prelievo da 3 sorgenti situate in territorio comunale 
di Pisogne (BS), presentata dai signori Colosio Giovanni e Tignonsini Nazzarena. (Fascicolo n. 01/2023 – Cod. Fald. 1596)  .    .    . 495

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sot-
terranea da nuovo pozzo nel comune censuario di San Felice del Benaco (BS) presentata dalla ditta Exalya s.r.l. ad uso 
innaffiamento aree verdi (periodo estivo). (Pratica n. 2362 – codice faldone n. 11103)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 495

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotter-
ranea da nuovo pozzo nel comune censuario di Gussago (BS) presentata dalla ditta Benzogas s.r.l. ad uso autolavaggio. 
(Pratica n. 2366 – Codice faldone n. 11108)     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 495

Comune di Calvagese della Riviera (BS) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 496

Comune di Castel Mella (BS) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 496

Comune di Lograto (BS)
Procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) del procedimento inerente la 2^ variante generale al piano di 
governo del territorio (PGT) Convocazione della conferenza conclusiva di valutazione ambientale strategica    .    .    .    .    .    . 496

Comune di Monticelli Brusati (BS) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 496

Provincia di Como
Provincia di Como 
Servizio Tutela acque e suolo – Ufficio Derivazioni - Concessione (ID SIPIUI: CO03046632021) rilasciata al signor Gorter Wilhelmus 
Hendricus di derivazione d’acqua da lago (codice provinciale: DER 0132340046; codice regionale: CO03CO01323400046) 
per uso pompa di calore in comune di Valsolda     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 497

Comune di Binago (CO)
Avviso di adozione e deposito degli atti relativi alla variante al piano di lottizzazione di via Monte Rosa «AT2 – stralcio funzio-
nale a» in variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 497

Comune di Vertemate con Minoprio (CO)
Adozione piano generale del traffico urbano (PGTU) del Comune di Vertemate con Minoprio      .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 497

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio – Servizio Acqua, aria, cave - Domanda di rilascio della concessione per derivare acqua pub-
blica ad uso irriguo tramite un pozzo da realizzare in comune di Castelverde. Signori Villa Palmiro, Villa Guido e Villa Emma    .    . 498

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata da Tedeschi s.r.l. per derivare acqua ad uso innaffiamento aree verdi e 
altro uso (abbattimento polveri) da pozzo nel comune di Castelverde   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 498

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Acciaieria Arvedi s.p.a. per derivare acqua pubblica sotterranea 
ad uso industriale (abbattimento delle polveri) da un pozzo sito sul mapp. 289 del fg. 72 del Comune di Cremona.     .     .    .    . 498

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata a Padania Acque s.p.a. per derivare acqua pubblica sotterranea ad 
uso industriale da un pozzo sito in comune di Cremona   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 498

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Acciaieria Arvedi s.p.a. di derivazione di acqua pubblica sotterra-
nea ad uso industriale (produzione di cemento e misti cementati) da un pozzo sito sul mapp. 296 del fg. 72 del comune di 
Cremona  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 498

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla società agricola Ghisetti Pietro s.s. per derivare acqua pubblica 
sotterranea ad uso zootecnico e igienico da un pozzo in comune di Offanengo .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 498

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla società agricola Oleari Roberto, Alberto e Domenico s.s. per deri-
vare acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico e igienico da un pozzo in comune di Pandino .    .    .    .    .    .    .    .    . 498

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Agri Cultura Lameri società agricola s.r.l. per derivare acqua pub-
blica sotterranea ad uso zootecnico, igienico, antincendio e industriale da due pozzi siti in comune di Soresina     .    .    .    .    . 498
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Provincia di Cremona 
Deliberazione del presidente n. 214 del 14 dicembre 2022 - promozione dell’accordo di rilancio economico, sociale e ter-
ritoriale (AREST) finalizzato alla realizzazione del progetto «potenziamento dell’asse stradale S.P. ex S.S. 234 ‘Codognese’ da 
Cremona ad Acquanegra Cremonese» a supporto dei comparti produttivi ad esso affiancati. Rilancio dell’area sovraco-
munale di via Acquaviva e località «Baracchino»  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 499

Comune di Castelverde (CR)
Avviso di approvazione nuovo regolamento edilizio del Comune di Castelverde     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 502

Comune di Pozzaglio ed Uniti (CR)
Avviso di approvazione nuovo regolamento edilizio del Comune di Pozzaglio ed Uniti  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 502

Provincia di Lecco
Comune di Lecco  
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti l’interpretazione autentica degli atti del piano di governo 
territorio (PGT) non costituenti variante .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 503

Provincia di Lodi
Comune di Montanaso Lombardo (LO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 504

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo all’istanza di 
concessione UI_23_00000110746 per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo, da reperire tramite l’infissione di n. 
1 pozzo in comune di Redondesco, inoltrata dalla società agricola Novellini Mario e Giorgio s.s.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 505

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione 
di istanza di concessione da parte della ditta: Francescon O.P. società agricola    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 505

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione 
di istanza di concessione da parte della ditta: Quiri Luisa .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 505

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo all’istanza di 
concessione UI_23_00000110748 per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo, da reperire tramite l’infissione di n. 
1 pozzo in comune di Redondesco, inoltrata dalla società agricola Novellini Mario e Giorgio s.s.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 506

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo all’istanza di 
concessione UI_23_00000110749 per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo, da reperire tramite l’infissione di n. 
1 pozzo in comune di Redondesco, inoltrata dalla società agricola Novellini Mario e Giorgio s.s.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 506

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo - Avviso presentazione istanza di rinnovo e subentro con-
cessione ditta Comune di Borgo Mantovano (MN)     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 506

Comune di Roverbella (MN)
Avviso avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) riferita alla variante urbanistica generale per 
l’adeguamento del piano di governo del territorio (PGT) al piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) integrato 
ai sensi della l.r. 31/2014 sul consumo di suolo      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 507

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo della concessione in sanatoria con variante sostanziale per 
piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso potabile, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via Jacini, nel comune 
di Marcallo con Casone, rilasciata alla società Cap Holding s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 508

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano, presentata da condominio via Ciro Menotti 14 .    .    .    .    .    . 508

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso 
scambio termico in impianti a pompa di calore mediante n.1 pozzo di presa e n. 1 pozzo di resa, ubicati in via Alzaia Navi-
glio Grande 114/116, nel comune di Milano, rilasciata alla società Progetto Navigli s.r.l.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 508

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso 
potabile, mediante n. 2 pozzi di presa a doppia colonna, ubicati via Juker, nel comune di Legnano, rilasciata alla società 
Cap Holding s.p.a.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .508

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa n. 1 pozzo di 
resa con scarico nel cavo Annoni Melzi, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, siti in comune di Milano, 
presentata da Investire SGR s.p.a.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .508

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso irriguo 
sito in comune di Noviglio, presentata da società agricola di Noe Gabriele e Simone s.s.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 508
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Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso irriguo 
sito in comune di Noviglio, presentata da società agricola Santagostino Alessandra e Mainetti    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 509

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 e igienico-sanitario, con scarico nel Naviglio Martesana, siti in comune di Milano, 
presentata da Coima SGR s.p.a..     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .509

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo della concessione in sanatoria con variante sostanziale per 
piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via Millesimo 
Aureliana I°, nel comune di Pieve Emanuele, rilasciata alla società Cap Holding s.p.a. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 509

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso 
irriguo, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato invia Cavriana, nel comune di Milano, rilasciata alla società Cascinet società 
agricola impresa sociale s.r.l.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 509

Comune di Bellinzago Lombardo (MI) 
Avviso di approvazione piano attuativo denominato «ATR2 ambito residenziale prevalente di trasformazione»    .    .    .    .    .    . 509

Comune di Bellinzago Lombardo (MI) 
Avviso di approvazione piano attuativo denominato «ATR3 ambito residenziale prevalente di trasformazione»    .    .    .    .    .    . 509

Comune di Bellinzago Lombardo (MI) 
Avviso di approvazione piano attuativo denominato «ATR4 ambito residenziale prevalente di trasformazione»    .    .    .    .    .    . 510

Comune di Liscate (MI) 
Avviso di approvazione piano attuativo denominato «Piano attuativo nell’ambito della città consolidata dei beni e dei ser-
vizi (terziario – commerciale) a norma speciale e del sistema dei servizi - ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i. e della l.r. 6/2010 
e s.m.i. – S.P. 14 Rivoltana e Via Martiri della Libertà»    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 510

Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e della Brianza
Settore Territorio e ambiente – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotter-
ranee per uso scambio termico in impianti a pompa di calore in comune di Monza (MB). La Meridiana società cooperativa 
sociale      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 511

Provincia di Monza e della Brianza
Avvisi in attuazione al piano provinciale disabili     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 511

Comune di Seregno (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito atti costituenti il piano urbano del traffico (PUT)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 511

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione d’ac-
qua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo in comune di Giussago. Azienda agricola 
Rossi Marco    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .512

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione d’ac-
qua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo in comune di Confienza. Società agricola Le 
Tre Fontane s.s.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 512

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione d’ac-
qua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo in comune di San Martino Siccomario. Signor 
Bergami Lorenzo  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .512

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione d’ac-
qua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo in comune di San Giorgio Lomellina. Azienda 
agricola Raineri Pierangelo   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .512

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione d’ac-
qua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo in comune di Badia Pavese. Nonno Peppe 
s.a.s. di Disomma Giuseppe e C.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 512

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione d’acqua 
e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo in comune di Sommo. Signor Sfondrini Ercole    .    .     .    512

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione d’ac-
qua di un pozzo esistente per uso irriguo in comune di Zerbo. Signor Crosia Luigi    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 513

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione d’ac-
qua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo in comune di Giussago. Azienda agricola 
Geaz Sant’Antonio s.r.l.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .513

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di rinnovo della concessione di deriva-
zione d’acqua da un pozzo per uso irriguo in comune di Vellezzo Bellini. Società agricola Zambianchi Paolo Giuseppe s.s. .    .    . 513
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Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione d’ac-
qua da un pozzo per uso bagnatura pista, lavaggio mezzi, reintegro riserva idrica e antincendio in comune di Albonese. 
Green Up s.p.a.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .513

Provincia di Pavia 
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Concessione n. 12/2023 – AP di derivazione d’ac-
qua dai fontanili Fontana Dora e Campo delle Fontane in comune di Garlasco (PV). Azienda agricola Riserva San Massimo 
società agricola s.r.l.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 513

Comune di Arena Po (PV)
Avviso di non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) relativa alla proposta di variante puntuale al 
vigente piano di governo del territorio (PGT). Verifica di assoggettabilità alla valutazione degli effetti sull’ambiente, ai sensi 
dell’art. 4 comma 4 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del consiglio 
dell’Unione Europea del 27 giugno 2001, del progetto relativo alla proposta di variante puntuale al vigente PGT - Informa-
zione circa la decisione  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .514

Comune di Arena Po (PV)
Procedura abilitativa semplificata (PAS), ai sensi del d.lgs. n. 28/2011, del d.lgs. n. 199/2021, per la realizzazione di un impian-
to di produzione di energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza nominale totale pari 
a 8,0028 MWp, potenza in immissione di 8,000 MWp da installarsi in agro del Comune di Arena Po (PV), località Contrada 
Sabbioni snc, Fg. 11 P.lle 81 - 89 - 90 - 91 - 92 - 95 - 96 - 153 - 154 - 187 - 205 - 210 - 298 - 433 e relative opere di connessione 
alla rete elettrica di proprietà di E-Distribuzione s.p.a.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 514

Comune di Arena Po (PV)
Procedura abilitativa semplificata (PAS), ai sensi del d.lgs. n. 28/2011, del d.lgs. n. 199/2021, per la realizzazione di un impian-
to di produzione di energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza nominale totale pari 
a 8,1532 MWp, potenza in immissione di 8,000 MWp da installarsi in agro del Comune di Arena Po (PV), località Torretto di 
sopra snc, Fg. 15 P.lle 91-182 e relative opere di connessione alla rete elettrica di proprietà di E-Distribuzione s.p.a.   .    .    .    .    . 515

Provincia di Sondrio
Comune di Tovo Sant’Agata (SO)
Avviso determinazione conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 l. 241/1990 – Sportello 
unico per le attività produttive in variante al PGT (ex art. 8 d.p.r. 160/2010 ed ex art. 97 l.r. 12/2005 e s.m.i.) relativo a per-
messo di costruire ai sensi d.p.r. 160/2010 in variante al PGT per ampliamento insediamento produttivo proposto dalla ditta 
Valmed s.r.l.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .516

Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Concessione alla società Tintoria Viola s.r.l. per derivazione d’acque sotterranee ad uso 
industriale ed antincendio da un pozzo ubicato in comune di Castellanza (VA). (Pratica n. 2821)      .     .     .     .     .     .     .    .    . 517

Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Concessione alla società Greatfood s.r.l. per derivazione d’acque sotterranee ad uso 
scambio termico in impianti a pompa di calore e macchine frigorifere da un pozzo ubicato in comune di Fagnano Olona 
(VA). (Pratica n. 2867)     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 517

Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Istanza di concessione per derivazione d’acque sotterranee ad uso finalizzato all’innaf-
fiamento di aree sportive da un pozzo da escavare in comune di Besano (VA) presentata dal Comune di Porto Ceresio. 
(Pratica n. 2918)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .517

Comune di Besozzo (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante generale al piano di governo del territorio 
(PGT)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .517

Comune di Comabbio (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 2 al piano dei servizi e al piano delle regole 
del piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Comabbio  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 517

Comune di Gallarate (VA)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) della variante al piano dei servizi e al piano delle 
regole del vigente piano di governo del territorio (PGT) per individuazione puntuale di opera pubblica denominata realiz-
zazione collegamento stradale tra le vie Indipendenza e Bertacchi  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 517

Altri
Ministero della Cultura
Segretariato regionale per la Lombardia - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del compendio denominato QT8 – 
quartiere triennale 8 nel comune di Milano - Decreto 3 maggio 2023     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 519
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Unione di Comuni Lombarda «Terra di Cascine» tra i Comuni di Castelverde e Pozzaglio ed Uniti (CR)
Statuto modificato con deliberazione del consiglio dell’Unione n. 24 del 10 maggio 2023
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pro capite
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COMUNE Sindaci Maggioranza Minoranza TOTALE 
CASTELVERDE 1 4 1 6
POZZAGLIO ED UNITI 1 1 1 3
TOTALE 2 5 2 9
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Comunicato regionale 12 maggio 2023 - n. 67
Direzione generale Autonomia e cultura - Comunicazione 
alienazione opera dichiarata di interesse culturale

Ai sensi dell’articolo 62, comma 1 del d.lgs. n. 42 del 22 gen-
naio 2004 e s.m.i. - (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), 
si dà notizia che il Ministero della Cultura - Segretariato Regio-
nale per la Lombardia ha comunicato alla Regione Lombardia 
di aver ricevuto in data 26 aprile 2023 dalla Soprintendenza Ar-
cheologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di 
Milano la denuncia di trasferimento a titolo oneroso dell’opera 
Ritratto di Gabriele Albani.

Autore: Giovan Battista Moroni (Albino/BG, 1522-25 circa - 
Bergamo, 1578)
Dettagli: Ritratto di Gabriele Albani, olio su tela; cm 107 x 75
Datazione: anni Settanta del Sedicesimo secolo
Prezzo: euro 2.600.000,00 (duemilioni e seicentomila/00)
Notifica: Dichiarazione di interesse artistico e storico par-
ticolarmente importante con Decreto del Ministro Segre-
tario di Stato per la Pubblica Istruzione dell’1 giugno 1956.
Il termine di conclusione del procedimento è il 12 giugno 2023.
Si può prendere visione della documentazione c/o il Segre-

tariato Regionale per la Lombardia e c/o Regione Lombardia, 
D.G. Cultura, Struttura Istituti e Luoghi della Cultura, Piazza Città 
di Lombardia.

il dirigente
Paola Guzzetti

Comunicato regionale 16 maggio 2023 - n. 69
Presidenza - Avviso di appalto aggiudicato GECA 13 - Assistenza 
tecnica e supporto specialistico all’autorità di gestione per 
l’attuazione del PR FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministra-
zione aggiudicatrice:
II.1.2) CPV: 79412000-5
II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
II.1.4) Breve descrizione: Assistenza tecnica e supporto specia-
listico all’Autorità di Gestione per l’attuazione del PR FSE+ 2021-
2027 di Regione Lombardia. Numero di riferimento GECA 13/2022
II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 4.000.000,00 oltre IVA
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di 
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti 
di gara.
II.2.11) Opzioni: È prevista la possibilità di prorogare il Contratto 
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusio-
ne delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente.
E’ prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione 
delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto 
dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni 
dello stesso. 
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell’Unione Europea

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
IV.2.1) Pubblicazione precedente: V Serie Speciale - Contratti 
Pubblici n. 145 del 12 dicembre 2022

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 4 maggio 2023

V.2.2) Numero di offerte pervenute: 3
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI Ptsclas s.p.a. – EY 
Advisory s.p.a. - Intellera Consulting s.p.a.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente 
stimato € 4.000.000,00 oltre IVA – valore finale € 2.598.931,00 ol-
tre IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR 
Lombardia 
VI.4) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 9 maggio 2023.
Regione Lombardia – dr.ssa Valentina Convertini, Dirigente Re-
gione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione 
Appalti - Presidenza

la dirigente
Valentina Convertini

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Bando di gara procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di prelievo, 
trasporto e trattamento delle ceneri leggere prodotte dal 
termovalorizzatore di Desio (MB) (Cod. E.E.R. 19.01.13) per la 
controllata di Brianza Energia Ambiente s.p.a., Bea Gestioni 
s.p.a., per il periodo dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024 con 
eventuale proroga tecnica max 6 mesi - CIG 9813377EDF

BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica 
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via 
Grigna, 13 - 20900 Monza. Documenti reperibili su www.ariaspa.
it e www.provincia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara a procedura aperta, 
ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamen-
to del servizio di prelievo, trasporto e trattamento delle cene-
ri leggere prodotte dal termovalorizzatore di Desio (MB) (Cod. 
E.E.R. 19.01.13) per la controllata di Brianza Energia Ambiente 
s.p.a., Bea Gestioni s.p.a., per il periodo dal 1 luglio 2023 al 30 
giugno 2024 con eventuale proroga tecnica max 6 mesi, tramite 
Piattaforma Sintel di Aria s.p.a., con il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
CIG: 9813377EDF
CPV: 90513400-0 «Servizi di smaltimento delle ceneri»;
Divisione in lotti: no. 
Opzioni: si.
Entità dell’appalto IVA esclusa  
Base di gara soggetta a ribasso:  € 1.568.000,00
Oneri non soggetti a ribasso:    € 32.000,00
Eventuale proroga tecnica max 6 mesi:  € 784.000,00
Oneri sicurezza proroga tecnica:  € 16.000,00
Importo complessivo: € 2.400.000,00

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA:
Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Termine ricevimento domande di partecipazione: 5 giugno 
2023 ore 9:00:00
Data della gara: 5 giugno 2023 ore 14.30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare di gara.
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Co-
dice: dott. Samuele Marchioro – Brianza Energia Ambiente s.p.a.;
Responsabile della Procedura di gara: dott.ssa Erminia Vittoria 
Zoppè - Direttore della Centrale Unica di Committenza della Pro-
vincia di Monza e della Brianza.
Bando inserito sulla G.U.U.E. del 15 maggio 2023
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 17 maggio 2023.

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

http://www.regione.lombardia.it
http://www.ariaspa.it
http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
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Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Esito di gara procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 133 
comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento 
dei lavori per la realizzazione di un nuovo asilo nido per il 
Comune di San Fiorano (LO), finanziati dall’Unione Europea 
NextGenerationEu - Missione M4 Componente C1 Investimento 
1.1 - con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (c.d. PNRR) - CIG 971822227F

ESITO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica 
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via 
Grigna, 13 - 20900 Monza. Documenti reperibili su www.ariaspa.
it e www.provincia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO procedura aperta, ai sen-
si degli artt. 60 e 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di un nuovo asilo 
nido per il Comune di San Fiorano (LO), finanziati dall’unione 
europea NextGenerationEu - Missione M4 Componente C1 
Investimento 1.1 - con le risorse previste dal Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (c.d. PNRR), tramite piattaforma Sintel 
di Aria s.p.a., con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 
comma 9 bis del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
CIG 971822227F
CUP H81B22001480001
CUI L03946020157202200006
CPV-principale: 45214100-1 «Lavori di costruzione di scuole per 
l’infanzia»

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
Numero di offerte ricevute: 20
Numero delle imprese ammesse: 13
Numero Imprese escluse: 7
Aggiudicatario: Sinopoli s.r.l. (P.I. 12819770152) con sede legale 
sita in via Po 14, 20006 Pregnana Milanese (MI).
Entità dell’appalto IVA esclusa
Importo a base d’asta:  € 385.295,18
Percentuale di ribasso: 17,23800%
Importo offerto:  € 318.878,00
Oneri non soggetti a ribasso:  € 15.241,88
Importo di aggiudicazione complessivi:  € 334.119,88
Data proposta di aggiudicazione: Det.ne Dir.le della CUC R.G. 
n. 993 del 2 maggio 2023. 
Aggiudicazione della S.A. ex art. 32 co. 7 del d.lgs 50/2016: De-
terminazione n. 61 del 9 maggio 2023 del Comune di San Fiorano. 
Subappalto: si. OG1 25%, OS3 100%, OS28 100% e OS30 100%

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
R.U.P. del Comune di Cesano Maderno: ing. Carlo Andrea Mar-
zatico – Responsabile Area tecnica del Comune di San Fiorano. 
Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia. 
Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione. 

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

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Esito di gara procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento di lavori di 
riqualificazione della via Don Luigi Viganò sita nel comune di 
Cesano Maderno (MB) - CIG 9630029753

ESITO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica 
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via 
Grigna, 13 - 20900 Monza. Documenti reperibili su www.ariaspa.
it e www.provincia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento di lavo-
ri di riqualificazione della via Don Luigi Viganò sita nel comune 
di Cesano Maderno (MB), tramite piattaforma Sintel di Aria s.p.a. 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
CIG 9630029753
CUP G91B19000050004
CUI L83000130159202100004
CPV-principale: CPV 45233220-7 «Lavori di superficie per strade»

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
Numero di offerte ricevute: 8
Numero delle imprese ammesse: 6
Numero Imprese escluse: 2
Aggiudicatario: Ronzoni s.r.l. (P.IVA/CF: 03078140963) con sede 
legale sita in Via Cacciatori delle Alpi n. 109 - 20822 Seveso, in RTI 
con Stucchi & C. s.r.l. e con Coges s.r.l. a socio unico
Entità dell’appalto IVA esclusa
Importo a base d’asta:  € 1.918.000,00
Percentuale di ribasso: 9,800%
Importo offerto:  € 1.730.036,00
Oneri non soggetti a ribasso:  € 77.000,00
Importo di aggiudicazione complessivi:  € 1.807.036,00
Data proposta di aggiudicazione: Det.ne Dir.le della CUC R.G. 
n. 931 del 26 aprile 2023 rettificata con Det.ne Dir.le della CUC 
R.G. n. 939 del 26 aprile 2023. 
Aggiudicazione della S.A. ex art. 32 co. 7 del d.lgs 50/2016: 
Determinazione n. 97/E del 8 maggio 2023 del Comune di Ce-
sano Maderno. 
Subappalto: si. OG3 e OG6 nei limiti di legge. OG10 100%

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
R.U.P. del Comune di Cesano Maderno: Ing. Alessandro D’Anna - 
Responsabile U.O infrastrutture del Comune di Cesano Maderno. 
Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia. 
Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione. 

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

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Bando di gara procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del d.lgs 
50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di assistenza 
domiciliare (SAD), ed il servizio accessorio di consegna pasti 
al domicilio per la durata di anni 3 (mesi 36), oltre eventuale 
proroga tecnica di massimo mesi quattro e rinnovo di anni 2, in 
favore del Comune di Lentate sul Seveso, tramite piattaforma 
Sintel di Aria s.p.a. - CIG 980863018A

BANDO DI GARA

Sezione i: Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di 
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via Gri-
gna, 13 - 20900 Monza. Documenti reperibili su www.ariaspa.it e 
www.provincia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta, ai sen-
si dell’art.60 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del 
servizio di assistenza domiciliare (SAD), ed il servizio accessorio 
di consegna pasti al domicilio per la durata di anni 3 (mesi 36), 
oltre eventuale proroga tecnica di massimo mesi quattro e rin-
novo di anni 2, in favore del Comune di Lentate sul Seveso, trami-
te piattaforma Sintel di Aria s.p.a. 
CIG 980863018A
CUI: S83000890158202300004
CPV-principale: 85312000-9 «Servizi di assistenza sociale senza 
alloggio»
Divisione in lotti: no Opzioni: sì
Entità dell’appalto IVA esclusa:
Importo contrattuale stimato (dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2026):  
€ 539.405,70
Oneri non soggetti a ribasso:    € 480,00
Importo proroga tecnica(4 mesi):    € 59.933,97
Oneri non soggetti a ribasso proroga tecnica:  € 0,00
Opzioni varie: € 61.062,38
Rinnovo (24 mesi): € 359.603,80

http://www.ariaspa.it
http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
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Valore stimato dell’appalto:    € 1.020.005,85
Gli importi a base di gara sono i seguenti:

 − Costo orario dell’assistenza domiciliare : € 20,30 oltre IVA;
 − Costo unitario della consegna pasti a domicilio: € 4,05 
oltre IVA.

Durata dell’appalto: dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2026,con 
eventuale proroga tecnica max 4 mesi e rinnovo di 24 mesi.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA:
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 
e s.m.i.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più van-
taggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 3 lettera a), del Codice.
Termine ricevimento domande di partecipazione: 15 giugno 
2023 ore 9:00:00.
Data della gara: 16 giugno 2023 ore 9.30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare di gara.
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 
Codice: dr.ssa Nicoletta Cassina del Comune di Lentate sul 
Seveso. 
Bando inserito sulla G.U.U.E. del 12 maggio 2023
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 15 maggio 2023

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

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Bando di gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione 
della portineria ex parco militare (Lotto 1) e aree di pertinenza 
e di realizzazione del nuovo parcheggio (Lotto 2), per il 
Comune di Lentate sul Seveso (MB), finanziati con le risorse 
previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNRR)

BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica 
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via 
Grigna, 13 - 20900 Monza. Documenti reperibili su www.ariaspa.
it e www.provincia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara europea a procedura 
aperta multilotto, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.
ii., per l’affidamento dei lavori di riqualificazione della portineria 
ex parco militare (Lotto 1) e aree di pertinenza e di realizzazio-
ne del nuovo parcheggio (Lotto 2), per il Comune di Lentate sul 
Seveso (MB), finanziati con le risorse previste dal Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza (cd. PNRR) e/o dal Piano Nazio-
nale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (cd. PNC), Missione M5, Componente C2, 
Investimento 2.1 «rigenerazione urbana» (Lotto 1) e con fondi 
regionali (Lotto 2) tramite piattaforma Sintel di aria s.p.a., con 
il criterio del minor prezzo e inversione procedimentale, ai sensi 
degli artt. 36, comma 9 bis), e 133, comma 8, del d.lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. 
Cpv principale (Lotto 1): 45454000-4 «Lavori di ristrutturazione».
Cpv principale (Lotto 2): 45233140-2 «Lavori stradali».

Lotto 1 - CIG 9758160061; CUP G81E21000010009; 
CUI L83000890158202300011.
Lotto 2 - CIG 9758197EE5; CUP G81E21000010009;  
CUI L83000890158202300012.

Divisione in lotti e opzioni: sì

LOTTO 1 CIG 9758160061
Entità dell’appalto IVA esclusa:
Importo a base d’asta:  €  529.734,67
Oneri non soggetti a ribasso:  €  23.749,54
Valore stimato dell’appalto:  €  553.484,21
Durata dell’appalto: 322 giorni naturali e consecutivi, decorren-
ti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

LOTTO 2 CIG 9758197EE5
Entità dell’appalto IVA esclusa:
Importo a base d’asta:  €  348.245,69
Oneri non soggetti a ribasso:  €  5.398,32
Valore stimato dell’appalto:  €  353.644,01
Durata dell’appalto: 116 giorni naturali e consecutivi, decorren-
ti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA:
Tipo di procedura: aperta ai sensi degli artt. 60 e 133 comma 8 
del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 com-
ma 9 bis del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Termine ricevimento domande di partecipazione: 5 giugno 2023 
ore 9:00:00.
Data della gara: 5 giugno 2023 ore 9.30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare di gara.
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice: 
arch. Giovanni Corbetta - Responsabile del Settore Opere Pub-
bliche e Patrimonio del Comune di Lentate sul Seveso
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 15 maggio 2023

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

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Bando di gara europea a procedura aperta per l’affidamento 
servizi tecnici di ingegneria antincendio relativi ad edifici di 
proprietà del Comune di Agrate Brianza - CIG 97453526E0 

BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica 
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via 
Grigna, 13 - 20900 Monza. Documenti reperibili su www.ariaspa.
it e www.provincia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara europea a procedura 
aperta per l’affidamento servizi tecnici di ingegneria antincen-
dio relativi ad edifici di proprietà del Comune di Agrate Brianza 
CIG 97453526E0 
CUI S02254070150202200016
CPV principale: 71311000-1«Servizi di consulenza in ingegneria 
civile.
Divisione in lotti e opzioni: no.
Entità dell’appalto IVA esclusa: € 177.117,72, il medesimo qua-
le importo a base d’asta.
Durata dell’appalto: Fase 1: 150 giorni naturali e consecutivi; fa-
se 1a: 30 giorni naturali e consecutivi; Fase 2: 45 giorni naturali e 
consecutivi.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA:
Tipo di procedura: aperta ai sensi degli artt. 60 e 133 comma 8 
del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Criteri di aggiudicazione: dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 b) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Termine ricevimento domande di partecipazione: 16 giugno 
2023 ore 11:00:00.
Data della gara: 19 giugno 2023 ore 9.30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare di gara.
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice: 
arch. Giovanni Corbetta - Responsabile del Settore Opere Pub-
bliche e Patrimonio del Comune di Lentate sul Seveso
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 15 maggio 2023

Il direttore del settore risorse e servizi ai Comuni
Erminia Vittoria Zoppè
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Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Bando di gara procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento, in modalità multilotto, 
dei servizi educativi e ausiliari dell’asilo nido e della scuola 
dell’infanzia comunali per il Comune di Carate Brianza (MB) 
Lotto 1 - CIG 9819800350 e del servizio educativo dell’asilo 
nido comunale e servizio ausiliario per il Comune di Sedriano 
(MI) Lotto 2 - CIG 98198214A4

BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica 
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via 
Grigna, 13 - 20900 Monza. Documenti reperibili su www.ariaspa.
it e www.provincia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta, ai sen-
si dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento, in 
modalità multilotto, dei servizi educativi e ausiliari dell’asilo nido 
e della scuola dell’infanzia comunali per il Comune di Carate 
Brianza (MB) Lotto 1 CIG 9819800350 e del servizio educativo 
dell’asilo nido comunale e servizio ausiliario per il Comune di 
Sedriano (MI) Lotto 2 CIG 98198214A4, espletata tramite piat-
taforma Sintel di Aria s.p.a. con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 
CPV-principale: 80110000-8 Servizi di istruzione pre-scolastica.

LOTTO 1 – Comune di Carate Brianza
Entità dell’appalto IVA esclusa:
Importo triennale:  € 2.157.006,72 
Oneri triennali non soggetti a ribasso:  € 3.000,00 
Importo rinnovo:  € 2.157.006,72 
Oneri non soggetti a ribasso per rinnovo: €   3.000,00
Importo proroga tecnica:  € 359.501,12
Oneri non soggetti a ribasso per proroga: € 500,00
Valore stimato dell’appalto:  € 4.680,014,56
Importi a base di gara soggetti a ribasso: 

1)  insegnante scuola dell’infanzia: € 21,47/h;
2)  educatore nido o assistenza educativa: € 20,31/h;
3)  insegnante post-scuola: € 17,76/h;
4)  personale ausiliario: € 16,68/h;
5)  canone mensile per le prestazioni ausiliarie al servizio di 

scuola dell’infanzia di cui all’art. 44, secondo comma, nu-
meri 4, 5, 7, 9, 10, 11 del Capitolato: € 820,47;

6)  canone mensile per le prestazioni ausiliarie al servizio di 
asilo nido di cui all’art. 38, secondo comma, numeri 7, 8, 
10, 12, 14 del Capitolato: € 206,76; 

7)  canone mensile per il coordinamento dei servizi educativi 
comunali per l’infanzia (asilo nido e scuola dell’infanzia 
con relativo centro estivo), nonché per i servizi educativi e 
gestionali dell’asilo nido: € 16.872,00;

tutti i predetti importi sono al netto di IVA e/o di altre imposte e 
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti 
a rischi da interferenze.

Durata dell’appalto: 3 anni scolastici, decorrenti dal 28 agosto 
2023 al 31 luglio 2026.

LOTTO 2 – Comune di Sedriano
Entità dell’appalto IVA esclusa:
Importo triennale:  € 1.189.217,64 
Oneri non soggetti a ribasso:  € 1.875,00 
Importo rinnovo:  € 870.114,16 
Oneri non soggetti a ribasso per rinnovo: €   1.250,00
Importo proroga tecnica:  € 192.559,10
Oneri non soggetti a ribasso per proroga: € 267,00
Valore stimato dell’appalto:  € 2.255.282,90
Importo a base di gara soggetto a ribasso: 

1)  costo giornaliero bambino (0-12 mesi): € 35,36/giorno;
2)  costo giornaliero bambino (12-24 mesi): € 22,01/giorno;
3)  costo giornaliero bambino (24-36 mesi): € 19,64/giorno;
4)  servizio ausiliario: € 18,56/ora;
5)  eventuale servizio di sostegno: € 22,61/ora;

tutti i predetti importi sono al netto di IVA e/o di altre imposte e 
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti 
a rischi da interferenze.

Durata dell’appalto: 3 anni scolastici, decorrenti dal 01 settem-
bre 2023 al 31 luglio 2026.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA:
Tipo di procedura: aperta, con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a), 
del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Termine ricevimento domande di partecipazione: 15 giugno 2023 
ore 9:00:00.
Data della gara: 15 giugno 2023 ore 9.30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare di gara.
Responsabile Unico del Procedimento di gara ai sensi dell’art. 
31 del Codice: 
Lotto 1: dott.ssa Raffaella Mariani – Responsabile di Settore Servizi 
Educativi, Culturali, Sport e Ambiente del Comune di Carate Brianza;
Lotto 2: dott.ssa Silvia Renata Oldrini – Responsabile Area V Servi-
zi alla Persona del Comune di Sedriano.
Bando inserito sulla G.U.C.E. il 12 maggio 2023.
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 15 maggio 2023.

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

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Bando di gara procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento di lavori di 
riqualificazione dell’area ex piscine di via Ortles nel comune 
di Seveso (MB), tramite piattaforma Sintel di Aria s.p.a., con il 
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e con inversione procedimentale ai 
sensi dell’art. 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG 
9782741D3F

BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica 
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via 
Grigna, 13 - 20900 Monza. Documenti reperibili su www.ariaspa.
it e www.provincia.mb.it. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta, ai sen-
si dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento di 
lavori di riqualificazione dell’area ex piscine di Via Ortles nel 
comune di Seveso (MB), tramite piattaforma Sintel di Aria s.p.a., 
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis 
del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e con inversione procedimentale 
ai sensi dell’art. 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
CIG: 9782741D3F
CUP: B33D21000330002; 
CUP secondario: B37D22000220004
CUI: L01650780156202200007.; 
CUI secondario: L01650780156202200008.
Cpv principale: 45212220-4 Lavori di costruzione per impianti 
sportivi polivalenti.
Divisione in lotti: no. Opzioni: no.
Importo a base d’asta:  €  598.473,78
Oneri non soggetti a ribasso:  €  4.215,21
Valore stimato dell’appalto:  €  602.688,99
Durata dell’appalto: 213 giorni naturali e consecutivi dalla data 
riportata nel verbale di inizio lavori della prima fase.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA:
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 
e s.m.i.
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 com-
ma 9 bis del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e con inversione proce-
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dimentale ai sensi dell’art. 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.
Termine ricevimento domande di partecipazione: 29 maggio 
2023 ore 9.00.00.
Data della gara: 30 maggio 2023 ore 15.30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare di gara.
Responsabile Unico del Procedimento di gara ai sensi dell’art. 
31 del Codice: ing. Luigi Fabio Leto del Comune di Seveso.
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 10 maggio 2023.

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

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Bando di gara europea a procedura telematica per 
l’affidamento di lavori di completamento rete della mobilità 
sostenibile e interconnessione con il sistema dei viali alberati 
del Comune di Bollate (MI), finanziati con le risorse previste 
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNRR) e/o 
dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNC), Missione 
5 Componente 2 Investimento 2.1, con il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., e con inversione procedimentale ai sensi dell’art. 
133 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG 9756919046

 BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica 
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via 
Grigna, 13 - 20900 Monza. Documenti reperibili su www.ariaspa.
it e www.provincia.mb.it. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara europea a procedu-
ra telematica per l’affidamento di lavori di completamento rete 
della mobilità sostenibile e interconnessione con il sistema dei 
viali alberati del Comune di Bollate (MI), finanziati con le risorse 
previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNRR) 
e/o dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari 
al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNC), Missione 
5 Componente 2 Investimento 2.1, con il criterio del minor prez-
zo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
e con inversione procedimentale ai sensi dell’art. 133 comma 8 
del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
CIG: 9756919046
CUP: C27H21001300001
CUI: L00801220153202300009.
Divisione in lotti: no. Opzioni: no.
Importo a base d’asta:  €  347.000,00
Oneri non soggetti a ribasso:  €  13.880,00
Valore stimato dell’appalto:  €  360.880,00
Durata dell’appalto: n. 180 giorni naturali e consecutivi dalla 
data del verbale di consegna dei lavori.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA:
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 
e s.m.i.
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 com-
ma 9 bis del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e con inversione proce-
dimentale ai sensi dell’art. 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.
Termine ricevimento domande di partecipazione: 29 maggio 
2023 ore 9.00.00.
Data della gara: 30 maggio 2023 ore 14.30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare di gara
Responsabile Unico del Procedimento di gara ai sensi dell’art. 
31 del Codice: arch. Daniela Fagnani – Responsabile p.o. Lavori 
Pubblici e Ambiente del Comune di Bollate.
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 10 maggio 2023

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

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Bando di gara europea a procedura telematica per 
l’affidamento del servizio, a basso impatto ambientale, di 
manutenzione del verde pubblico del Comune di Vedano al 
Lambro (durata 30 mesi), con eventuale rinnovo di mesi 24 (2 
anni) ed eventuale proroga tecnica di mesi 6 - CIG 977340876B

BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. della 
Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Mon-
za. Informazioni reperibili su: www.provincia.mb.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara europea a procedura 
telematica per l’affidamento del servizio, a basso impatto am-
bientale, di manutenzione del verde pubblico del Comune di 
Vedano al Lambro (durata 30 mesi), con eventuale rinnovo di 
mesi 24 (2 anni) ed eventuale proroga tecnica di mesi 6, trami-
te piattaforma Sintel di Aria s.p.a., con il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i.
CIG 977340876B
CUI S03131650156202100004
CPV principale: 77310000-6 «Servizi di manutenzione zone verdi»;
Divisione in lotti: no. Opzioni: si.
Entità dell’appalto IVA esclusa:
Importo a base d’asta:   € 188.688,79
Oneri non soggetti a ribasso:   €  1.768,89
Eventuale rinnovo compresi oneri:   € 160.520,66
Eventuale proroga tecnica di mesi 6, compresi oneri € 29.937,02
Valore totale stimato dell’appalto:   €  380.915,34
Durata dell’appalto base: 30 mesi (2° semestre 2023 e biennio 
2024/2025)

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara.

SEZIONE IV: 
Criterio di aggiudicazione della procedura: offerta economi-
camente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto quali-
tà/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del d.lgs 50/2016 
e ss.mm.ii.
Termine ricevimento domande di partecipazione: 13 giugno 2023 
ore 9:00:00.
Data della gara: 13 giugno 2023 ore 9:30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. 
Responsabile Unico del Procedimento di gara ai sensi dell’art. 
31 del Codice: arch. Alberto Gaiani Responsabile del Servizio 
Tecnico di Vedano al Lambro.
Bando inserito sulla G.U.C.E. il 10 maggio 2023
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 12 maggio 2023

Il direttore del settore risorse e servizi ai Comuni
della Provincia di Monza e della Brianza

Erminia Vittoria Zoppè

Comune di Capriolo (BS)
Avviso d’asta pubblica alienazione unità immobiliari di 
proprietà comunale

Si rende noto che è indetta un’asta pubblica, ai sensi dell’art. 
73 lettera c) del r.d. 23 maggio 1924 n. 827, per l’alienazione di 
n. 4 unità immobiliari con relative autorimesse, n. 2 autorimesse 
e n. 1 cantina, di proprietà comunale, ubicate in via Adro, con 
le dimensioni e le caratteristiche riportate nella perizia di stima 
approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 65/2017.
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 
12.00 del giorno 31 luglio 2023.L’asta si terrà il giorno 3 agosto 
2023 alle ore 10.00 presso la sede municipale.
Il prezzo a base d’asta è fissato, a corpo, per ciascuna unità im-
mobiliare, identificate al foglio 23, mappale 129, come segue:

Sub. 10-17 € 117.000,00 (appartamento e autorimessa)
Sub. 11-16 € 110.000,00 (appartamento e autorimessa)
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Sub. 8-22 € 150.000,00 (appartamento e autorimessa)
Sub. 13-19 € 150.000,00 (appartamento e autorimessa)
Sub. 20 € 20.000,00 (autorimessa)
Sub. 21 € 13.000,00 (autorimessa)
Sub. 14 € 4.000,00 (cantina)

Sono ammesse offerte solo in rialzo rispetto al prezzo a base 
d’asta.
L’importo cauzionale è pari a € 5.000,00, da presentare secon-
do le modalità previste dal bando, unitamente ad un’istanza di 
partecipazione e dichiarazione sostitutiva del possesso dei re-
quisiti in competente bollo. E’ possibile presentare offerte per più 
unità immobiliari.
Le procedure dell’asta, le condizioni di vendita e la documenta-
zione relativa agli immobili, sono visionabili presso l’Ufficio Lavori 
Pubblici Comunale nei giorni di apertura al pubblico. Il bando 
e la relativa documentazione allegata risultano integralmente 
pubblicati all’Albo Pretorio on-line del Comune di Capriolo e sul 
sito web comunale www.capriolo.org.

Capriolo, 4 maggio 2023
Il responsabile area lavori pubblici e patrimonio

Cesare Agosti 

http://www.capriolo.org
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D.g.r. 15 maggio 2023 - n. XII/281
Approvazione dell’avviso pubblico per la selezione dei nominativi dei componenti dei 6 CET lombardi di cui al decreto ministeriale 
30 gennaio 2023 «Definizione dei criteri per la composizione e il funzionamento dei Comitati Etici Territoriali» - Nomina componenti 
fase transitoria

Amministrazione regionale

⚫ 

⚫ 

⚫ 

⚫ 

⚫ 

◦ 

◦ 

◦ 

⚫ 

⚫ 

⚫ 
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Composizione Comitato Etico  

IRCCS Istituto Europeo di Oncologia e Cardiologico Monzino: 

Dott. Berti Ferruccio Farmacologo - (Vice Presidente) 

Dott.ssa Boella Laura - Esperta di Bioetica 

Dott.ssa Bonardi Maria Santina - Rappresentante Area Professioni Sanitarie 

Dott. Cesana Bruno Mario - Esperto di Statistica Medica 

Dott. Cerutti Sergio - Esperto in Dispositivi Medici e Ingegnere Clinico (Presidente) 

Dott. De Carli Luigi - Esperto in Genetica 

Dott. D’Incalci Maurizio - Clinico Medico Oncologo  

Dott. Dionigi Renzo - Clinico Chirurgo 

Dott. Gastaldi Stefano - Rappresentante del Volontariato e dell’Associazionismo di Tutela dei Pazienti 

Dott. Magrini Fabio - Clinico Cardiologo 

Dott. Miccinelli Pasquale - Esperto in Materia Giuridica e Assicurativa (Vice Presidente) 

Dott. Nonis Atanasio Farmacologo - Esperto Regolatorio 

Dott.ssa Omodeo Sale Emanuela - Direttore Farmacia IEO e CCM 

Dott. Polvani Gianluca Clinico - Cardiochirurgo 

Dott. Pellegrini Maurizio - Medico di Medicina Generale 

Dott. Rezzonico Rossano - Pediatra 
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Composizione Comitato Etico 

IRCCS Istituto Clinico Humanitas: 

Avv. Agostino Migone De Amicis - Presidente  Esperto in Materia Giuridica e Assicurativa 

Prof. Carmelo Carlo Stella - Clinico 

Dott. Franco Pazzucconi - Farmacologo 

Dott. Michele Lagioia - Medico Sanitario 

Dott.ssa Lavinia Mastroluca  - Medico Legale 

Dott. Sergio Pellegrino - Competente in Medicina Generale del Territorio 

Dottoressa Eliana Rulli - Biostatistica 

Dott.ssa Maria Bellati - Rappresentante Fondazione Humanitas 

Dott.ssa Gabriella Pieri - Farmacista 

Dott.ssa Barbara Miclini - Rappresentante Infermieristico 

Dott. Marco Grimaldi - Esperto Clinico del Settore 

Dott. Riccardo Caccialanza - Esperto in Nutrizione 

Dott. Alberto Podestà - Pediatra 

Prof.ssa Rosanna Asselta - Esperta di Genetica 

Prof. Alessandro Zerbi - Clinico 

Ing. Paolo Oliva - Esperto di Ingegneria Clinica e Dispositivi Medici 

Prof. Alberto Mantovani - Medico di Ricerca 

Prof. Carlo Selmi - Clinico 

Prof. Giancarlo Rovati - Bioetico 
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IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico: 

Dott.ssa Gabriella Farina - Oncologia 

Dott.ssa Maddalena Lettino - Cardiologia 

Dott. Paolo Bonfanti - Infettivologia 

Dott. Nino Stocchetti – Terapia Intensiva 

Dott. Ghil Busnach – Nefrologia 

Dott. Enrico Beretta - Medico Medicina Generale Territoriale 

Dott. Valentino Conter – Pediatria 

Dott.ssa Stefania Galimberti – Biostatistico 

Dott. Francesco Scaglione - Farmacologo 

Dott.ssa Gaetana Muserra – Farmacista Ospedaliero 

Dott.ssa Olga Mazzolani – Esperto in materia giuridica 

Dott.ssa Giuseppina Verga – Esperto in materia Assicurativa 

Dott. Antonio Vitello – Medico Legale 

Dott. Silvio Ceruti – Esperto di Bioetica 

Dott. Dario Laquintana – Rappresentante Area Professioni Sanitarie Interessata alla Sperimentazione  

Dott. Assunta Maria Betti – Casa del Volontariato Monza 

Dott. Pietro Barbieri- Esperto in Dispositivi Medici 

Dott. Paolo Cassoli – Ingegnere Clinico o un Fisico Medico 

Dott. Ettore Corradi- Esperto in Nutrizione in relazione allo studio di prodotti alimentari sull’uomo 

Dott. Carlo Virginio Agostoni - Esperto in Nutrizione in relazione allo studio di prodotti alimentari sull’uomo 

Dott. Sergio Abrignani – Esperto in Genetica in Relazione agli Studi di Genetica 
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Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori/Besta 

Dott. Roberto Labianca - Clinico 

Dott. Emilio Bombardieri - Clinico 

Dott. Paolo Foa – Clinico 

Dott. Renato Mantegazza - Clinico 

Dott.ssa Marta Scorsetti - Clinico 

Dott.ssa Francesca Crippa Floriani - Esperto in Assistenza Sanitaria 

Prof. Diego Fornasari – farmacologo 

Dott. Luca Pasina - farmacologo 

Dott.ssa Paola Minghetti - Farmacologa 

Dott. Momcilo Jankovic - Pediatra 

Dott. Vito Ladisa - Farmacista 

Dott.Renato Mantovani – Esperto in Materia Giuridica 

Dott.ssa Monica Miozzo – Esperto in Genetica 

Dott.Federico Legnani – Esperto Clinico 

Don Tullio Proserpio - Esperto in Bioetica 

Dott.ssa Roberta Dameno – Esperto in Bioetica 

Dott.ssa Serena Togni – Rappresentante Professioni Sanitarie 

Ing. Guido Baroni – esperto in dispositivi medici 

Dott. Valter Torri - biostatistico 
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Composizione Comitato Etico 

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo: 

Dott.Antonello Gavazzi – Clinico – Cardiologo (PV) 

Dott.Andrea De Gasperi – Clinico – Esperto Nuove Procedure (PV) 

Dott. Marco Danova – Clinico – Oncologo Clinico – (PV) 

Dott. Marino Carnovali – Clinico 4 – Geriatra a indirizzo Neurologico (BG) 

Dott. Aldo Roccaro – Clinico 5 – Ematologo Ricerca (BS) 

Dott. Stefano Calza – Biostatistico – (BS) 

Dott. Alberto Matteo Marangon – Medico Medicina Generale (PV) 

Dott. Claudio Cravidi – Pediatra- (PV) 

Dott. Alberto Corsini – Farmacologo- (BG) 

Dott.ssa Monica Calvi – Farmacista Ospedaliero (PV) 

Dott. Fabrizio Gnocchi – Esperto in Materia Giuridica 

Dott. Francesco Triscari Binoni (PV) – Esperto in Materia Assicurativa 

Dott. Zeno De Battisti – Medico Legale (BG) 

Dott. Federico Nicoli – Esperto in Bioetica (BS) 

Dott.ssa Anna Maria Grugnetti – Rappresentante dell’area delle Professioni Sanitarie Interessata alla 
sperimentazione (PV) 

Dott. Alessandro Rasetta – Rappresentante delle associazioni di pazienti o di cittadini impegnati sui temi 
della salute 

Dott. Francesco Gregis – Esperto in Dispositivi Medici (BG) 

Dott. Andrea Bocchieri – Ingegnere Clinico/fisico medico (PV) 

Dott. Emanuele Cereda – Esperto in Nutrizione (PV) 

Dott.ssa Maria Iascone – Esperto in Genetica (BG) 
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IRCCS Ospedale San Raffaele: 

Dott. Francesco Sardanelli - Medico Chirurgo, Specialista in Radiodiagnostica, Professore Ordinario 
Università degli Studi di Milano, Direttore UOC Radiologia, IRCCS Policlinico San Donato, Editor-in chief 
EurRadiol Exp. Clinico 1 - Esperto di nuove procedure tecniche diagnostiche 

Dott.ssa Elisabetta Riva Medico Chirurgo, Specialista in Endocrinologia e in Farmacologia Clinica. 
Farmacologo 

Dott. Giovanni Tonon Medico Chirurgo, Specialista in Ematologia, Professore Ordinario Università Vita-
Salute, Direttore Centro Scienze Omiche, IRCCS Ospedale San Raffaele. Esperto in Genetica 

Dott. Federico Ambrogi Professore Associato Università degli Studi di Milano. Biostatistico  

Dott.ssa Cristina Arrigoni Professore Associato Università degli Studi di Pavia. Rappresentante dell'area delle 
professioni sanitarie.  

Dott. Alberto Blandino Medico Chirurgo, Specialista in Medicina Legale, libero professionista, Medico Legale 
- Esperto in materia assicurativa  

Dott. Paolo G. Camici Medico Chirurgo, Specialista in Malattie Cardiovascolari e in Medicina Nucleare, già 
Professore Ordinario Università Vita-Salute, Direttore Centro di Ricerche Cardiovascolari IRCCS Ospedale San 
Raffaele, Editor-in-chief Int J Cardiol. Clinico 2  

Dott. Giuseppe Chiumello Medico Chirurgo, Professore Universitario Emerito. Pediatra  

Dott. Francesco Clementi Medico Chirurgo, Specialista in Farmacologia, Prof. Emerito Università gli Studi di 
Milano Farmacologo  

Dott. Matteo E. Corti Farmacista IRCCS Ospedale San Raffaele Farmacista Ospedaliero  

Dott.ssa Antonella del Vecchio IRCCS Ospedale San Raffaele Fisico Medico  

Dott. Luca A.M. Diamanti IRCCS Ospedale San Raffaele Ingegnere Clinico  

Dott Massimo Di Nicola Medico Chirurgo, Specialista in Oncologia Medica, Fondazione IRCCS Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano Clinico 3 

Dott. Angelo Ghezzi Medico Chirurgo, Specialista in Neuropsichiatria, già Primario Neurologia Ospedale di 
Gallarate Clinico 4  

Dott. Giovanni Grillo Medico Chirurgo, Specialista in Ematologia, ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda Clinico 5  

Dott.ssa Paola Kruger Rappresentante delle associazioni di pazienti  

Dott.ssa Ornella Melogli Medico Chirurgo, Specialista in Medicina Interna, IRCCS Ospedale San Raffaele 
Clinico 6  

Dott. Lorenzo Menicanti Medico Chirurgo, Specialista in Cardiochirurgo, IRCCS Policlinico San Donato. 
Esperto in Dispositivi Medici   

Dott. Antonio Pontiroli Medico Chirurgo, già professore universitario Esperto in Nutrizione 

Dott.ssa Roberta Sala Professore Ordinario di Filosofia Politica, Università Vita-Salute San Raffaele Esperto in 
Bioetica 
Dott. Massimo Sorghi Medico di medicina generale territoriale  

Dott. Stefano Ricci Avvocato, DPO. Esperto in materia giuridica 
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REGIONE LOMBARDIA 

GIUNTA REGIONALE 

DIREZIONE GENERALE WELFARE 

 
DA’ AVVISO 

che, ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale n. 281 del 15/05/2023 intende procedere alla selezione 
per il conferimento degli incarichi di componente e di esperto esterno dei Comitati Etici territoriali istituiti in 
Regione Lombardia;  
 

COMUNICA 

che possono presentare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti in possesso dei requisiti di 
accesso ed ulteriori di cui all’allegato n. 4 della Deliberazione Giunta Regionale n. 281 del 15/05/2023 
denominato “Criteri e requisiti per la partecipazione ai comitati etici di Regione Lombardia” alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle candidature. 

Le candidature si intendono effettuate per ciascuna posizione/profilo professionale previsti dal citato 
allegato, dovranno essere redatte avvalendosi della piattaforma Bandi On line di Regione Lombardia, entro 
il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla attivazione della procedura e precisamente:  
• termine iniziale per la presentazione della candidatura:  24 maggio 2023 - ore 10.00; 
• termine finale per la presentazione della candidatura:  22 giugno 2023 - ore 16.00. 

 
Si precisa inoltre che: 

• la procedura di selezione oggetto del presente provvedimento sarà automaticamente adeguata alle 
modifiche normative che dovessero intervenire; 

• l’inserimento nella rosa di candidati è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina, 
tenuto conto anche delle vigenti disposizioni in tema di inconferibilità dell’incarico; 

• il superamento della selezione e il successivo inserimento nell’elenco degli idonei a ricoprire la carica di 
componente e di esperto esterno non implica l’automatica nomina in un Comitato Etico essendo 
quest’ultima riservata ai competenti organismi regionali;  

Non saranno ritenute ammissibili:  

• le candidature presentate oltre il termine perentorio indicato; 
• le candidature prive del curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto e redatto nelle 

forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000; 
• le candidature trasmesse con modalità diverse dalla procedura su bandi On Line, in particolare: 

candidature cartacee consegnate a mano o inviate tramite posta, anche se con raccomandata A.R., le 
candidature inviate tramite casella di posta elettronica certificata o non certificata al di fuori della 
piattaforma Bandi On Line, le candidature inviate tramite fax; 

Costituiscono cause di esclusione alla partecipazione alla procedura di selezione e, conseguentemente, non 
saranno ritenuti idonei:  

• i dipendenti di una industria farmaceutica e/o biomedicale e coloro che ne sono stati dipendenti negli 
ultimi 12 mesi;  

• coloro i quali abbiano possiedano, o abbiano un parente fino al 2° grado che possieda stock options, 
azioni, altri interessi di tipo finanziario, nell’industria farmaceutica o biomedicale (salvo il caso di 
gestione del risparmio affidata ad intermediari abilitati); 

• i componenti di organismi di controllo in materia di sperimentazione clinica in Italia diversi dai CE. 

Con un successivo provvedimento della Direzione Generale Welfare si procederà alla costituzione della 
Commissione Regionale competente per gli adempimenti relativi alla istruttoria di cui trattasi.  
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Tale Commissione Regionale, al fine di accertare la coerenza dei profili curriculari presentati e delle 
esperienze maturate rispetto alle funzioni da esercitare, procederà all’audizione dei candidati ed alla 
contestuale verifica del possesso da parte dei candidati dei requisiti generali e specifici di cui all’allegato n. 
4, della D.G.R. n. 281 del 15/05/2023, denominato “Criteri e requisiti per la partecipazione ai comitati etici di 
Regione Lombardia”.  

A conclusione della procedura di selezione la Commissione redigerà - per ciascun profilo professionale - 
l’elenco degli idonei a ricoprire la carica di componente di Comitato Etico senza che ciò dia luogo alla 
formazione di una graduatoria; tale elenco verrà adottato per il tramite di un provvedimento della Giunta 
Regionale ed avrà una validità temporale pari a 3 anni. 

Attingendo da tale rosa di candidati la Giunta Regionale con apposito provvedimento designerà i componenti 
di ciascun comitato etico lombardo sulla base delle caratteristiche emerse dall’esame del Curriculum e dal 
profilo complessivo del candidato.  

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio al testo integrale della D.G.R. n. 281 del 
15/05/2023. 

 

Il Direttore Generale Welfare  
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
PER L’ACQUISIZIONE DI NOMINATIVI FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DELL’ELENCO DEGLI IDONEI ALLA NOMINA DI 
COMPONENTE DEI COMITATI ETICI TERRITORIALI DI REGIONE LOMBARDIA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA 

SALUTE 30.01.2023 “DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI ETICI 
TERRITORIALI”  

 
 
Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali 
da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e 
trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), 
dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il 
“Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, 
secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.  
 

1. Il Titolare del trattamento. 
 

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 
20124 Milano. 
 

2. Finalità e base giuridica del trattamento. 
 

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati 
personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate: 
 
 

 
 
 
 

 
Finalità  

 
Base giuridica 

 
Categorie di dati personali 

I Suoi dati personali sono trattati al fine 
della gestione della Sua candidatura 
finalizzata all’inserimento nell’elenco 
degli idonei alla nomina di componente 
dei Comitati Etici territoriali di Regione 
Lombardia ai sensi del DM 30.01.2023 
“Definizione dei criteri per la 
composizione e il funzionamento dei 
comitati etici territoriali” art. 3, comma 
2 e ai sensi della DGR n. XI/….… 
del… “APPROVAZIONE DELL’AVVISO 
PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI 
NOMINATIVI DEI COMPONENTI DEI 6 
CET LOMBARDI DI CUI AL DECRETO 
MINISTERIALE 30 GENNAIO 2023 
“DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA 
COMPOSIZIONE E IL 
FUNZIONAMENTO DEI COMITATI ETICI 
TERRITORIALI" - NOMINA 
COMPONENTI FASE TRANSITORIA” 
 
  
 

 
1- art. 6, comma 1, lett. c) del Reg. 

(UE) 2016/679 
2- Art. 2-ter D.Lgs. 30/06/2003, n. 

196 
3- art. 10 Reg. (UE) 2016/679 
4- Art. 2-octies D.Lgs. 30/06/2003, 

n. 196 
5- DM 30.01.2023 “Definizione dei 

criteri per la composizione e il 
funzionamento dei comitati etici 
territoriali” art. 3, comma 2  

Dati comuni: nome, cognome, 
luogo e data di nascita, codice 
fiscale, indirizzo di residenza, 
cittadinanza,  
dati relativi al proprio percorso 
formativo e professionale 
dichiarati nel cv, dati di contatto 
(telefono; pec). 
 
Dati relativi a condanne penali e a 
reati o a connesse misure di 
sicurezza. 
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3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione. 

 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 
compresa la profilazione. 
 

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto. 
 

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte 
può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui 
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico previsto dal DM sopra richiamato o l'esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito, rappresentato dalla nomina dei Comitati Etici Territoriali di Regione Lombardia. 
 

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali. 
 

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, 
e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. 
I Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del 
trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi 
strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.  
Il Titolare del trattamento ha nominato Aria S.p.A. come Responsabile del trattamento inerente l’utilizzo della 
piattaforma regionale Bandi online.  
I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari 
autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici quali: Procure della Repubblica nell’ambito delle attività 
di controllo sulle autocertificazioni rese. 
I dati personali (nome, cognome, qualifica professionale) dei soggetti risultati idonei ad esito della procedura 
e dei soggetti individuati quali componenti dei Comitati Etici Territoriali saranno oggetto di pubblicazione 
secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 3, L. 241/1990 e dal presente avviso pubblico. 
 

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.  
 

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 
 

7. Tempi di conservazione.  
 

I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore alla durata dei Comitati Etici Territoriali 
pari ad anni tre, come previsto dal DM 30.01.2023 sopra richiamato, art. 3, comma 7 e successivamente 
archiviati per finalità probatorie e storico-archivistiche. 

 
8. I diritti degli interessati. 
 

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 
679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento. 
Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il 
Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come 
precisato dall’art. 23 del Regolamento e dall’art. 2-undecies del Codice Privacy. 
Di seguito i diritti riconosciuti: 
• Diritto di accesso (art. 15) 
• Diritto alla rettifica (art. 16) 
• Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18) 
• Diritto di opposizione (artt. 21 e 22) 
 
Il Titolare del trattamento, potrà essere contattato al seguente indirizzo: welfare@pec.regione.lombardia.it. 

 
9. Reclamo all’Autorità di controllo.   

 
Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla 
normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento. 
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10. Il Responsabile della Protezione dei Dati. 

 
Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere 
contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it. 
 

11. Modifiche. 
 

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa 
in materia di protezione dei dati personali. 

 

Documento firmato digitalmente da FABRIZIO DE VECCHI in sostituzione di ENRICO GASPARINI
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Criteri e requisiti per la partecipazione ai comitati etici di Regione 

Lombardia  
 
La composizione dei comitati etici territoriali deve garantire le qualifiche e l’esperienza necessarie a 
valutare gli aspetti etici, scientifici e metodologici degli studi proposti e ad assolvere alle funzioni 
attribuite dalla normativa vigente.  
I componenti devono essere in possesso di una documentata conoscenza ed esperienza nelle 
sperimentazioni cliniche dei medicinali e dei dispositivi medici e nelle altre materie di competenza 
di un comitato etico.  
 

 
Elenco delle figure e dei requisiti professionali richiesti: 

 
 
 

Clinici (n.3) esperti in materia di sperimentazione clinica di cui uno 
esperto nello studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e 

terapeutiche, invasive e semi invasive 
Requisito di accesso relativo alla formazione (obbligatorio):  

• diploma di laurea in medicina e chirurgia + possesso di diploma di scuola di 
specializzazione. 

Requisiti ulteriori (è obbligatorio il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti): 
• almeno 1 pubblicazione selezionata su studi clinici condotti come primo nome e su rivista 

scientifica o di classe A; 
• partecipazione alla stesura di linee guida inerenti la ricerca clinica;  
• conduzione di studi clinici come promotore o coordinatore o PI;  
• partecipazione a steering committees (sia profit che non profit);  
• partecipazione a corsi Good Clinical Practice (GCP) negli ultimi 5 anni;  
• partecipazione a corsi di aggiornamento che riguardano la sperimentazione clinica negli 

ultimi 5 anni; 
• precedente partecipazione ad un Comitato Etico.  

 
Requisiti ulteriori esperto (è obbligatorio il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti): 

• esperienza nella conduzione di studi clinici applicativi di nuovi dispositivi medici;  
• almeno 1 pubblicazione su studi clinici condotti o a linee guida inerenti la ricerca clinica per 

l’introduzione di nuovi dispositivi medici come primo nome in rivista scientifica o di classe A;  
• precedente partecipazione a CE; 
• partecipazione a steering committees; 
• partecipazione a corsi Good Clinical Practice (GCP); 
• partecipazione a corsi di aggiornamento che riguardano la sperimentazione clinica negli 

ultimi 5 anni.  
 

Medico di Medicina Generale Territoriale e Pediatra di Libera Scelta 
requisito di accesso relativo alla formazione (obbligatorio):  
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• diploma di laurea in medicina e chirurgia.  
requisiti ulteriori (è obbligatorio il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti): 

• partecipazione a corsi di aggiornamento che riguardano la sperimentazione clinica;  
• partecipazione a corsi Good Clinical Practice (GCP) negli ultimi 5 anni;  
• precedente partecipazione ad un Comitato Etico;  
• aver ricoperto/ricoprire un ruolo organizzativo istituzionale (es. ordine dei medici, società 

scientifiche) negli ultimi 10 anni; 
• numero di studi valutati nella fase istruttoria;  
• possesso di diploma di scuole di specializzazione o attestazione frequentazione corso di 

studio post-laurea a carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione (master di 
secondo livello); 

• pubblicazioni inerenti studi clinici.  
 

 
Biostatistico 

Requisito di accesso relativo alla formazione (obbligatorio):  
• diploma di laurea in medicina e chirurgia + possesso di diploma di scuola di specializzazione 

in statistica sanitaria e biomedica. 
Requisiti ulteriori (è obbligatorio il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti): 

• precedente esperienza in disegno di studi clinici;  
• precedente esperienza in statistica applicata alla ricerca clinica;  
• almeno 1 pubblicazione su studi clinici condotti o a linee guida inerenti la ricerca clinica;  
• precedente partecipazione ad un Comitato Etico;  
• partecipazione a corsi Good Clinical Practice negli ultimi 5 anni;  
• possesso di diploma di altre scuole di specializzazione o attestazione frequentazione corso 

di studio post-laurea a carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione (master 
di secondo livello) in materia di biostatistica;  

• precedente esperienza in attività didattica;  
• precedente esperienza in epidemiologia clinica.  

 
 

Farmacologo 
Requisito di accesso relativo alla formazione (obbligatorio):  

• diploma di laurea in medicina e chirurgia o in farmacia o in chimica e tecnologie 
farmaceutiche + possesso di diploma di scuola di specializzazione in farmacologia. 

Requisiti ulteriori (è obbligatorio il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti): 
• precedente esperienza in valutazioni di farmacocinetica e farmacodinamica ed in studi 

tossicologici; 
• precedente partecipazione a CE;  
• almeno 1 pubblicazione su studi clinici condotti o a linee guida inerenti la ricerca clinica come 

primo nome in rivista di classe A o scientifica;  
• partecipazione a corsi GCP Good Clinical Practice negli ultimi 5 anni;  
• partecipazione a corsi di aggiornamento che riguardano la sperimentazione clinica.  
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Farmacista Ospedaliero 
Requisito di accesso relativo alla formazione (obbligatorio):  

• diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche + possesso di 
diploma di scuola di specializzazione.  

Requisiti ulteriori (è obbligatorio il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti):  
• farmacista ospedaliero operante presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;  
• precedente partecipazione ad un Comitato Etico;  
• esperienza nella gestione del farmaco sperimentale;  
• esperienza nella gestione di farmaci per studi di fase I.   

 
Esperto in materia giuridica  

Requisito di accesso relativo alla formazione (obbligatorio):  
• diploma di laurea in giurisprudenza + titolo di Avvocato.  

Requisiti ulteriori (è obbligatorio il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti): 
• precedente partecipazione ad un Comitato Etico;  
• partecipazione a corsi di aggiornamento che riguardano la sperimentazione clinica negli 

ultimi 5 anni;   
• Esperienza documentata nella materia della privacy e del trattamento dei dati personali. 

 
 

Esperto in materia assicurativa 
Requisito di accesso relativo alla formazione (obbligatorio):  

• diploma di laurea magistrale in materie giuridico/economiche;  
Requisiti ulteriori (è obbligatorio il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti): 

• precedente partecipazione ad un Comitato Etico;  
• partecipazione a corsi di aggiornamento che riguardano la sperimentazione clinica negli 

ultimi 5 anni.   
 

Medico legale 
Requisito di accesso relativo alla formazione (obbligatorio):  

• diploma di laurea in medicina e chirurgia + possesso di diploma di scuola di specializzazione 
in medicina legale. 

Requisiti ulteriori (è obbligatorio il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti): 
• precedente partecipazione a CE;  
• partecipazione a corsi di aggiornamento che riguardano la sperimentazione clinica negli 

ultimi 5 anni; 
• possesso di diploma di altre scuole di specializzazione o attestazione frequentazione corso 

di studio post-laurea a carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione (master 
di secondo livello) in materia di medicina legale.  
 

Esperto di bioetica 
Requisito di accesso relativo alla formazione (obbligatorio):  

• diploma di laurea.  
Requisiti ulteriori (è obbligatorio il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti): 
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• precedente partecipazione ad un Comitato Etico;  
• almeno una pubblicazione su studi nell’ambito della bioetica in medicina come primo nome 

in rivista di classe A o scientifica; 
• formazione post-laurea in ambito bioetico presso enti accreditati in ambito ministeriale 

(dottorati, master, corsi di perfezionamento); 
• pubblicazioni, negli ultimi dieci anni, in ambito bioetico, su riviste scientifiche con 

referaggio o in volumi con ISBN e peer review; 
• esperienza documentata nell’ambito della sanità pubblica;  
• partecipazione a corsi di aggiornamento che riguardano la sperimentazione clinica negli 

ultimi 5 anni;  
• partecipazione a gruppi di lavoro o commissioni dedicate alla stesura di linee guida o 

orientamento su aspetti etici della ricerca clinica;  
• esperienza in attività didattica in bioetica in corsi di formazione post-laurea.   

 
 

Rappresentante dell’area delle professioni sanitarie interessata alla 
sperimentazione 

Requisito di accesso relativo alla formazione (obbligatorio):  
• diploma di laurea triennale e/o magistrale (o titolo equipollente) in una delle quattro classi 

a cui afferiscono i corsi di laurea delle professioni sanitarie: 
L/SNT1 – Professioni sanitarie infermieristiche/ostetrica; 
L/SNT2 – Professioni sanitarie della riabilitazione; 
L/SNT3 – Professioni sanitarie tecniche; 
L/SNT4 – Professioni sanitarie della prevenzione. 

Requisiti ulteriori (è obbligatorio il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti): 
• precedente partecipazione ad un Comitato Etico; 
• partecipazione a corsi di aggiornamento in materia; 
• attestazione frequentazione corso di studio post-laurea a carattere di perfezionamento 

scientifico e di alta formazione (master di primo o secondo livello) che riguardano la 
sperimentazione clinica; 

• ruoli istituzionali di rappresentanza del comparto delle professioni sanitarie.  
 
Rappresentante delle associazioni di pazienti o di cittadini impegnati sui 

temi della salute 
Requisito di accesso (obbligatorio):  

• Iscrizione nell’Elenco delle associazioni di volontariato e di pazienti presenti nel registro del 
terzo settore o uno dei registri preesistenti; 

Requisiti ulteriori (è obbligatorio il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti): 
• membro di una federazione nazionale e/o coalizione di associazioni di pazienti;  
• partecipazione a corsi di aggiornamento che riguardano la sperimentazione clinica negli 

ultimi 5 anni; 
• precedente partecipazione ad un Comitato Etico.   

 
Esperto in dispositivi medici 

Requisito di accesso relativo alla formazione (obbligatorio):  
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• diploma di laurea in materie scientifiche/tecnologiche;  
Requisiti ulteriori (è obbligatorio il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti): 

• esperienza nella gestione di dispositivi medici sperimentali;  
• esperienza nella gestione e nello sviluppo di dispositivi medici; 
• precedente partecipazione ad un Comitato Etico;  
• partecipazione a corsi di aggiornamento che riguardano la sperimentazione clinica negli 

ultimi 5 anni.   
 

Ingegnere clinico/Fisico medico 
Requisito di accesso relativo alla formazione (obbligatorio):  

• diploma di laurea triennale in Ingegneria Biomedica o di laurea magistrale in 
Ingegneria Clinica /diploma di laurea in medicina e chirurgia + possesso di diploma di 
scuola di specializzazione in fisica medica.  

Requisiti ulteriori (è obbligatorio il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti): 
• precedente partecipazione ad un Comitato Etico; 
• partecipazione a corsi di aggiornamento che riguardano la sperimentazione clinica.  

 
Esperto in Nutrizione (in relazione allo studio di prodotti alimentari 

sull’uomo) 
Requisito di accesso relativo alla formazione (obbligatorio):  

• diploma di laurea in medicina e chirurgia + possesso di diploma di scuola di specializzazione 
in scienza dell’alimentazione. In alternativa: diploma di laurea magistrale in Biologia o in 
Scienze della Nutrizione.  

Requisiti ulteriori (è obbligatorio il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti):  
• precedente partecipazione ad un Comitato Etico;  
• documentata partecipazione a studi di prodotti alimentari sull’uomo;  
• almeno 1 pubblicazione nell’ambito della nutrizione come primo nome in rivista scientifica 

o di classe A;  
• partecipazione a corsi di aggiornamento che riguardano la sperimentazione clinica in ambito 

nutrizionistico negli ultimi 5 anni;  
• possesso di diploma di (altre) scuole di specializzazione o attestazione frequentazione corso 

di studio post-laurea a carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione (master 
di secondo livello) attinenti al profilo.  

 
 

Esperto in genetica (in relazione agli studi di genetica) 
Requisito di accesso relativo alla formazione (obbligatorio):  

• diploma di laurea in medicina e chirurgia + possesso di diploma di scuola di specializzazione 
in genetica medica.  

Requisiti ulteriori (è obbligatorio il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti): 
• partecipazione a gruppi di lavoro (anche integrati) o commissioni dedicate alla stesura di 

linee guida o orientamento su aspetti genetici della ricerca clinica;  
• esperienza come partecipazione ad un Comitato Etico;  
• partecipazione a corsi Good Clinical Practice (GCP);  
• partecipazione a corsi di aggiornamento che riguardano la sperimentazione clinica.  
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Esperti esterni 

 
Nei casi di valutazioni inerenti ad aree non coperte dai propri componenti, il comitato etico convoca, 
per specifiche consulenze, esperti esterni al comitato stesso. Tali esperti sono individuati in appositi 
elenchi predisposti dalle Regioni mediante bando pubblico.  La partecipazione degli esperti ai lavori 
dei comitati etici è a titolo gratuito. 

 
 

Elenco delle figure e dei requisiti professionali richiesti: 
 
 

Psicologo  
Requisito di accesso relativo alla formazione (obbligatorio):  

• diploma di laurea magistrale in psicologia + iscrizione all’albo professionale.  
Requisiti ulteriori (è obbligatorio il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti): 

• esperienza nell’ambito della psicologia clinica; 
• almeno 1 pubblicazione nell’ambito della comunicazione medico paziente come primo nome 

in rivista scientifica o di classe A; 
• precedente partecipazione ad un Comitato Etico;  
• esperienza in dinamiche psicologiche collettive;  
• esperienza di partecipazione in gruppi multidisciplinari;  
• partecipazione a corsi Good Clinical Practice (GCP);  
• partecipazione a corsi di aggiornamento che riguardano la sperimentazione clinica negli 

ultimi 5 anni.  
 

Psichiatra 
Requisito di accesso relativo alla formazione (obbligatorio):  

• diploma di laurea in medicina e chirurgia + possesso di diploma di scuola di specializzazione 
in psichiatria  

Requisiti ulteriori (è obbligatorio il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti): 
• almeno 1 pubblicazione nell’ambito della comunicazione medico paziente come primo nome 

in rivista scientifica o di classe A; 
• precedente partecipazione ad un Comitato Etico;  
• esperienza in dinamiche psicologiche collettive;  
• esperienza di partecipazione in gruppi multidisciplinari;  
• partecipazione a corsi Good Clinical Practice (GCP);  
• partecipazione a corsi di aggiornamento che riguardano la sperimentazione clinica negli 

ultimi 5 anni. 
 

Epidemiologo clinico  
 
Requisito di accesso relativo alla formazione (obbligatorio):  
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• diploma di laurea magistrale in materie scientifiche/tecnologiche. 
Requisiti ulteriori (è obbligatorio il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti): 

• documentata esperienza nell’ambito della materia; 
• almeno 1 pubblicazione nell’ambito della materia come primo nome in rivista scientifica o 

di classe A; 
• precedente partecipazione ad un Comitato Etico;  

 
 

Esperto di economia sanitaria  
Requisito di accesso relativo alla formazione (obbligatorio):  

• diploma di laurea magistrale in materie economiche.  
Requisiti ulteriori (è obbligatorio il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti): 

• documentata esperienza nell’ambito della materia; 
• almeno 1 pubblicazione nell’ambito della materia come primo nome in rivista scientifica o di 

classe A; 
• precedente partecipazione ad un Comitato Etico;  

 
 

Documento firmato digitalmente da FABRIZIO DE VECCHI in sostituzione di ENRICO GASPARINI
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D.g.r. 15 maggio 2023 - n. XII/296
Nomina della commissione regionale d’appello per la revisione dei certificati di non idoneità definitiva alla pratica di attività 
sportive agonistiche

⚫ 

⚫ 
⚫ 
⚫ 
⚫ 

⚫ 

⚫ 
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⚫ 

⚫ 

⚫ 

⚫ 

⚫ 
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Comunicato regionale 9 maggio 2023 - n. 65
Direzione generale Welfare - Pubblicazione ai sensi del d.p.r. n. 761 del 20 dicembre 1979 dei ruoli nominativi regionali del personale 
del servizio sanitario regionale addetto alle aziende sanitarie della Regione Lombardia - Aggiornamento al 31 dicembre 2022
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Comunicato regionale 19 maggio 2023 - n. 72
Presidenza - Comunicato, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della l.r. n. 20/2008, per l’individuazione di esperti esterni cui conferire 
l’incarico di componente del comitato tecnico consultivo «nomine», di cui all’art. 4 della l.r. n. 32/2008.
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Allegato A – Domanda di candidatura 
 
        Spettabile 
        Regione Lombardia 
        Direzione Centrale Affari istituzionali, generali  

e società partecipate 
        PEC: presidenza@pec.regione.lombardia.it 
 
 
 
 
 

OGGETTO:  CANDIDATURA AI FINI DEL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTE DEL 
COMITATO TECNICO CONSULTIVO “NOMINE”. 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
nato/a ____________________________________________________ (____) il ____________________ 
codice fiscale __________________________________________________________________________ 
residente a ________________________________________________________ (____) CAP __________ 
in via/piazza ______________________________________________________________ n. __________ 
domicilio presso cui ricevere ogni necessaria comunicazione (qualora diverso da quello sopra indicato) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
recapito/i telefonico/i ___________________________________________________________________ 
e-mail _______________________________________________________________________________ 
PEC _________________________________________________________________________________ 
 
 

consapevole 
 

delle conseguenze previste all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni penali per dichiarazioni 
mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi di cui all’articolo 76 del medesimo testo normativo; 

 
 

DICHIARA 
 

1) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
_______________________________________________________________________________ 
 

2) di essere iscritto al seguente albo/elenco professionale: 
_______________________________________________________________________________ 
 

3) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità, ovvero in una delle situazioni di conflitto di 
interessi, rispettivamente di cui agli artt. 6 e 7, della l.r. n. 32/2008 “Disciplina delle norme e 
designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 

4) di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 5 della l.r. n. 32/2008 e dall’art. 7 del d.lgs. 
n. 235/2012; 
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5) che con Regione Lombardia e gli enti di cui alla l.r. n. 30/2006 intercorrono o sono precorsi i 
seguenti rapporti: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

6) di essere / non essere collocato in quiescenza e/o in altra situazione pensionistica; 
 

7) di essere / non essere titolare di cariche elettive (se si, specificare quali): 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
8) di essere / non essere dipendente di amministrazioni pubbliche (nel primo caso l’incarico sarà 

conferito subordinatamente all’acquisizione delle autorizzazioni dell’amministrazione di 
appartenenza ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001): 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
9) di essere disponibile ad accettare l’incarico; 

 
10) di avere preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali contenuta 

nell’avviso al paragrafo 10. 
 

 
Luogo, data e firma 

 
 
 
Allegati: 

- curriculum vitae, in formato europeo, sottoscritto 
- copia documento di identità 
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Allegato B – Dichiarazione dei conflitti di interessi 
 
 

DICHIARAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI 
(Artt. 2, c. 3, 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013; Art. 6-bis L. n. 241/1990) 

E DICHIARAZIONE EX ART. 15, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 33/2013 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
nato/a __________________________________________________ (____) il ____________________ 

 
nell’ambito della raccolta delle candidature per il rinnovo del Comitato Tecnico Consultivo Nomine, di cui 
all’articolo 4 della L.R. n. 20/2008, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), 
dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

 
consapevole 

 
- delle conseguenze previste all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni penali per 

dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi di cui all’articolo 76 del medesimo testo 
normativo; 

- dell’obbligo di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in 
situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, parenti e affini 
entro il secondo grado e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza; 

 
DICHIARA 

 
□ di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi rispetto alle attività alle quali si riferisce l’incarico; 
 

oppure 
 

□ di trovarsi, rispetto alle attività alle quali si riferisce l’incarico, nella situazione di conflitto di interessi1 
di seguito descritta ovvero in una situazione in cui esistano gravi ragioni di convenienza: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
□ di esplicitare di seguito, in particolare, i rapporti professionali che egli intrattenga con soggetti i quali 
vantino interessi in attività o decisioni inerenti agli ambiti di materia a cui afferiscano i compiti affidati 
al consulente/collaboratore: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
1 Costituiscono cause di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013: 

- l’esistenza di rapporti di coniugio, convivenza di fatto, parentela o affinità, frequentazione abituale tra il consulente/collaboratore e taluno 
dei soggetti interessati all’attività o decisione nell’ambito della quale egli è coinvolto;  

- l’esistenza di causa pendente o grave inimicizia, ovvero rapporti di credito o debito significativi tra il consulente/collaboratore e taluno dei 
soggetti interessati all’attività o decisione nell’ambito della quale egli è coinvolto; 

- la circostanza che il consulente/collaboratore sia tutore, curatore, procuratore o agente di un soggetto o un’organizzazione interessati 
all’attività o decisione nell’ambito della quale egli è coinvolto; ovvero sia amministratore, gerente o dirigente di un ente, associazione, 
società o stabilimento interessato all’attività o decisione nell’ambito della quale egli è coinvolto (art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62); 

- l’esistenza di rapporti di collaborazione a titolo oneroso tra il consulente/collaboratore, ovvero tra il relativo coniuge o il convivente o suo 
parente o affine entro il secondo grado, e taluno dei soggetti interessati all’attività o decisione nell’ambito della quale egli è coinvolto (art. 
6 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62). 
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DICHIARA INOLTRE 
 

in relazione alle previsioni dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013: 
 
□ di essere/essere stato/a titolare negli ultimi due anni2 delle seguenti cariche e/o dei seguenti incarichi 
in enti di diritto privato regolati3 o finanziati4 da pubbliche amministrazioni5: 
- denominazione Ente: ________________________________________________________________ 
- pubblica amministrazione regolatrice o finanziatrice: ______________________________________ 
- natura dell’incarico: _________________________________________________________________ 
- data del conferimento dell’incarico: ____________________________________________________ 
- durata dell’incarico: _________________________________________________________________ 

 

oppure 
 

□ di non essere titolare di cariche e/o incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 
Amministrazione; 
 
nonché 
 

□ di svolgere le attività professionali di seguito indicate:6 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

oppure 
 

□ di non svolgere attività professionali. 
 

SI IMPEGNA 
 

- a prevenire qualunque ipotesi di conflitto di interessi derivante dallo svolgimento delle proprie 
attività scientifiche o professionali; 
 

- a comunicare tempestivamente, al responsabile della Struttura di riferimento della consulenza, ogni 
situazione di conflitto di interessi, anche sopravvenuta, rispetto a singoli procedimenti, attività o 
decisioni in cui sia coinvolto/a; 

 
2 L’Anac ha precisato che per quanto riguarda il periodo temporale a cui fare riferimento per l’individuazione delle cariche e degli incarichi da 
pubblicare, occorre considerare quelli in corso o svolti in un periodo di tempo delimitato antecedente il conferimento dell’incarico. Tale periodo 
può essere parametrato al periodo di raffreddamento di due anni previsto nel D.Lgs. n. 39/2013, con riferimento alle fattispecie di inconferibilità 
di cui agli artt. 4 e 5 del medesimo decreto. Ciò in quanto, tale arco temporale è stato ritenuto dal legislatore idoneo ad evitare che l’attività del 
titolare dell’incarico o della carica possa essere condizionata dalla provenienza da un ente di diritto privato regolato o finanziato da una p.a. (v. 
Delibera Anac n.1054/2020). 
3 La definizione di “ente regolato” rimanda a situazioni nelle quali la regolazione ingenera un rapporto duraturo tra il soggetto privato e la P.A., nel 
quale l’autonomia privata del primo risulta condizionata, in maniera continuativa, da misure adottate dall’amministrazione regolatrice nel 
perseguimento di un dato interesse pubblico, attraverso l’esercizio stabile di poteri di vigilanza, controllo o certificazione. Esemplificazioni di 
rapporto regolatorio si rinvengono nelle seguenti situazioni: a) società aggiudicatarie di un contratto di servizio pubblico; b) società concessionaria 
di rapporto concessorio; c) società in house d) enti vigilati; c) enti controllati e partecipati dalla P.A. (v. Delibera Anac n. 1054/2020). 
4 La definizione di “ente finanziato” rimanda anch’essa a relazioni qualificate tra soggetto privato P.A.: affinché un ente possa dirsi finanziato dalla 
P.A. non è sufficiente il ricorrere di una qualsiasi relazione finanziaria, ma occorre che l’ente privato percepisca dall’amministrazione pubblica un 
finanziamento a fronte della partecipazione alla gestione di una funzione pubblica, come accade nel caso di instaurazione di rapporti 
convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico, concessione di beni pubblici (art. 1, comma 2, lett. d), n. 3), D.lgs. n. 39/2013), 
(v. Delibera Anac n. 1054/2020). 
5 Occorre inserire i dati relativi allo svolgimento delle cariche e degli incarichi in enti di diritto privato che sono regolati o finanziati non solo dalla 
stessa amministrazione che conferisce l’incarico, ma anche da ogni altra amministrazione pubblica (v. Delibera Anac n. 1054/2020). 
6 Occorre rendere almeno le informazioni relative al settore e alle materie che costituiscono l’oggetto principale dell’attività professionale svolta 
nei confronti sia di soggetti pubblici che privati e l’indicazione della tipologia (Delibera Anac n. 1054/2020). 
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- a comunicare tempestivamente, al responsabile della Struttura di riferimento della consulenza, il 

sopravvenire di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 
Amministrazione nonché lo svolgimento di attività professionali; 
 

- a trasmettere al responsabile della Struttura di riferimento della consulenza la presente dichiarazione 
aggiornata, ogni anno, a partire dall’anno successivo all’affidamento dell’incarico laddove lo stesso 
abbia durata pluriennale o nel caso di proroga/rinnovo.  

 
Luogo, data e firma 
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Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) s.p.a.
Rif. DCA01_23: Avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 buyer - Avviso riservato a ingegneri biomedici, 
gestionali o economisti

 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
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• 

• 

• 
• 

• 
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Comune di Melzo (MI)
Bando di mobilità volontaria mediante selezione per colloquio con valutazione del curriculum per la copertura di n. 1 unità di 
personale a tempo pieno ed indeterminato «area dei funzionari e dell’elevata qualificazione» - profilo professionale di «istruttore 
direttivo amministrativo» - con eventuale riconoscimento di incarico di elevata qualificazione
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Unione di Comuni Lombarda «Adda Martesana» - Pozzuolo Martesana (MI)
Concorso pubblico, per esami, per n. 1 funzionario direttivo amministrativo - area dei funzionari e dell’elevata qualificazione del 
C.C.N.L. del comparto funzioni locali
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Unione di Comuni Lombarda «Terra di Cascine»
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo (area degli istruttori), a tempo indeterminato 
e a tempo parziale (19 ore settimanali), riservato esclusivamente alle persone appartenenti alla categoria dei disabili ai sensi 
dell’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999
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Azienda Speciale Comunale (ASC) «Cremona Solidale»
Avviso pubblico per la copertura a tempo indeterminato, mediante mobilità volontaria tra enti del comparto funzioni locali e 
intercompartimentale, per il reclutamento di n. 1 unità profilo professionale di «istruttore direttivo» - area dei funzionari e della 
elevata qualificazione - C.C.N.L. funzioni locali - da assegnare all’u.o. «comunicazione e formazione»
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa «s.c. sanità animale», 
afferente al dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale
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✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
✓ 
✓ 

✓ 
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AL DIRETTORE GENERALE 
dell’ATS di Brescia  
Viale Duca degli Abruzzi n. 15 
25124 - Brescia 

 
 
OGGETTO:  Domanda di ammissione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico 
quinquennale di direzione della SC Sanità Animale. 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………….…………………………………………………………….…..  

chiede di partecipare all’avviso pubblico in oggetto. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 76 “Norme 
penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False dichiarazioni sulla 
identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace 
e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445: 
 
1. di essere nato/a nel seguente Stato............................………....…........................................ 

Comune di nascita…………………………………………..……(Prov.........…..) il……………/……………/……………. 

2. di essere anagraficamente residente nel seguente Stato:……….…………..…………….……………………… 

Comune di residenza.……………..……................…….……..……………..….…..……….... (Prov.........…….) 

cap ....……….…….Via...........………………………….…………………………….……………….……………. n….…….…… 

3. che il proprio stato civile è ……………………………………………………………..…………………………………..………. 

4. che il proprio codice fiscale è        

5. di possedere la cittadinanza italiana 

6. di essere: 

 iscritto/a nelle liste elettorali dello Stato………………………………….………………………………….………… 

Comune…………………………………………………………………………………………………..…….(Prov…………..………) 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

 non iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi ……………………………………………...…..……. 
 

7.  di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali  
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

 di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali: 

………………………………………………………………………………………………….………………………………………….………. 

8.  di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

9.  di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di essere stato destinatario dei seguenti 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 

vigente normativa: 

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
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10.  di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari negli ultimi 2 anni e di non aver 

procedimenti disciplinari pendenti; 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

 di essere stato sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari, negli ultimi 2 anni, e/o di 

essere attualmente sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari: 

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

11. di essere nella seguente posizione agli effetti militari: 

  non tenuto all’espletamento 

  dispensato 

  riformato 

  con servizio svolto dal  

Data inizio (gg/mm/aa): …………../……..../...……. Data fine (gg/mm/aa):………../……...../.…….……. 

in qualità di…………….………………………………………………………………….………………….……….……………………… 
(indicare grado/qualifica) 

presso ……………………………………….………………………….…………………………………………………….…………………. 
 

12. di essere iscritto all’Ordine _________________ della provincia di……………………………………………. 

al n……………………………………………………..dal (gg/mm/aa)………………………………………………..…….………… 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 

13. di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

14. di non essere stato destituito o dispensato dal Servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

15.   di essere in possesso della patente di guida …………………………………….…….…………..(indicare la categoria) 

  n. patente………...…..………………...……………………………………………………………………………………………..… 
  rilasciata da……………………..………………..………..…………..……….…in data……….……….…….………………… 

ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 
 di non essere in possesso della patente di guida 

16.  di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

Data inizio (gg/mm/aa): …..…...../….…...../.………Data fine (gg/mm/aa):……..../……..../...……… 

Data inizio (gg/mm/aa): …..…...../….…...../.………Data fine (gg/mm/aa):……..../……..../...……… 
 

 

Il/La sottoscritto/a allega inoltre, come prescritto dall’avviso, le seguenti schede, che costituiscono 
parte integrante e sostanziale della presente domanda (barrare solo la casella corrispondente alla 
dichiarazione effettuata): 

 scheda n. 1 autodichiarazione relativa al possesso dei titoli di studio, composta da n. ____ fogli; 

 scheda n. 1/a autodichiarazione relativa al possesso dei titoli di studio, composta da n. ____ 
fogli; 

  scheda n. 2 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso Enti Pubblici, 
composta da n. _______ fogli; 

  scheda n. 3 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso altri Enti Privati 
Accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale, composta da n. _______ fogli; 

  scheda n. 4 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso Aziende Private Non 
Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, composta da n. _______ fogli; 
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 scheda n. 5 autodichiarazione relativa alla partecipazione agli eventi formativi, composta da n. 
__ fogli; 

  scheda n. 6 autodichiarazione relativa alle attività di docenza, composta da n. _______ fogli; 

  scheda n. 7 relativa alle pubblicazioni edite a stampa, composta da n. _____ fogli; 

• Certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario, di cui all’articolo 6 del D.P.R. n. 
484/1997, relativa alla specifica attività professionale svolta, in una delle discipline 
oggetto dell’avviso, dal candidato nel decennio precedente la data di pubblicazione 
dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di accettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute 
nell’avviso. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve, ad ogni 
effetto, essere fatta ogni eventuale comunicazione, impegnandosi a comunicare le eventuali 
variazioni successive ed esonerando l’A.T.S. di Brescia da qualsiasi responsabilità in caso di propria 
irreperibilità (fermo restando che in caso di invio della presente domanda tramite PEC equivale 
automaticamente a elezione di domicilio informatico ad ogni effetto):  
Sig./Sig.ra......................................................................................................................... 

presso.....................................................................………….......................................…………. 

Via...........................................................……………..………………………..…. n. ....……………....…………. 

Frazione ………………………………………………………………………………………………………..………………………………..…… 

del Comune di ...................……......................………………………….…..……..…. (Prov. …….......…….....) 

c.a.p...…......……………....…Telefono .............………...…..........Cellulare……………….…………………….…...… 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)………………………………………………………………………………...... 
 

 
Allega alla presente domanda l’elenco dei documenti e dei titoli presentati.  
 

Luogo,........................................ data ............................ 
 
 
                     Firma 
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione della SC Sanità Animale 
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………….…………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., 
in relazione all’avviso anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 
76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False dichiarazioni sulla 
identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace e falsità 
in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di essere 
in possesso dei seguenti titoli di studio: 
 
 
 

Diploma di: 
 Laurea (di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale n. 509 del 1999) 

in……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 
 

 Laurea Specialistica (di cui agli ordinamenti riformulati ai sensi del decreto ministeriale n. 509 del 1999) 

in…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
      nella Classe delle lauree specialistiche…………..…………………………………………………………………….. CLS-…………../S  
 

 Laurea Magistrale (ex D.M. 270/2004)  

       in…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       nella Classe delle lauree magistrali ……………………………………………………………………..……………….….. LM- …………  

  
conseguito in data…………………………….………………………………………………………………………………………………..……………….… 
presso……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

 

Nel caso in cui il titoli di studio risulti conseguito all’estero allegare il provvedimento ministeriale di riconoscimento di equipollenza al 
corrispondente titolo di studio italiano. 
 

 Diploma di specializzazione in ………………………………………………………………………….….……………………………......... 

 indirizzo (qualora previsto)…………………………………………………………………………………………………………………………… 

orientamento (qualora previsto)…………………………………………………………………………………………………………………. 

conseguito in data…………………………..…………………… anno accademico inizio corso spec……….…./.……………… 

presso …………………….……………………………..……………….……………………………………………………………………………………. 

(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

 Barrare la casella qualora la specializzazione sia stata conseguita ai sensi del D.L.vo 08.08.1991, n. 257 ed indicare la 
durata della specializzazione n……….. anni (solo per i medici) 

 Barrare la casella qualora la specializzazione sia stata conseguita ai sensi del D.L.vo 17.08.1999, n. 368 ed indicare la 
durata della specializzazione n……….. anni (solo per i medici) 

 
Foglio n…  di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, 
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 1 
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione della SC Sanità Animale. 
 
 

Il/La sottoscritto/a……………………………….……………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., 
in relazione all’avviso anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 
76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False dichiarazioni sulla 
identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace e falsità 
in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di essere 
in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 
 

 Attestato di formazione manageriale per Direttori di struttura complessa 
conseguito il…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

presso…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 
 

 

 

 Master Universitario II livello in……………………………………………………………..………………………………………………………. 
 Dottorato di ricerca in………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Denominazione legale del titolo conseguito………………………………………………………………………………………………………….. 
durata legale del corso di studi….……………..…………………………………………………………………………………………..…….………. 
conseguito il…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

presso…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso in cui il titoli di studio risulti conseguito all’estero allegare il provvedimento ministeriale di riconoscimento di equipollenza al 
corrispondente titolo di studio italiano. 
Foglio n…  di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 
 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, 
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 1/A 
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione della SC Sanità Animale. 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………..…………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., 
in relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione 
mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Enti Pubblici come risulta dai riquadri 
sottostanti (indicare i periodi con esattezza senza arrotondamenti; i periodi generici non verranno valutati):  

(in caso di più servizi utilizzare più moduli) 

ANZIANITA’ DI SERVIZIO 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.……….……………… 
Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 
n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) …………….…… 
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………….……….. 

 
 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.………….…………… 
Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 
n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ………………… 
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro……………………………………………………………………………………………………..……….. 

 

INCARICHI DIRIGENZIALI 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tipologia incarico dirigenziale ……………………………………….…………………………………………………………………………………… 
Denominazione incarico ………………………………………………………………………………………………………………..………………..… 
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 
Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tipologia incarico dirigenziale ……………………………………….……………………………………………………………………………..…… 
Denominazione incarico ……………………………………………………………………………………………………………..…………………..… 
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Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 

 

il servizio prestato all’estero non può essere autocertificato, a meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici registri in Italia, 
nel qual caso indicare gli estremi del provvedimento di trascrizione in Italia: 
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non considerazione 
dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice. 

 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, di 
cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 



Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 24 maggio 2023

– 116 – Bollettino Ufficiale

 

Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione della SC Sanità Animale. 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………..………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..……………………………………………………………………..………………………………………….il……………………………………………., 
in relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione 
mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Enti Privati Accreditati con il Servizio 
Sanitario Nazionale come risulta dai riquadri sottostanti (indicare i periodi con esattezza senza arrotondamenti; i 
periodi generici non verranno valutati): 

(in caso di più servizi utilizzare più moduli) 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente…………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………….……………liv.……………………… 
Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………….……………………………………..… 
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 
n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) …….…………… 
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………………………………………………………………………..…………………………….. 
□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e 

contrassegnata con il numero ….…… 
 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.…………….………… 
Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 
n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ………….………… 
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………... 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………………….. 
□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e 

contrassegnata con il numero ….…… 
 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non considerazione 
dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice. 
 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, di 
cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione della SC Sanità Animale. 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………..……….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., 
in relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione 
mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Aziende Private Non Accreditate con il 
Servizio Sanitario Nazionale come risulta dai riquadri sottostanti (indicare i periodi con esattezza senza 
arrotondamenti; i periodi generici non verranno valutati): 

(in caso di più servizi utilizzare più moduli) 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….………………………………….………liv.……………………… 
Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 
n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) …………………… 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………………….. 
□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e 

contrassegnata con il numero ….…… 
 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.…….………………… 
Disciplina di inquadramento…………………………………………………………………………………………………………….………………..… 
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 
n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ……………………. 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………………….. 
□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e 

contrassegnata con il numero ….…… 
 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non considerazione 
dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice. 
 
 
 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 
 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, di 
cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione della SC Sanità Animale. 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………..……………………………………………….il……………………………………………., 
in relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione 
mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445, di avere partecipato, negli ultimi 5 anni, ai seguenti eventi formativi attinenti al profilo e alla 
disciplina come risulta dai riquadri sottostanti (si considera solo quella degli ultimi 5 anni): 

(in caso di più eventi utilizzare più moduli) 
 

Evento Formativo (indicare se master, convegno, congresso, seminario, workshop)………….………………………………………………….. 
Titolo Evento ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
in qualità di (relatore/partecipante) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Organizzato da………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 
Sede Evento…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
in data (data svolgimento evento) …………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
per complessivi giorni ………………………………..……………………. per complessive ore ..……………………..…………………… 
□ Trattasi di evento formativo svolto non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestato finale, sottoscritta sul retro, composta di 

n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 
 

Evento Formativo (indicare se master, convegno, congresso, seminario, workshop)………….………………………………………………….. 
Titolo Evento ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
in qualità di (relatore/partecipante) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Organizzato da………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 
Sede Evento…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
in data (data svolgimento evento) …………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
per complessivi giorni ………………………………..……………………. per complessive ore ..……………………..…………………… 
□ Trattasi di evento formativo svolto non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestato finale, sottoscritta sul retro, composta di 

n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 
 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non considerazione 
dei predetti eventi da parte della Commissione Esaminatrice. 
 
 
 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, di 
cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione della SC Sanità Animale. 
Il/La sottoscritto/a………………………………….…………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………..……………………………………………………………………………….il……………………………………………., 
in relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione 
mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445, di avere svolto, negli ultimi 5 anni, la seguente attività didattica attinente al profilo e alla 
disciplina come risulta dai riquadri sottostanti (si considera solo quella degli ultimi 5 anni): 

 (in caso di più attività didattiche utilizzare più moduli) 

Tipo di attività didattica.……………………………………………………..……………………….……………….……………………………………… 
Titolo Corso…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 
Organizzato da………………………………………………………………………………………………………………….…………….………….………… 

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 
Destinatari del corso……………………………………..…………………………………………………………………………………………………….. 
Data inizio corso..………..……………………………………………… Data fine corso …………………………….…………………………….. 
per complessivi giorni ……………………………………………………. per complessive ore ..……………….…………………………….. 
□  Trattasi di attività svolta non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestazione riferita all’attività svolta, sottoscritta sul retro, 

composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 
 
 

Tipo di attività didattica.……………………………………………………..……………………….……………………………………………………… 
Titolo Corso…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 
Organizzato da……………………………………………………………………………………………………………………………….………….………… 

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 
Destinatari del corso……………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
Data inizio corso..………..……………………………………………… Data fine corso …………………………….……………………………… 
per complessivi giorni ……………………………………………………. per complessive ore ..…………………………………………….. 
□  Trattasi di attività svolta non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestazione riferita all’attività svolta, sottoscritta sul retro, 

composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 
 
 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non considerazione 
delle predette attività didattiche da parte della Commissione Esaminatrice. 
 
Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, di 
cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione della SC Sanità Animale. 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………..………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..…………………………………………………………………………………..…………………………….il……………………………………………., 
in relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione 
mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445, di essere stato autore, negli ultimi 5 anni, delle seguenti pubblicazioni attinenti al profilo e 
alla disciplina, edite a stampa, come risulta dai riquadri sottostanti (dettaglio di tutte le pubblicazioni, ma 
allegazione massimo di 10 pubblicazioni, quelle ritenute più significative): 

(in caso di più pubblicazioni utilizzare più moduli) 
 

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)……………………...…………………..………………………………………………….. 
Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….………………………….………………………………. 
Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….…….……………………………… 

Pubblicato da (indicare nome Rivista o Casa Editrice)……………….………………………………….…………………………………………………… 

Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………...... 

Vedi allegato n…….:   originale    oppure       copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000) 
 

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)……………………...…………………..………………………………………………….. 
Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….………………………………….………………………. 
Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….…………….…………………. 

Pubblicato da (indicare nome Rivista o Casa Editrice)……………….………………………………….………………………………………………….. 

Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………...... 

Vedi allegato n…….:   originale    oppure       copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000) 
 

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)……………………...…………………..………………………………………………….. 
Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….…………………………………………………………. 
Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….…………….…………………. 

Pubblicato da (indicare nome Rivista o Casa Editrice)……………….………………………………….………………………………………………….. 

Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………...... 

Vedi allegato n…….:   originale    oppure       copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000) 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non considerazione 
delle predette pubblicazioni da parte della Commissione Esaminatrice. 
 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, di 
cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

 

Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione della SC Sanità Animale. 
Il/La sottoscritto/a………………………………….…………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………..……………………………………………………………………………….il……………………………………………., 
in relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione 
mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445, di avere svolto, negli ultimi 5 anni, la seguente attività didattica attinente al profilo e alla 
disciplina come risulta dai riquadri sottostanti (si considera solo quella degli ultimi 5 anni): 

 (in caso di più attività didattiche utilizzare più moduli) 

Tipo di attività didattica.……………………………………………………..……………………….……………….……………………………………… 
Titolo Corso…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 
Organizzato da………………………………………………………………………………………………………………….…………….………….………… 

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 
Destinatari del corso……………………………………..…………………………………………………………………………………………………….. 
Data inizio corso..………..……………………………………………… Data fine corso …………………………….…………………………….. 
per complessivi giorni ……………………………………………………. per complessive ore ..……………….…………………………….. 
□  Trattasi di attività svolta non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestazione riferita all’attività svolta, sottoscritta sul retro, 

composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 
 
 

Tipo di attività didattica.……………………………………………………..……………………….……………………………………………………… 
Titolo Corso…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 
Organizzato da……………………………………………………………………………………………………………………………….………….………… 

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 
Destinatari del corso……………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
Data inizio corso..………..……………………………………………… Data fine corso …………………………….……………………………… 
per complessivi giorni ……………………………………………………. per complessive ore ..…………………………………………….. 
□  Trattasi di attività svolta non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestazione riferita all’attività svolta, sottoscritta sul retro, 

composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 
 
 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non considerazione 
delle predette attività didattiche da parte della Commissione Esaminatrice. 
 
Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, di 
cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 6 

 

Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione della SC Sanità Animale. 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………..……………………………………………….il……………………………………………., 
in relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione 
mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445, di avere partecipato, negli ultimi 5 anni, ai seguenti eventi formativi attinenti al profilo e alla 
disciplina come risulta dai riquadri sottostanti (si considera solo quella degli ultimi 5 anni): 

(in caso di più eventi utilizzare più moduli) 
 

Evento Formativo (indicare se master, convegno, congresso, seminario, workshop)………….………………………………………………….. 
Titolo Evento ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
in qualità di (relatore/partecipante) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Organizzato da………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 
Sede Evento…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
in data (data svolgimento evento) …………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
per complessivi giorni ………………………………..……………………. per complessive ore ..……………………..…………………… 
□ Trattasi di evento formativo svolto non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestato finale, sottoscritta sul retro, composta di 

n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 
 

Evento Formativo (indicare se master, convegno, congresso, seminario, workshop)………….………………………………………………….. 
Titolo Evento ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
in qualità di (relatore/partecipante) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Organizzato da………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 
Sede Evento…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
in data (data svolgimento evento) …………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
per complessivi giorni ………………………………..……………………. per complessive ore ..……………………..…………………… 
□ Trattasi di evento formativo svolto non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestato finale, sottoscritta sul retro, composta di 

n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 
 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non considerazione 
dei predetti eventi da parte della Commissione Esaminatrice. 
 
 
 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, di 
cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 
 

SCHEDA n. 5 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di n. 6 posti di dirigente medico - disciplina di medicina d’emergenza-
urgenza - area medica e delle specialità mediche

 

•• 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

•• 

•• 

•• 

 
 
 

• 

• 

• 

• 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina di 
dermatologia e venereologia - (area medica e delle specialità mediche)
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di operatore socio sanitario - area 
degli operatori - di cui n. 2 posti riservati prioritariamente, ai sensi del d.lgs. n. 66/2020, a volontario delle ff.aa.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia - area 
chirurgica e delle specialità chirurgiche
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a copertura n. 4 posti di dirigente medico - disciplina medicina d’emergenza-urgenza - 
area medica e delle specialità mediche
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n.  1 dirigente amministrativo (ruolo: 
amministrativo - profilo professionale: dirigente amministrativo), da assegnare alla s.c. gestione e sviluppo delle risorse umane
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto dell’area dei professionisti della 
salute e dei funzionari - ruolo tecnico - profilo professionale: collaboratore tecnico professionale - architetto o ingegnere da 
assegnare alla s.c. gestione tecnico patrimoniale
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di dirigente medico della disciplina 
di radiodiagnostica - area della medicina diagnostica e dei servizi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
Approvazione graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di posti di varie qualifiche
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Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 6 incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico 
- disciplina: anestesia e rianimazione
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente medico 
per la disciplina di medicina trasfusionale, da assegnare alla s.c. servizio immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMT)
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n.  2 posti di operatore 
tecnico specializzato - area degli operatori da assegnare al centro di riabilitazione equestre «Vittorio Di Capua» afferente alla s.c. 
neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa 
«s.c. ostetricia e ginecologia» - ruolo: sanitario; categoria professionale: medici; area: chirurgica e delle specialità chirurgiche; 
disciplina: ginecologia e ostetricia
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 2 posti di dirigente medico 
per la disciplina di malattie metaboliche e diabetologia da assegnare: n. 1 posto alla s.c. diabetologia e n. 1 posto alla s.c. 
endocrinologia
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di 
dirigente medico per la disciplina di cardiochirurgia, da assegnare alla s.c. cardiochirurgia e del trapianto di cuore
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di tecnico sanitario di 
radiologia medica - area dei professionisti della salute e dei funzionari
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Avviso pubblico di sorteggio della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente 
medico da assegnare alla s.s. protesica e integrativa
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto nell’area dei professionisti della 
salute e dei funzionari - professioni sanitarie della prevenzione - assistente sanitario
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Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 24 maggio 2023
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di 
neurologia o disciplina equipollente o affine, con destinazione funzionale iniziale presso la stroke unit di I livello dell’ospedale 
civile di Vigevano

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 

6. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n.  2 posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina 
gastroenterologia, o disciplina equipollente o affine -, da assegnare alla s.c. endoscopia digestiva - per il 50% alla sede di 
Vigevano e per il 50% alla sede di Voghera
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di collaboratore amministrativo - professionale - area dei professionisti della 
salute e dei funzionari - con destinazione funzionale iniziale presso la s.c. gestione acquisti

1. 

2. 

3. 
4. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina 
cure palliative o disciplina equipollente, da assegnare alla s.c. cure palliative
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina 
anestesia e rianimazione, o disciplina equipollente, da assegnare alla s.s. sanità penitenziaria Vigevano
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini CTO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale per la direzione di struttura complessa 
della u.o.c. anestesia rianimazione - CTO
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di infermiere (area professionisti della salute e dei funzionari), 
da assegnare al servizio di assistenza domiciliare integrata
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di tecnico sanitario di 
laboratorio biomedico - area dei professionisti della salute e dei funzionari, da assegnare alle strutture aziendali
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 10 posti di infermiere - area dei 
professionisti della salute e dei funzionari, da assegnare alle strutture aziendali
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di dirigente medico - 
disciplina di endocrinologia, da assegnare alla ssd diabetologia
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di tecnico sanitario di 
radiologia medica - area dei professionisti della salute e dei funzionari, da assegnare alle strutture aziendali
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 3 posti di collaboratore amministrativo 
professionale - area dei professionisti della salute e dei funzionari, da assegnare alle strutture aziendali
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 podo di dirigente amministrativo, da 
assegnare alla struttura complessa «gestione acquisti»
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - area medica 
e delle specialità mediche - disciplina di nefrologia

➢ 

➢ 

- 

- 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 24 maggio 2023

– 363 –

➢ 
➢ 
➢ 

➢ 

➢ 

 
 
 

 

 

 



Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 24 maggio 2023

– 364 – Bollettino Ufficiale

 

 

 

 

 

 

 

 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 24 maggio 2023

– 365 –

- 
- 
- 
- 



Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 24 maggio 2023

– 366 – Bollettino Ufficiale

 

 
 

 

 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 24 maggio 2023

– 367 –

 

 
 
 
 

 

 
 
 



Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 24 maggio 2023

– 368 – Bollettino Ufficiale

 

 

 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 24 maggio 2023

– 369 –

 
 
 
 
 

 
 
 



Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 24 maggio 2023

– 370 – Bollettino Ufficiale

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale per la direzione della struttura complessa 
direzione aziendale professioni sanitarie (DAPS)
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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA  
 

Al Direttore Generale   
Fondazione IRCCS    
Istituto Neurologico Carlo Besta  
Via Celoria, 11    
20133 - MILANO    

 
Il/La sottoscritto/a …..........................................………................................................................... 
Codice fiscale ………………………………………………………………………….. chiede di essere 
ammesso/a all’AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
QUINQUENNALE PER LA DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DIREZIONE AZIENDALE 
PROFESSIONI SANITARIE (DAPS) - DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, 
TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA 
 
A tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara: 
 
a) di essere nat .… a …................................................................. il ..............................................; 
b) di essere residente in ..................................................................................... cap …..................  

via ....................................…………………………....…………........................... n. ...................; 
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o in uno dei Paesi dell'Unione 

Europea, o ………..........................………...............................……………………...…………..; 1 
d) di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di ....................................................................;2 
e) di non avere riportato condanne penali ovvero ……………………………………………………;3 
f) di essere in possesso del seguente titolo di studio:…….……..........…………………......…….... 

conseguito presso .............................................................................….. il ...............................; 
g) di aver conseguito l’abilitazione professionale presso…….……..........……………………...….... 

in data ...............................; 
h) di essere iscritto all'Albo/ordine dei ……………….......…………………..…………………………. 

della Provincia di ……………………………………………..…..............……..... al n. …....….…… 
dal………....….......................….……….; 

i) di essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale, di cui all'art. 5, comma 1, 
lettera d), del DPR n. 484 del 10/12/1997, conseguito presso………………………………..….. 
in data ……………………………………………… (Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del D.Lgs. n. 
502/92 e s.m.i., l’attestato di formazione manageriale, deve essere conseguito entro un anno 
dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione 
successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso); 

j) di aver prestato/non aver prestato servizio (oppure di prestare servizio) presso Pubbliche 
Amministrazioni .....................................…………………………............. e di essere cessato 
per i seguenti motivi.........…….................................................................................................; 4 

k) di avere anzianità di servizio di ……………………………..………….. anni, di cui …………. anni 
nella disciplina………………………………………………………………………………………… 

l) di essere nei confronti degli obblighi militari ............................................................................; 5 
m) di non versare in una delle condizioni di inconferibilità o di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 

39/2013;  
n) di non appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale ovvero 

…………………………………………………………………………………………………………6; 
o)  ai sensi dell’art. 9, comma 5, della Legge n. 24 del 08/03/2017 ad oggetto: “Disposizioni in 

materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità 
professionale degli esercenti le professioni sanitarie” dichiaro di aver / non aver riportato 

 
1 Dichiarare la cittadinanza. 
2 Specificare in quale Comune; in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 

medesime. 
3 Dichiarare le eventuali condanne penali riportate, delle quali deve essere specificata la natura. 
4 Precisare periodo, qualifica funzionale, ente, strutture pubbliche o private eventuali motivi di cessazione oppure precisare 

di non aver prestato servizi. 

5 Da dichiarare se il candidato é di sesso maschile. 
6 Precisare la categoria di appartenenza. 
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condanne passate in giudicato in procedimento di risarcimento danni proposte dal danneggiato 
negli ultimi tre anni ……………………………………………………………………………..7;  

p) di eleggere quale recapito cui potrà essere inviata ogni comunicazione il seguente indirizzo, 
impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera la Fondazione 
IRCCS - Istituto Neurologico “Carlo Besta” di Milano da qualsiasi responsabilità in caso di sua 
irreperibilità: 
Via / Piazza .........................................................................................n. …............................... 
(cap…..........…...) Città ……...........….......................…........……. Provincia …..…….………… 
e mail ......................................................................................................................................... 
telefono ..................................................................................................................................... . 

 
Si autorizza la Fondazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento 
679/2016/UE, per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della presente procedura. 
 
Con la presentazione della presente domanda di partecipazione si acconsente alla pubblicazione 
nel sito internet aziendale del proprio curriculum in applicazione dell’art.15, comma 7 bis, lett. d) 
del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.. 
 
(in caso di documenti allegati non in originale si allega il modulo di dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà) 
 
(in caso di dichiarazioni si allega il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione) 
 
(in caso di spedizione o consegna mezzo terze persone allegare sempre fotocopia di idoneo e 
valido documento di identità)  
 
Data .......................................   Firma .......................................................... 

 
 
 
 
  

 
7 Allegare l’elenco dei procedimenti di cui è stata accolta la domanda di risarcimento danni proposta dal danneggiato, 
negli ultimi tre anni.  
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Facsimile curriculum 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 
(scrivere in stampatello indicando anche secondi nomi non separati da virgola) 
CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………... 
Recapiti telefonici .........../.....................................  
Mail ………………………..…………….…………….……………………….……………………… 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 

consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità 
in 

atti e dichiarazioni mendaci: 
 
 
di essere in possesso della Laurea in ………………………………………..……………..………… 
conseguita in data……………………………………………………………..……………...…………… 
presso l’Università degli Studi di ….……………………………………..………………..…...………… 
Solo se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia 
Riconoscimento a cura del ……………………………………………………in data ………………… 
 
 
di essere iscritto all’albo dell’ordine dei …………….…………………………………..….…… 
della Provincia di………………………………………………dal……………n° di iscrizione………... 
 
di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza, in qualità di: 
profilo professionale …………………………..…… disciplina ……………………………………….. 
dal ………………........ al ………….......….... 
dal …………………… al ……………………. 
dal …………………… al ……………………. 
con rapporto: 

o determinato  
o indeterminato 
o a tempo pieno  
o con impegno ridotto, ore ………. settimanali 

con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi senza assegni): 
dal ……………………..al …………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
motivo interruzione o causa risoluzione rapporto ……………………………………………….…… 
 
Incarico dirigenziale e relative competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di 
autonomia professionale con funzione di direzione (ad es. incarico di alta professionalità, di 
direzione di struttura semplice, di struttura complessa) 
tipologia di incarico……………..………………………………………….………………….…………. 
dal ……………................al ……………………… 
presso UOC……….…………………………….…………………………………………….………….. 
descrizione attività svolta………………………………………………………………….……….……. 
………………………………………………………………...………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
presso (Azienda Sanitaria, Ente, Struttura privata, ecc.) 
………………................................................................................................................................... 
di …………………………………….…………. – via ………………………………………….. n. …… 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
 
Tipologia della Azienda/Ente in cui è stata svolta la predetta attività  
………………................................................................................................................................... 
Tipologia delle prestazioni erogate dall'Azienda/Ente medesima  
………………................................................................................................................................... 
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Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato nell'ultimo 
decennio (certificate dal Direttore Sanitario dell'Azienda/Ente/Istituzione di appartenenza) - DA 
PRODURRE IN ORIGINALE  
 
di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale 
dal ……………...al ………………… 
presso…………………………………………………………………………………..……….………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………….………..…… 
dal ……………...al ………………… 
presso…………………………………………………………….…………………………….………….. 
contenuti del corso…………………………………………………………………………….………..… 
 
Altre Specializzazioni, Laurea, Master e Corsi di perfezionamento: 
Laurea in …………………………………………..................conseguita in data …………..……….. 
presso l’Università degli Studi di ……................................................……………………..………… 
Specializzazione in ……………………………….… .........conseguita in data …………..………… 
presso l’Università degli Studi di ………………………....................………………………………….. 
Master in ……………………………………………….........conseguito in data …………................... 
presso …………….…………………………………………………………..........……………………... 
Corso di perfezionamento in …………………………….conseguito in data …………………….. 
presso ……………………………………………………………………………….…………………….. 
 
 
Soggiorni di studio/addestramento 
(soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti 
strutture italiane o estere, di durata non inferiore a mesi tre, con esclusione dei tirocini obbligatori) 
presso …………………………………………………………………………………………………. 
di…………….……………………………(prov. …) – via …………………………….…. , n. ………. 
dal ……………………………. al …………----………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
 
di aver svolto attività didattica  
(attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o 
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione 
delle ore annue di insegnamento) 
presso…………………………………………………….………………………………………………… 
nell’ambito del Corso di ………………………………….……………………………………...………. 
insegnamento …………………………………………………………….a.a. …………………………. 
ore docenza ………………………………………………(specificare se complessive o settimanali) 
 
Partecipazione quale uditore a corsi, convegni, congressi, seminari anche effettuati all’estero, 
indicando: 
ENTE ORGANIZZATORE 
TITOLO DEL CORSO  
PERIODO (giorno/mese/anno - dal/al) 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
ECM 
 
Partecipazione in qualità di relatore a corsi, convegni, congressi anche effettuati all’estero 
indicando: 
ENTE ORGANIZZATORE 
TITOLO DEL CORSO  
PERIODO (giorno/mese/anno - dal/al) 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
ECM 
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Autore dei seguenti lavori scientifici – riferiti all’ultimo decennio – editi a stampa (indicare: titolo 
lavoro, rivista/pubblicazione, anno pubblicazione) allegati in originale o in copia conforme 
1 - …………………………………………………………………………………………………….. 
…………..……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
2 - …………………………………………………………………………………………………….. 
…………..……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
3 - …………………………………………………………………………………………………….. 
…………..……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
(aumentare le righe se insufficienti) 
 
 
Collaborazione alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, 
pubblicazione, anno pubblicazione) 
1 - …………………………………………………………………………………………………….. 
…………..……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
2 - …………………………………………………………………………………………………….. 
…………..……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
3 - …………………………………………………………………………………………………….. 
…………..……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
(aumentare le righe se insufficienti) 
 
Altre attività 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
(aumentare le righe se insufficienti) 
 
 
Si autorizza la Fondazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento 
679/2016/UE, per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della presente procedura. 
 
Dichiara inoltre di essere informato che il presente curriculum sarà pubblicato sul sito Internet 
Aziendale. 
 
 
 
Data .......................................   Firma .......................................................... 
 
 
  



Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 24 maggio 2023

– 386 – Bollettino Ufficiale

Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 
(art. 47 D.P.R. 445/00) 

 
 

Il sottoscritto:  
Cognome ................................................................................…………….…………...................... 
    (per le donne indicare il cognome da nubile) 
Nome .........................................................................................................................................…. 
carta d’identità n. .......................................… nato a ................................................................... 
provincia .................................................................................................................. il ….…......…. 
attualmente residente a ……..…….…….........………..………….. provincia ...........….……………. 
indirizzo ………………...............……………………..… c.a.p. ….....….. telefono: …….…………… 
Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli articoli 483, 495, 496 del 
codice penale e delle leggi speciali in materia: 
 

DICHIARA 
 
Che le copie dei seguenti documenti siglati, uniti alla presente dichiarazione, sono conformi agli 
originali: 
……………………….........................................………………………………………………………. 
……………………….........................................………………………………………………………. 
………………………........................................………………………………………………………. 
 
Luogo e data .................................... 

     Firma per esteso del dichiarante 
     .................................................... 

 
Si autorizza la Fondazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento 
679/2016/UE, per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della presente procedura. 
 
Luogo e data .................................... 

     Firma per esteso del dichiarante 
     .................................................... 

 
N.B.  Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà presentate di persona 

contemporaneamente all’istanza potranno essere sottoscritte davanti al dipendente 
addetto che annoterà gli estremi del documento. Per quanto riguarda le istanze inviate 
per posta, dovranno essere accompagnate da una fotocopia di un valido documento di 
riconoscimento. 
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Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 

(art. 46 DPR 445/00) 
 

Il sottoscritto:  
Cognome ............................................................................…………………………...................... 
    (per le donne indicare il cognome da nubile) 
Nome ........................................................................................................................................…. 
carta d’identità n. .......................................… nato a ................................................................... 
provincia ............................................................................................................. il ….……………. 
attualmente residente a ……..…….……..................…………….. provincia ...........………………. 
codice fiscale ……….…………………………………… 
avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 46 del D.P.R. 445/00, consapevole che in caso di 
dichiarazioni mendaci o comunque non corrispondenti al vero saranno applicate nei propri 
confronti le pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria 
personale responsabilità 
 

DICHIARA 
 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 ........................................................................................................................................... 
- di essere iscritto all’albo professionale: 
 ........................................................................................................................................... 
- ........................................................................................................................................... 

 
Luogo e data .................................... 

     Firma per esteso del dichiarante 
     .................................................... 

 
Si autorizza la Fondazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento 
679/2016/UE, per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della presente procedura. 
 
Luogo e data .................................... 

     Firma per esteso del dichiarante 
     .................................................... 

 
N.B.  Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni presentate di persona contemporaneamente 

all’istanza potranno essere sottoscritte davanti al dipendente addetto che annoterà gli 
estremi del documento. Per quanto riguarda le istanze inviate per posta, dovranno essere 
accompagnate da una fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Con la presente, vi informiamo che, per l’esecuzione dei rapporti con i propri lavoratori e 
collaboratori, la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” raccoglie i dati 
personali a questi riferiti, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation (in seguito “GDPR”) e del D. 
Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per come novellato dal D. Lgs. 
101/18. La normativa citata, prevede innanzitutto che chi effettua trattamenti di dati personali 
sia tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e sugli elementi 
qualificanti dello specifico trattamento, il quale, in ogni caso, deve avvenire secondo i principi 
di correttezza, liceità e trasparenza, nella tutela dei vostri diritti e della vostra riservatezza. 
Pertanto forniamo le seguenti informazioni. 

 
 
1. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. a) Reg. UE 2016/679) 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico 
“Carlo Besta”, Via Celoria 11, 20133 Milano. Alla data odierna ogni informazione inerente il 
Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di 
sistema designati, è reperibile presso la sede della Fondazione. 
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2. Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) (Art. 13.1.b Reg. UE 2016/679) 
Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile scrivendo alla sua attenzione 
presso la sede del titolare ed anche scrivendo a dpo@istituto-besta.it. 

 
3. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. c) Reg. UE 2016/679) 
Tutti i dati personali comunicati dall'interessato (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta 
elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza, titoli di studio, esperienze lavorative), 
particolati e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato, 
sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione in oggetto sulla base dei seguenti 
presupposti di liceità, ovvero per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, 
dalla normativa comunitaria e l’esecuzione di un contratto cui l’interessato è parte (Art. 6.1., 
lett. b) Reg. UE 2016/679), in particolare per: 

• l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; 
• la gestione amministrativa ed economica del rapporto di lavoro subordinato o di 

collaborazione (rilevazione presenze, permessi, adempimenti fiscali, contabili, 
previdenziali, sicurezza ed igiene sul lavoro e formazione); 

• la tracciabilità degli accessi alla rete Internet connessi all'eventuale svolgimento di controlli 
sporadici o difensivi (comunque preceduti da una prima fase di monitoraggio anonimo delle 
connessioni effettuate); 

• l'archiviazione dei log degli accessi alla rete informatica dell'Ente in modalità non 
intellegibile allo stesso Titolare del trattamento ed esclusivamente destinati ad eventuali 
richieste dell'Autorità Giudiziaria; 

• assolvere a specifiche richieste dell'interessato. 
 

4. Le modalità del trattamento dei dati personali 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella documentazione presentata (compresi i suoi 
allegati) saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per 
rispondere a specifiche richieste dell’Interessato. Il trattamento dei suoi dati personali avviene 
presso gli uffici aziendali, o qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 6, 
utilizzando sia supporti cartacei sia informatici, per via sia telefonica sia telematica, anche 
attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con 
l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il 
trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di 
accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. 
I suoi dati personali sono trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli 
Articoli 5.1. lett. c) e 25.2 del Regolamento UE 2016/679, quindi in modo lecito e secondo 
correttezza; sono raccolti per scopi determinati espliciti e legittimi; esatti e se necessario 
aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. 
5. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati 

personali 
(Art. 13.2. lett. e) Reg. UE 2016/679) 

Il conferimento dei dati personali dell'interessato è obbligatorio per le finalità previste al 
paragrafo 3, al fine di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non 
venissero correttamente e completamente forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e 
partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso. 

 
6. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, 

lett. e) Reg. 679/2016/UE) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e 
specificamente autorizzati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati 
conformemente alle istruzioni ricevute dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo 
Besta”, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per 
l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale 
termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea 
o informatica a soggetti anche esterni incaricati dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico 
“Carlo Besta” tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso. I dati personali 
dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la 
cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, 
comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per 
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il trattamento dei dati particolari e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia). Si comunica 
che potrà essere richiesto, qualora previsto dalla normativa vigente, specifico ed espresso 
consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a 
soggetti terzi non espressamente indicati. I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale 
termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti 
indeterminati), salvo che per l’eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge da 
inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale della Fondazione 
IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”. 

 
7. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1. lett. e) Reg. UE 2016/679) 
I dati personali qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine 
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a: 
• soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 

secondaria e comunitaria; 
• collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti della Fondazione, nell'ambito delle relative 

mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli 
Incaricati, nominati ai sensi del Regolamento UE 2016/679; 

• persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti 
necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività della Fondazione nei modi e per le 
finalità sopra illustrate; 

• uffici postali, spedizionieri e corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 
• istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti. 

 
I dati personali dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi 
il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli 
obblighi di legge. 
I dati particolari dell'interessato possono essere comunicati esclusivamente ai seguenti 
soggetti, enti od organizzazioni: 
• organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali 

relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega; 
• enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini 

assistenziali e previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul 
lavoro; 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per 
cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (D.Lgs. 165/2001); 

• uffici provinciali competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli 
assunti appartenenti alle “categorie protette”; 

• enti di appartenenza dei lavoratori candidati in entrata (per definire il trattamento retributivo 
del dipendente); 

• comitato di verifica per le cause di servizio e commissione medica territorialmente 
competente (per conseguire il parere definitivo di riconoscimento della causa di servizio ai 
sensi del D.P.R. 461/2001). 

 
I dati personali dell'interessato idonei a rivelare lo stato di salute, i certificati relativi ad infortuni 
sul lavoro, assenza per malattia, maternità, l’eventuale gestione dei dati relativi 
all'appartenenza a categorie protette, le convinzioni politiche, religiose o di altro genere, 
vengono trattati, unicamente dal personale autorizzato, al solo fine di adempiere agli obblighi 
derivanti dalla legge, da disposizioni contrattuali nazionali. I dati personali dell'interessato non 
vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque 
modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge. 

 
8.  Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2. lett. a) Reg. 

UE 2016/679) 
La Fondazione dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno 
conservati per il periodo concesso dalla normativa vigente e necessario a rispettare i termini di 
conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia 
attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione 
dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 
9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2. lett. b) Reg. UE 2016/679) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 
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• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. UE 2016/679, di poter 
accedere ai propri dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. UE 2016/679, di poter 
rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente 
sulla conservazione dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. UE 2016/679, di poter 
cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente 
sulla conservazione dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. UE 2016/679, di poter limitare 
il trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. UE 2016/679. 
 

10. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2. lett. d) Reg. UE 2016/679) 
Si rende noto all'Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (in 
particolar modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 
L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare 
del trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. L’Interessato può far valere 
i propri diritti compilando e recapitando la propria richiesta tramite il relativo modulo (modello 
per rivolgersi al Titolare), consultabile e scaricabile dal sito del Garante Privacy. 
La richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, lettera 
raccomandata a-r o posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.istituto-
besta.it. 

 

 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)  
  

 
dichiara di aver ricevuto, letto, capito e preso atto della presente informativa di cui all’Articolo 
13 del Regolamento UE 2016/679 "General Data Protection Regulation". 

 

Luogo e data Firma 
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente - profilo: farmacista - disciplina farmacologia medica, con elevazione 
da 1 a 2 dei seguenti posti messi a concorso: n. 1 dirigente profilo: farmacista - disciplina: farmacologia medica per la direzione 
scientifica - attività del clinical trial center; n. 1 posto di dirigene profilo farmacista - disciplina: farmacologia medica per la s.c. 
farmacia
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di assistente sociale 
- area dei professionisti della salute e dei funzionari - ruolo socio - sanitario

 

 

 

 

• 
• 

• 
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n.  2 posti di assistente 
tecnico (area degli assistenti - ruolo tecnico), di cui n. 1 per le attività della s.c. medicina nucleare e n. 1 per le attività della s.c. 
ingegneria clinica
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Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 5 posti di infermiere (APSF professioni sanitarie infermieristiche), di cui 1 posto 
riservato, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del d.lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii., ai volontari delle ff.aa.

 

• 

• 

 

 

• 
• 

 

• 
• 
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D) ESPROPRI

Province
Provincia di Bergamo
Decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell’indennità di espropriazione/asservimento n. 1 del 
14 febbraio 2023 - Patto per la Regione Lombardia. Realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza della S.P. ex S.S. 470 «della 
Valle Brembana» in località denominata Pontesecco nei Comuni di Bergamo e Ponteranica Codice CUP: H17H18000650003

- 

- 
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N
° 

DATI CATASTALI 
  

Ditta Fg
. 

mappa
le 

Superficie Quali
tà 

Cl
. 

Reddi
to 

 
Occupazio

ne 
Temporan

ea 
(B) 
mq 

Superfi
cie 

Espropr
io 

(A) 
mq 

Valore 
Venale 
Euro/m

q 
da 

stima 

h
a 

a c
a 

Dom. Ag
r. 

COMUNE DI BERGAMO 
Aree edificabili, indennizzate ai sensi dell'art. 37 del DPR 327/2001 

1 catasto terreni: "Ente urbano" 
 
Catasto urbano: 
FACCHINETTI GEMMA 
GIOVANNA, nata a Ponteranica 
il 10/12/1963, proprietà per 1/1 
(sub. 3 - 704 - 706 - 707 - 708), 
 
C.F. - FCCGMG63T50G853V; 

8 1425 0
0 

1
7 

6
3 

ente 
urban
o 

- - - 55 100 65,00 

8 1425 sub. 709 - Bene Comune Non Censibile a tutti ii 
subalterni 

L' 80% dell'indennità relativa alla superficie oggetto d'esproprio (A) sarà liquidata a seguito dell'eventuale accettazione bonaria da parte del 
proprietario e/o coltivatore, mentre il saldo, sulla base della superficie effettivamente occupata in via defenitiva entro la scadenza della pubblica 
utilità, ossia il 23/09/2027, data comunque prorogabile fino al 23/09/2029, come previsto dal comma 5 dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001. 

Per le aree oggetto di sola occupazione temporanea (B), è dovuta un'indennità di occupazione calcolata ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.P.R. 
327/2001 - pari a 1/12 di quella di esproprio - per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso dell'area e la restituzione della 
stessa 

Relativamente alle aree occupate definitivamente in quanto oggetto di esproprio (A), è dovuta anche un'indennità di occupazione - da computare ai 
sensi dell'articolo 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001 - per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione 
dell'acconto dell'indennità di espropriazione (80%). 
Sempre per le aree occupate definitivamente, in quanto oggetto di esproprio (A), è dovuta un'ulteriore indennità di occupazione calcolata in 
funzione del saldo dell'indennità d'esproprio,  da computarsi ai sensi dell'articolo 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001.- pari a 1/12 di quella di 
esproprio - per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dell'acconto dell'indennità di espropriazione (80%) ed il pagamento del 
relativo saldo 

Sono suscettibili d’indennizzo i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi espropriati.  
Detti elementi, da accertare in contraddittorio con i proprietari all'atto dell'occupazione, saranno liquidati ai sensi degli art. 32-38 del D.P.R. 
327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.                                                                                                                     
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2 catasto terreni: "Ente 
urbano"FACCHINETTI 
GEMMA GIOVANNA, nata a 
Ponteranica il 10/12/1963, nuda 
proprietà per 1/2 C.F. - 
FCCGMG63T50G853V;FACCHI
NETTI GIAN PIETRO, nato a 
Ponteranica il 06/10/1957, nuda 
proprietà per 1/2 C.F. - 
FCCGPT57R06G853Y;FACCHI
NETTI VITTORIO, nato a 
Ponteranica il 20/05/1931, 
usufrutto per 1/1C.F. - 
FCCVTR31E20G853Z; 

8 5455 0
0 

0
0 

2
7 

ente 
urban
o 

- - - 4 6 65,00 

L' 80% dell'indennità relativa alla superficie oggetto d'esproprio (A) sarà liquidata a seguito dell'eventuale accettazione bonaria da parte del 
proprietario e/o coltivatore, mentre il saldo, sulla base della superficie effettivamente occupata in via defenitiva entro la scadenza della pubblica 
utilità, ossia il 23/09/2027, data comunque prorogabile fino al 23/09/2029, come previsto dal comma 5 dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001. 

Per le aree oggetto di sola occupazione temporanea (B), è dovuta un'indennità di occupazione calcolata ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.P.R. 
327/2001 - pari a 1/12 di quella di esproprio - per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso dell'area e la restituzione della 
stessa 

Relativamente alle aree occupate definitivamente in quanto oggetto di esproprio (A), è dovuta anche un'indennità di occupazione - da computare ai 
sensi dell'articolo 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001 - per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione 
dell'acconto dell'indennità di espropriazione (80%). 
Sempre per le aree occupate definitivamente, in quanto oggetto di esproprio (A), è dovuta un'ulteriore indennità di occupazione calcolata in 
funzione del saldo dell'indennità d'esproprio,  da computarsi ai sensi dell'articolo 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001.- pari a 1/12 di quella di 
esproprio - per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dell'acconto dell'indennità di espropriazione (80%) ed il pagamento del 
relativo saldo 

Sono suscettibili d’indennizzo i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi espropriati.  
Detti elementi, da accertare in contraddittorio con i proprietari all'atto dell'occupazione, saranno liquidati ai sensi degli art. 32-38 del D.P.R. 
327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.                                                                                                                     
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3 catasto terreni: "Ente urbano"Catasto 
urbano:FACCHINETTI GEMMA 
GIOVANNA, nata a Ponteranica il 
10/12/1963, nuda proprietà per 1/1 (sub. 
5-8-9-12-13-16-18-19-20-21-38-39-40-
41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-703); 
C.F. - 
FCCGMG63T50G853V;FACCHINETTI 
MELANIA, nata a Gavardo il 
22/02/1993, nuda proprietà per 1/1 (sub. 
7-11-14-15-22-23-24-25-26-27-28-29-34-
35-36-37) C.F. - 
FCCMLN93B62D940J;FACCHINETTI 
ESDRA ANDREA, nato a Varese il 
30/01/1991, nuda proprietà per 1/1 (sub. 
6-10-32-33), C.F. - 
FCCSRN91A30L682V;BERTO MARIA 
LUISA, nata a Carate Brianza il 
15/02/1965, nuda proprietà per 1/1 (sub. 
30-31-701-702) C.F. - 
BRTMLS65B55B729O;FACCHINETTI 
VITTORIO, nato a Ponteranica il 
20/05/1931, usufrutto per 1/1  (sub. 5-8-9-
12-13-16-18-19-20-21-38-39-40-41-42-
43-44-45-46-47-48-49-50-703-6-10-32-
33-7-11-14-15-22-23-24-25-26-27-28-29-
34-35-36-37-30-31-701-702), C.F. - 
FCCVTR31E20G853Z; 

8 5460 00 17 57 ente 
urbano 

- - - 95 287,50 65,00 

8 5460 sub. 1 - Bene Comune Non Censibile a tutti i 
subalterni  
                       via Pietro da Stabello n. 88 

A seguito dei lavori in oggetto, è prevista la perdita di n. 3 stalli adibiti a parcheggio (mq. 12,5 x 3 =37,5 mq.) quantificati in un idennizzo 
complessivo di  
€. 23.625,00 (ventitremilaseicentoventicinque/00) 

L' 80% dell'indennità relativa alla superficie oggetto d'esproprio (A) sarà liquidata a seguito dell'eventuale accettazione bonaria da parte del 
proprietario e/o coltivatore, mentre il saldo, sulla base della superficie effettivamente occupata in via defenitiva entro la scadenza della pubblica 
utilità, ossia il 23/09/2027, data comunque prorogabile fino al 23/09/2029, come previsto dal comma 5 dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001. 

Per le aree oggetto di sola occupazione temporanea (B), è dovuta un'indennità di occupazione calcolata ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.P.R. 
327/2001 - pari a 1/12 di quella di esproprio - per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso dell'area e la restituzione della 
stessa 
Relativamente alle aree occupate definitivamente in quanto oggetto di esproprio (A), è dovuta anche un'indennità di occupazione - da computare ai 
sensi dell'articolo 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001 - per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione 
dell'acconto dell'indennità di espropriazione (80%). 
Sempre per le aree occupate definitivamente, in quanto oggetto di esproprio (A), è dovuta un'ulteriore indennità di occupazione calcolata in 
funzione del saldo dell'indennità d'esproprio,  da computarsi ai sensi dell'articolo 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001.- pari a 1/12 di quella di 
esproprio - per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dell'acconto dell'indennità di espropriazione (80%) ed il pagamento del 
relativo saldo 
Sono suscettibili d’indennizzo i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi espropriati.  
Detti elementi, da accertare in contraddittorio con i proprietari all'atto dell'occupazione, saranno liquidati ai sensi degli art. 32-38 del D.P.R. 
327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.                                                                                                                     

4 catasto terreni: "Ente urbano"Catasto 
urbano:FACCHINETTI GEMMA 
GIOVANNA, nata a Ponteranica il 
10/12/1963, nuda proprietà per 1/1 (sub. 
18-19-20-21-38-39-40-41-42-43-44-45-
46-47-48-49-50); C.F. - 
FCCGMG63T50G853V;FACCHINETTI 
MELANIA, nata a Gavardo il 
22/02/1993, nuda proprietà per 1/1 (sub. 
22-23-24-25-26-27-28-29-34-35-36-37), 
C.F. - 
FCCMLN93B62D940J;FACCHINETTI 
ESDRA ANDREA, nato a Varese il 
30/01/1991, nuda proprietà per 1/1 (sub. 
32-33), C.F. - 
FCCSRN91A30L682V;BERTO MARIA 
LUISA, nata a Carate Brianza il 
15/02/1965, nuda proprietà per 1/1 (sub. 
30-31) C.F. - 
BRTMLS65B55B729O;FACCHINETTI 
VITTORIO, nato a Ponteranica il 
20/05/1931, usufrutto per 1/1  (sub. 18-
19-20-21-38-39-40-41-42-43-44-45-46-
47-48-49-50-32-33-22-23-24-25-26-27-
28-29-34-35-36-37-30-31), C.F. - 
FCCVTR31E20G853Z; 

8 5460 00 17 57 ente 
urbano 

- - - 525 0 65,00 

8 5460 sub. 2 - Bene Comune Non Censibile dal sub. 18 
al   
                       sub. 50 - via Pietro da Stabello n. 88 

L'occupazione temporanea durerà 75 giorni 
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L' 80% dell'indennità relativa alla superficie oggetto d'esproprio (A) sarà liquidata a seguito dell'eventuale accettazione bonaria da parte del 
proprietario e/o coltivatore, mentre il saldo, sulla base della superficie effettivamente occupata in via defenitiva entro la scadenza della pubblica 
utilità, ossia il 23/09/2027, data comunque prorogabile fino al 23/09/2029, come previsto dal comma 5 dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001. 

Per le aree oggetto di sola occupazione temporanea (B), è dovuta un'indennità di occupazione calcolata ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.P.R. 
327/2001 - pari a 1/12 di quella di esproprio - per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso dell'area e la restituzione della 
stessa 
Relativamente alle aree occupate definitivamente in quanto oggetto di esproprio (A), è dovuta anche un'indennità di occupazione - da computare ai 
sensi dell'articolo 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001 - per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione 
dell'acconto dell'indennità di espropriazione (80%). 
Sempre per le aree occupate definitivamente, in quanto oggetto di esproprio (A), è dovuta un'ulteriore indennità di occupazione calcolata in 
funzione del saldo dell'indennità d'esproprio,  da computarsi ai sensi dell'articolo 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001.- pari a 1/12 di quella di 
esproprio - per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dell'acconto dell'indennità di espropriazione (80%) ed il pagamento del 
relativo saldo 

Sono suscettibili d’indennizzo i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi espropriati.  
Detti elementi, da accertare in contraddittorio con i proprietari all'atto dell'occupazione, saranno liquidati ai sensi degli art. 32-38 del D.P.R. 
327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.                                                                                                                     
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COMUNE DI BERGAMO 
Aree edificabili, indennizzate ai sensi dell'art. 37 del DPR 327/2001 

5 Catasto terreni: "Ente urbano" 
Catasto urbano: 
 
FACCHINETTI GEMMA 
GIOVANNA, nata a Ponteranica 
il 10/12/1963, nuda proprietà per 
1/1 (sub. 21);  
C.F. - FCCGMG63T50G853V; 
 
FACCHINETTI VITTORIO, 
nato a Ponteranica il 20/05/1931, 
usufrutto per 1/1  (sub. 21),    
C.F. - FCCVTR31E20G853Z; 

8 5460 00 17 57 ente 
urbano 

- - - 208,33 4005,00 150,75 

8 5460 sub. 21 - via Pietro da Stabello n. 88  
                         categoria C/6, classe 8   
                         consistenza mq. 32 

                            

Durante i lavori, il box verrà occupato temporaneamente per 30 giorni ed a fine lavori perderà un volume di mc. 10,68 (pari a n. 3 moduli 
della struttura di sostegno) per un indennizzo complessivo di €. 4.005,00 (quattromilacinque/00); è riconosciuta un'indennità per disagio 
arrecato di €. 150,75 (centocinquanta/75); 
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N° DATI CATASTALI 
 

Ditta Fg. mappale destinazione superficie 
da asservire 

Indennità di 
asservimento 

€. 

COMUNE DI BERGAMO 
Aree edificabili, indennizzate ai sensi dell'art. 37 del DPR 327/2001 

5s FACCHINETTI GEMMA GIOVANNA, nata a 
Ponteranica il 10/12/1963, nuda proprietà per 1/1 
(sub. 21); C.F. - FCCGMG63T50G853V; 
 
FACCHINETTI VITTORIO, nato a Ponteranica il 
20/05/1931, usufrutto per 1/1  (sub. 21),    
C.F. - FCCVTR31E20G853Z; 

8 5460 sub. 21 - via 
Pietro da Stabello 
n. 88  
                         
categoria C/6, 
classe 8   
                         
consistenza mq. 
32 

box 32,00 3000,00 

La stima dell’indennità di asservimento si basa sul concetto della servitù di passaggio “non apparente”, ovvero caso in cui l’utilizzo dell’immobile 
da parte del proprietario rimane sempre possibile anche dopo l’asservimento. In questo caso è possibile stimare l’indennità tramite la 
quantificazione di una percentuale di deprezzamento dell’immobile, pari alla perdita di valore dovuta alle limitazioni imposte con la servitù non 
apparente. La percentuale di deprezzamento viene posta al 10% (percentuale corrispondente all’indennizzo per la servitù), in considerazione del 
fatto che sarà necessario eseguire sopralluoghi per la valutazione dello stato della struttura portante e relative manutenzioni se necessarie. Per i box 
viene calcolata sul valore commerciale (30.000 €). Si precisa che la servitù verrà attuata sulla superficie del singolo box interessato allorquando, 
con cadenza ogni 15 anni l'immobile potrà essere interessato da eventuali sopralluoghi tecnici e/o interventi di manutenzione straordinaria. 
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6s FACCHINETTI MELANIA, nata a Gavardo il 
22/02/1993, nuda proprietà per 1/1 (sub. 22-23-24-
25-26-27-28-29), C.F. - 
FCCMLN93B62D940J;FACCHINETTI 
VITTORIO, nato a Ponteranica il 20/05/1931, 
usufrutto per 1/1  (sub. 22-23-24-25-26-27-28-29), 
C.F. - FCCVTR31E20G853Z; 

8 5460 sub. 22 - via 
Pietro da Stabello 
n. 88 - cat. C/6,                         
classe 8 - 
consistenza mq. 
30 

box 30,00 3.000,00  

8 5460 sub. 23 - via 
Pietro da Stabello 
n. 88 - cat. C/6,  
                        
classe 8 - 
consistenza mq. 
30 

box 30,00 3.000,00  

8 5460 sub. 24 - via 
Pietro da Stabello 
n. 88 - cat. C/6,  
                        
classe 8 - 
consistenza mq. 
30 

box 30,00 3.000,00  

8 5460 sub. 25 - via 
Pietro da Stabello 
n. 88 - cat. C/6,  
                        
classe 8 - 
consistenza mq. 
31 

box 31,00 3.000,00  

8 5460 sub. 26 - via 
Pietro da Stabello 
n. 88 - cat. C/6,  
                        
classe 8 - 
consistenza mq. 
30 

box 30,00 3.000,00  

8 5460 sub. 27 - via 
Pietro da Stabello 
n. 88 - cat. C/6,  
                        
classe 8 - 
consistenza mq. 
30 

box 30,00 3.000,00  

8 5460 sub. 28 - via 
Pietro da Stabello 
n. 88 - cat. C/6,  
                        
classe 8 - 
consistenza mq. 
31 

box 31,00 3.000,00  

8 5460 sub. 29 - via 
Pietro da Stabello 
n. 88 - cat. C/6,  
                        
classe 8 - 
consistenza mq. 
30 

box 30,00 3.000,00  

La stima dell’indennità di asservimento si basa sul concetto della servitù di passaggio “non apparente”, ovvero caso in cui l’utilizzo dell’immobile 
da parte del proprietario rimane sempre possibile anche dopo l’asservimento. In questo caso è possibile stimare l’indennità tramite la 
quantificazione di una percentuale di deprezzamento dell’immobile, pari alla perdita di valore dovuta alle limitazioni imposte con la servitù non 
apparente. La percentuale di deprezzamento viene posta al 10% (percentuale corrispondente all’indennizzo per la servitù), in considerazione del 
fatto che sarà necessario eseguire sopralluoghi per la valutazione dello stato della struttura portante e relative manutenzioni se necessarie. Per i box 
viene calcolata sul valore commerciale (30.000 €). Si precisa che la servitù verrà attuata sulla superficie del singolo box interessato allorquando, 
con cadenza ogni 15 anni l'immobile potrà essere interessato da eventuali sopralluoghi tecnici e/o interventi di manutenzione straordinaria. 
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7s BERTO MARIA LUISA, nata a Carate Brianza il 
15/02/1965, nuda proprietà per 1/1 (sub. 30) C.F. - 
BRTMLS65B55B729O;FACCHINETTI 
VITTORIO, nato a Ponteranica il 20/05/1931, 
usufrutto per 1/1  (sub. 30), C.F. - 
FCCVTR31E20G853Z; 

8 5460 sub. 30 - via 
Pietro da Stabello 
n. 88                          
categoria C/6, 
classe 8                           
consistenza mq. 
42 

box 42,00 3000,00 

La stima dell’indennità di asservimento si basa sul concetto della servitù di passaggio “non apparente”, ovvero caso in cui l’utilizzo dell’immobile 
da parte del proprietario rimane sempre possibile anche dopo l’asservimento. In questo caso è possibile stimare l’indennità tramite la 
quantificazione di una percentuale di deprezzamento dell’immobile, pari alla perdita di valore dovuta alle limitazioni imposte con la servitù non 
apparente. La percentuale di deprezzamento viene posta al 10% (percentuale corrispondente all’indennizzo per la servitù), in considerazione del 
fatto che sarà necessario eseguire sopralluoghi per la valutazione dello stato della struttura portante e relative manutenzioni se necessarie. Per i box 
viene calcolata sul valore commerciale (30.000 €). Si precisa che la servitù verrà attuata sulla superficie del singolo box interessato allorquando, 
con cadenza ogni 15 anni l'immobile potrà essere interessato da eventuali sopralluoghi tecnici e/o interventi di manutenzione straordinaria. 

4s FACCHINETTI GEMMA GIOVANNA, nata a 
Ponteranica il 10/12/1963, nuda proprietà per 1/1 
(sub. 18-19-20-21-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-
48-49-50); C.F. - 
FCCGMG63T50G853V;FACCHINETTI 
MELANIA, nata a Gavardo il 22/02/1993, nuda 
proprietà per 1/1 (sub. 22-23-24-25-26-27-28-29-34-
35-36-37), C.F. - 
FCCMLN93B62D940J;FACCHINETTI ESDRA 
ANDREA, nato a Varese il 30/01/1991, nuda 
proprietà per 1/1 (sub. 32-33), C.F. - 
FCCSRN91A30L682V;BERTO MARIA LUISA, 
nata a Carate Brianza il 15/02/1965, nuda proprietà 
per 1/1 (sub. 30-31) C.F. - 
BRTMLS65B55B729O;FACCHINETTI 
VITTORIO, nato a Ponteranica il 20/05/1931, 
usufrutto per 1/1  (sub. 18-19-20-21-38-39-40-41-
42-43-44-45-46-47-48-49-50-32-33-22-23-24-25-
26-27-28-29-34-35-36-37-30-31), C.F. - 
FCCVTR31E20G853Z; 

8 5460 sub. 2 - 
Bene Comune 
Non Censibile dal 
sub. 18 al sub. 50 
- via Pietro da 
Stabello n. 88 

scivolo e 
corsello 

525,00 3412,50 

La stima dell’indennità di asservimento si basa sul concetto della servitù di passaggio “non apparente”, ovvero caso in cui l’utilizzo dell’immobile 
da parte del proprietario rimane sempre possibile anche dopo l’asservimento. In questo caso è possibile stimare l’indennità tramite la 
quantificazione di una percentuale di deprezzamento dell’immobile, pari alla perdita di valore dovuta alle limitazioni imposte con la servitù non 
apparente. La percentuale di deprezzamento viene posta al 10% (percentuale corrispondente all’indennizzo per la servitù), in considerazione del 
fatto che sarà necessario eseguire sopralluoghi per la valutazione dello stato della struttura portante e relative manutenzioni se necessarie per i box 
interessati, raggiungibili attraveso il transito dallo scivolo e dal corsello. Si precisa che la servitù verrà attuata sulla superficie indicata 
allorquando, con cadenza ogni 15 anni i box saranno interessati da eventuali sopralluoghi tecnici e/o interventi di manutenzione straordinaria. 
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6 catasto terreni: "Ente urbano"Catasto 
urbano:FACCHINETTI MELANIA, nata a 
Gavardo il 22/02/1993, nuda proprietà per 1/1 
(sub. 22-23-24-25-26-27-28-29) C.F. - 
FCCMLN93B62D940J;FACCHINETTI 
VITTORIO, nato a Ponteranica il 
20/05/1931, usufrutto per 1/1  (sub. 22-23-24-
25-26-27-28-29), C.F. - 
FCCVTR31E20G853Z; 

8 5460 00 17 57 ente 
urbano 

- - - . . . 

8 5460 sub. 22 - via Pietro da Stabello n. 88 - cat. 
C/6,  
                        classe 8 - consistenza mq. 30 

208,33 2848,00 150,75 

8 5460 sub. 23 - via Pietro da Stabello n. 88 - cat. 
C/6,  
                        classe 8 - consistenza mq. 30 

208,33 2848,00 150,75 

8 5460 sub. 24 - via Pietro da Stabello n. 88 - cat. 
C/6,  
                        classe 8 - consistenza mq. 30 

208,33 1424,00 150,75 

8 5460 sub. 25 - via Pietro da Stabello n. 88 - cat. 
C/6,  
                        classe 8 - consistenza mq. 31 

208,33 1378,06 150,75 

8 5460 sub. 26 - via Pietro da Stabello n. 88 - cat. 
C/6,  
                        classe 8 - consistenza mq. 30 

208,33 1424,00 150,75 

8 5460 sub. 27 - via Pietro da Stabello n. 88 - cat. 
C/6,  
                        classe 8 - consistenza mq. 30 

208,33 1424,00 150,75 

8 5460 sub. 28 - via Pietro da Stabello n. 88 - cat. 
C/6,  
                        classe 8 - consistenza mq. 31 

208,33 1378,00 150,75 

8 5460 sub. 29 - via Pietro da Stabello n. 88 - cat. 
C/6,  
                        classe 8 - consistenza mq. 30 

208,33 1424,00 150,75 

                            

Durante i lavori, tutti i box sopraelencati verranno occupati temporaneamente per 30 giorni ed a fine lavori perderanno un volume 
complessivo di mc. 35,60 (pari a n. 10 moduli della struttura di sostegno) per un indennizzo complessivo di €. 14148,06 
(quattordicimilacentoquarantotto/06); è riconosciuta un'indennità complessiva per disagio arrecato di €. 1206,00 (milleduecentosei/00); 
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7 catasto terreni: "Ente urbano"Catasto 
urbano:BERTO MARIA LUISA, nata a 
Carate Brianza il 15/02/1965, nuda proprietà 
per 1/1 (sub. 30) C.F. - 
BRTMLS65B55B729O;FACCHINETTI 
VITTORIO, nato a Ponteranica il 
20/05/1931, usufrutto per 1/1  (sub. 30), C.F. - 
FCCVTR31E20G853Z; 

8 5460 00 17 57 ente 
urbano 

- - - 208,33 2034,29 150,75 

8 5460 sub. 30 - via Pietro da Stabello n. 88  
                         categoria C/6, classe 8   
                         consistenza mq. 42 

                            

Durante i lavori, il box verrà occupato temporaneamente per 30 giorni ed a fine lavori perderà un volume di mc. 7,15 (pari a n. 2 moduli della 
struttura di sostegno) per un indennizzo complessivo di €. 2034,29 (duemilatrentaquattro/29); è riconosciuta un'indennità per disagio arrecato 
di €. 150,75 (centocinquanta/75); 
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N° DATI CATASTALI 
  

Ditta Fg. mappale Superficie Qualit
à 

Cl. Reddito 
 

Occupazione 
Temporanea 

(B) 
mq 

Superficie 
Esproprio 

(A) 
mq 

Valore 
Venale 

Euro/mq 
da stima 

ha a ca Dom. Agr. 

COMUNE DI PONTERANICA 
Aree edificabili, indennizzate ai sensi dell'art. 37 del DPR 327/2001 

8 catasto terreni: "Ente urbano" 
Catasto urbano: 
IL GATTO `85 - S.R.L., con sede in 
Bergamo, proprietà per 1/1 (sub. 3-9), 
C.F. - 01598700167; 
PASI FRANCO, nato a Milano il 
06/04/1949, usufrutto per 1/1 (sub. 12-
14), C.F. - PSAFNC49D06F205I; 
PASI SEBASTIANO, nato a Milano il 
23/09/1982, nuda proprietà per 1/1 
(sub. 12-14), C.F. - 
PSASST82P23F205X; 
GHERARDI DIEGO, nato a San 
Giovanni Bianco il 10/12/1980, 
proprietà per 1/1 (sub. 701), C.F. -  
GHRDGI80T10H910R; 
VEGETALI MASSIMO, nato a 
Bergamo il 05/09/1969, proprietà per 
1/1 (sub. 705), C.F. - 
VGTMSM69P05A794L; 
FACCHINETTI ROBERTO, nato a 
Trescore Balneario il 25/06/1987, 
proprietà per 1/3 (sub. 706),   
C.F. - FCCRRT87H25L388L; 
FACCHINETTI SERGIO, nato a 
Bergamo il 28/10/1982,  proprietà per 
1/3 (sub. 706), C.F. - 
FCCSRG82R28A794H; 
PIANTONI PATRIZIA, nata in 
Svizzera il 25/07/1960, proprietà per 
1/3 (sub. 706), C.F. - 
PNTPRZ60L65Z133V; 
MARANGONI LUIGI, nato a 
Bergamo il 22/08/1954, proprietà per 
1/2 (sub. 707), C.F. - 
MRNLGU54M22A794W; 
MARANGONI ROBERTO, nato a 
Bergamo il 22/08/1954, proprietà per 
1/2 (sub. 707), C.F. - 
MRNRRT54M22A794U; 
FORESTI PAOLO, nato a Bergamo il 
04/01/1965, poprietà per 1/1 (sub. 709-
711), C.F. -  FRSPLA65A04A794W; 
BALDI ANGELA, nata a Bergamo il 
11/10/1940, usufrutto per 1/2 (sub. 
710-713), C.F. - 
BLDNGL40R51A794K; 
FORESTI CRISTINA, nata a 
Bergamo il 16/07/1969, nuda proprietà 
per 1/2 (sub. 710-713), C.F. - 
FRSCST69L56A794C; 
FORESTI DONATELLA nata a 
Bergamo il 29/10/1970, nuda proprietà 
per 1/2 (sub. 710-713), C.F -  
FRSDTL70R69A794B; 
FORESTI GIUSEPPE, nato a 
Ponteranica il 07/02/1936 usufrutto per 
1/2 (sub. 710-713), C.F. - 
FRSGPP36B07G853D; 
GIAVAZZI CAMILLA, nata a 
Ponteranica il 01/03/1954, proprietà 
per 1/2 (sub. 714-715-716-717), C.F. - 
GVZCLL54C41G853J; 
GIAVAZZI MARIA ANGELA, nata 
a Ponteranica il 08/08/1949, proprietà 
per 1/2 (sub. 714-715-716-717),  
C.F. - GVZMNG49M48G853L; 

16 2300 00 14 30 ente 
urbano 

- - - 0 12 65,00 

16 2300 - area comune a tutti i subalterni 
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L' 80% dell'indennità relativa alla superficie oggetto d'esproprio (A) sarà liquidata a seguito dell'eventuale accettazione bonaria da parte del proprietario 
e/o coltivatore, mentre il saldo, sulla base della superficie effettivamente occupata in via defenitiva entro la scadenza della pubblica utilità, ossia il 
23/09/2027, data comunque prorogabile fino al 23/09/2029, come previsto dal comma 5 dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001. 
Per le aree oggetto di sola occupazione temporanea (B), è dovuta un'indennità di occupazione calcolata ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001 
- pari a 1/12 di quella di esproprio - per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso dell'area e la restituzione della stessa 

Relativamente alle aree occupate definitivamente in quanto oggetto di esproprio (A), è dovuta anche un'indennità di occupazione - da computare ai sensi 
dell'articolo 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001 - per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'acconto 
dell'indennità di espropriazione (80%). 
Sempre per le aree occupate definitivamente, in quanto oggetto di esproprio (A), è dovuta un'ulteriore indennità di occupazione calcolata in funzione del 
saldo dell'indennità d'esproprio,  da computarsi ai sensi dell'articolo 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001.- pari a 1/12 di quella di esproprio - per il periodo 
intercorrente tra la data di corresponsione dell'acconto dell'indennità di espropriazione (80%) ed il pagamento del relativo saldo 

Sono suscettibili d’indennizzo i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi espropriati.  
Detti elementi, da accertare in contraddittorio con i proprietari all'atto dell'occupazione, saranno liquidati ai sensi degli art. 32-38 del D.P.R. 327/2001, in 
base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.                                                                                                                     
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9a catasto terreni: "Ente urbano"Catasto 
urbano:CS SERVICE S.R.L., con sede 
in Ponteranica, proprietà per 1/1 (sub. 6-
49-50-57), C.F. - 
03566080168IL;MARCHESI 
MAURIZIO, nato a Seriate il 
30/09/1960, proprietà per 1/1 (sub. 10), 
C.F. - 
MRCMRZ60P30I628V;GIAVAZZI 
TIZIANA, nata a Bergamo il 14/01/1977, 
proprietà per 1/2 (sub. 12-20-40), C.F. - 
GVZTZN77A54A794G;TEOCCHI 
CAROLINA, nata a Sorisole il 
26/10/1948, proprietà per 1/2 (sub. 12-20-
40), C.F. TCCCLN48R66I858H;HAPPY 
HOUSE S.R.L., con sede in Curno, 
proprietà per 1/1 (sub. 15-43), C.F. - 
02053460164;ROSASPINA 
BARBARA, nata a Bergamo il 
07/08/1971, proprietà per 1/1 (sub. 16-
31), C.F. - 
RSSBBR71M47A794S;GUAZZONI 
MANUELA, nata a Milano il 
12/10/1951, proprietà per 1/2 (sub. 17-
37), C.F. - 
GZZMNL51R52F205F;RANZANICI 
STEFANO, nato a Sant'Omobono 
Imagna il 11/07/1950, proprietà per 1/2 
(sub. 17-37),C.F- 
RNZSFN50L11I349Q;BONALUMI 
MARCO, nato a Bergamo il 29/07/1973, 
proprietà per 1/2 (sub. 18), C.F. 
BNLMRC73L29A794R;ORTIZ 
OMAIRA MARIA, nata a Colombia il 
21/01/1979, proprietà per 1/2 (sub. 18), 
C.F. - 
RTZMMR79A61Z604X;PARENTE 
ELIGIO, nato a Ceppaloni il 11/02/1948, 
proprietà per 1/1 (sub. 19-32), C.F. - 
PRNLGE48B11C476R; BETTONI 
CINZIA, nata a Bergamo il 09/04/1961, 
proprietà per 1/2 (sub. 22-36), C.F. - 
BTTCNZ61D49A794H;CARUSO 
ENRICO, nato a Bergamo il 25/01/1959, 
proprietà per 1/2 (sub. 22-36), C.F. - 
CRSNRC59A25A794A;ZAMBELLI 
ENRICO, nato a Bergamo il 19/07/1972, 
nuda proprietà per 1/1 (sub. 23-35), C.F. - 
ZMBNRC72L19A794I;ALGAROTTI 
DIONISIO, nato a Zogno il 28/04/1947, 
usufrutto per 1/2 (sub. 25), C.F. - 
LGRDNS47D28M184C;MIONE 
GIUSEPPINA, nata a Villa d'Almè il  
19/03/1953, nuda proprietà per 1/2 e 
proprietà per 1/2 (sub. 25), C.F. -
MNIGPP53C59A215K;CORNAGO 
ARABELLA, nata a Bergamo il 
23/06/1961, proprietà per 1/1 (sub. 26-
29), C.F. - 
CRNRLL61H63A794Z;FERRARA 
SALVATORE, nato a Tramonti il 
02/01/1957, proprietà per 1/1 (sub. 27-41-
42), C.F. - 
FRRSVT57A02L323I;COSTANTINI 
GIUSEPPA, nata a Galatina il 
19/10/1957, propiretà per 1/1 (sub. 28-
34), C.F. - 
CSTGPP57R59D862S;CORTELESSI 
SERGIO, nato a Bergamo il 09/07/1970, 
proprietà per 1/1 (sub. 30), C.F. - 
CRTSRG70L09A794P;GIAVAZZI 
IRENE, nata a Bergamo il 19/04/1972, 
nuda proprietà per 1/1 (sub. 33),  C.F. - 
GVZRNI72D59A794J; 

16 2648 00 14 30 ente 
urbano 

- - - 50 115 65,00 

16 2648 sub. 1 - area comune a tutti i subalterni 
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9b TEOCCHI CAROLINA, nata a Sorisole il 
26/10/1948, usufruttuaria per 1/1 (sub. 33), C.F. 
- TCCCLN48R66I858H;CAVAGNA 
VIVIANO, nato a Serina il 20/12/1957, 
proprieà per 1/1 (sub. 38), C.F. - 
CVGVVN57T20I629M;PINTO CLAUDIO, 
nato a Bergamo il 10/08/1979, proprietà per 1/1 
(sub. 39), C.F. - 
PNTCLD79M10A794Q;ANGIUS IDA 
MARIA, nata a Cagliari il 21/12/1950, 
propriteà per 1/1 (sub. 44-703), C.F. - 
NGSDIA50T61B354L;BONACINA FABIO, 
nato a Bergamo il 14/02/1992, nuda proprietà 
per 1/1 (sub. 45-46-707), C.F. - 
BNCFBA92B14A794N;BONACINA 
RICCARDO, nato a Bergamo il 12/11/1959, 
usufrutto per 1/2 8sub. 45-46-703), C.F. - 
BNCRCR59S12A794C;VEZZOLI 
GIULIANA, nata a Chiari il 18/11/1961, 
usufrutto per 1/2 8sub. 45-46-703), C.F. - 
VZZGLN61S58C618O;CASTELLANO 
DANIELA, nata a Bergamo il 23/08/1966, 
proprietà per 1/1, (sub. 51), C.F. - 
CSTDNL66M63A794C;BERANTI GIANNA, 
nata a Mantova il 25/03/1964, proprietà per 1/1, 
C.F. - BRNGNN64C65E897M;CAVAGNIS 
GIORGIO, nato a Bergamo il 01/11/1961, 
proprietà per 1/1 (sub. 56-704-705), C.F. - 
CVGGRG61S01A794U;HOLTKAMP MINI 
RIA, nata in Paesi Bassi il 16/08/1944, 
usufrutto per 1/2 (sub. 701), C.F. - 
HLTMNR44M56Z126C;SIGNORELLI 
CATIA, nata a Bergamo il 23/04/1971, nuda 
proprietà per 1/2 (sub. 701), C.F. - 
SGNCTA71D63A794X;SIGNORELLI 
JOYCE, nata a Bergamo il 01/04/1969, nuda 
proprietà per 1/2 (sub. 701), C.F. - 
SGNJYC69D41A794N;SIGNORELLI 
PIERLUIGI, nato a Ponteranica il 29/01/1934, 
usufrutto per 1/2 (sub. 701), C.F. - 
SGNPLG34A29G853F;SIGNORELLI GIAN 
LUCA, nato a Ponteranica il 30/10/1960, 
proprietà per 1/4, usufrutto 3/4 (sub. 702), C.F. 
- SGNGLC60R30G853K;SIGNORELLI 
GIOVANNA, nata a Bergamo il 13/11/1952, 
nuda proprietà per 1/4 (sub. 702), C.F. - 
SGNGNN52S53A794V;SIGNORELLI 
NOEMI, nata a Ponteranica il 03/05/1968, 
nuda proprietà per 1/4 (sub. 702), C.F. - 
SGNNMO68E43G853H;SIGNORELLI 
RITA, nata a Mozzo il 04/10/1950, nuda 
proprietà per 1/4 (sub. 702), C.F. - 
SGNRTI50R44F791M;CARRARA 
GIACOMO, nato a Bergamo il 27/03/1961, 
proprietà per 1/1 (sub. 7069, C.F. - 
CRRGCM61C27A794Y; 

16 2648 00 14 30 ente 
urbano 

- - - 50 115 65,00 

16 2648 sub. 1 - area comune a tutti i subalterni 

L' 80% dell'indennità relativa alla superficie oggetto d'esproprio (A) sarà liquidata a seguito dell'eventuale accettazione bonaria da parte del 
proprietario e/o coltivatore, mentre il saldo, sulla base della superficie effettivamente occupata in via defenitiva entro la scadenza della pubblica 
utilità, ossia il 23/09/2027, data comunque prorogabile fino al 23/09/2029, come previsto dal comma 5 dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001. 

Per le aree oggetto di sola occupazione temporanea (B), è dovuta un'indennità di occupazione calcolata ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.P.R. 
327/2001 - pari a 1/12 di quella di esproprio - per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso dell'area e la restituzione della 
stessa 

Relativamente alle aree occupate definitivamente in quanto oggetto di esproprio (A), è dovuta anche un'indennità di occupazione - da computare ai 
sensi dell'articolo 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001 - per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione 
dell'acconto dell'indennità di espropriazione (80%). 
Sempre per le aree occupate definitivamente, in quanto oggetto di esproprio (A), è dovuta un'ulteriore indennità di occupazione calcolata in 
funzione del saldo dell'indennità d'esproprio,  da computarsi ai sensi dell'articolo 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001.- pari a 1/12 di quella di 
esproprio - per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dell'acconto dell'indennità di espropriazione (80%) ed il pagamento del 
relativo saldo 

Sono suscettibili d’indennizzo i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi espropriati.  
Detti elementi, da accertare in contraddittorio con i proprietari all'atto dell'occupazione, saranno liquidati ai sensi degli art. 32-38 del D.P.R. 
327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.                                                                                                                     
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10 IMMOBILIARE RAMERA SAS - DI 
CARMINATI ANDREA & C., con sede in 
Bergamo, proprietà per 1/1,C.F. - 
00926990169; 

16 4491 00 03 40 sem. 
arb. 

- - - 75 20 65,00 

A seguito dei lavori in oggetto, è prevista la perdita di n. 6 stalli adibiti a parcheggio (mq. 12,5 x 6 = 75 mq.) quantificati in un idennizzo  
complessivo di €. 47.250,00 (quarantasettemiladuecentocinquanta/00) 

L' 80% dell'indennità relativa alla superficie oggetto d'esproprio (A) sarà liquidata a seguito dell'eventuale accettazione bonaria da parte del 
proprietario e/o coltivatore, mentre il saldo, sulla base della superficie effettivamente occupata in via defenitiva entro la scadenza della pubblica 
utilità, ossia il 23/09/2027, data comunque prorogabile fino al 23/09/2029, come previsto dal comma 5 dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001. 

Per le aree oggetto di sola occupazione temporanea (B), è dovuta un'indennità di occupazione calcolata ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.P.R. 
327/2001 - pari a 1/12 di quella di esproprio - per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso dell'area e la restituzione della 
stessa 
Relativamente alle aree occupate definitivamente in quanto oggetto di esproprio (A), è dovuta anche un'indennità di occupazione - da computare ai 
sensi dell'articolo 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001 - per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione 
dell'acconto dell'indennità di espropriazione (80%). 
Sempre per le aree occupate definitivamente, in quanto oggetto di esproprio (A), è dovuta un'ulteriore indennità di occupazione calcolata in 
funzione del saldo dell'indennità d'esproprio,  da computarsi ai sensi dell'articolo 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001.- pari a 1/12 di quella di 
esproprio - per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dell'acconto dell'indennità di espropriazione (80%) ed il pagamento del 
relativo saldo 
Sono suscettibili d’indennizzo i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi espropriati.  
Detti elementi, da accertare in contraddittorio con i proprietari all'atto dell'occupazione, saranno liquidati ai sensi degli art. 32-38 del D.P.R. 
327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.                                                                                                                     
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11 catasto terreni: "Ente urbano"Catasto 
urbano:GHILARDI MAURO, nato a 
Bergamo il 23/09/1965, proprietà per 1/1 (sub. 
4-703), C.F. - 
GHLMRA65P23A794J;FORNARI 
GIANFRANCO, nato a Soncino il 
13/06/1939, proprietà per 4/6 e abitazione (sub, 
5-20), C.F.. - 
FRNGFR39H13I827R;FORNARI 
MARCELLO, nato a Orzinuovi il 10/03/1974, 
proprietà per 1/6 (sub. 5-20), C.F. -
FRNMCL74C10G149H;FORNARI 
MASSIMILIANO, nato a Orzinuovi il 
16/07/1971, proprietà per 1/6 (sub. 5-20), C.F. - 
FRNMSM71L16G149Z;GAFFURI 
NICOLETTA, nata a Bergamo il 28/05/1955, 
proprietà per 1/1 (sub. 6-15), C.F. - 
GFFNLT55E68A794A;ANGIOLINI 
ADELINA,  nata a Sorisole il 13/01/1941, 
proprietà per 1/3 (sub. 7-14) C.F. - 
NGLDLN41A53I858UGIAVAZZI 
ARNALDO GIOVANNI, nato a Bergamo il 
11/07/1967, proprietà per 1/3  (sub. 6-15) e per 
1/2 (sub. 11-702), C.F. - 
GVZRLD67L11A794P;GIAVAZZI VLADIA, 
nata a Bergamo il 16/10/1971, proprietà per 1/3  
(sub. 6-15) e per 1/2 (sub. 11-702), C.F. - 
GVZVLD71R56A794M; BERETTA 
MARCO, nato a Limbiate il 15/11/1958, 
proprietà per 1/2 (sub. 11-702), C.F. - 
BRTMRC58S15E591WCARCELLER 
BLASCO ANA, nata in Spagna il 30/12/1958, 
proprietà per 1/2 (sub. 8-16) C.F. - 
CRCNAA58T70Z131I;LICINI VALTER, 
nato a Bergamo il 30/04/1957, proprietà per 1/2 
(sub. 8-16) C.F. - 
LCNVTR57D30A794O;ZANOTTI 
ROBERTO, nato a Bergamo il 23/03/1964, 
proprietà per 1/1 (sub. 9), C.F. - 
ZNTRRT64C23A794G;COZZUTTI 
ORIANNA, nata a Bergamo il 01/07/1955, 
proprietà per 1/1 (sub. 10-18), C.F. - 
CZZRNN55L41A794I;ROTA ANNIBALE, 
nato a Bergamo il 24/05/1951, proprietà per 1/1 
(sub. 13), C.F. - 
RTONBL51E24A794B;SCURI PATRIZIA 
nata a Ponteranica il 13/10/1954, proprietà per 
1/1 (sub. 704-705-706-707), C.F.: 
SCRPRZ54R53G853O;SERLOR S.R.L. con 
sede in Ponteranica, proprietà per 1/1 (sub. 12-
17-709), C.F. - 02983740164; 

16 3890 00 13 70 ente 
urbano 

- - - 2 10 65,00 

16 3890 - area comune a tutti i subalterni - via 
Serena n. 2 

L' 80% dell'indennità relativa alla superficie oggetto d'esproprio (A) sarà liquidata a seguito dell'eventuale accettazione bonaria da parte del 
proprietario e/o coltivatore, mentre il saldo, sulla base della superficie effettivamente occupata in via defenitiva entro la scadenza della pubblica 
utilità, ossia il 23/09/2027, data comunque prorogabile fino al 23/09/2029, come previsto dal comma 5 dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001. 

Per le aree oggetto di sola occupazione temporanea (B), è dovuta un'indennità di occupazione calcolata ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.P.R. 
327/2001 - pari a 1/12 di quella di esproprio - per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso dell'area e la restituzione della 
stessa 

Relativamente alle aree occupate definitivamente in quanto oggetto di esproprio (A), è dovuta anche un'indennità di occupazione - da computare ai 
sensi dell'articolo 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001 - per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione 
dell'acconto dell'indennità di espropriazione (80%). 
Sempre per le aree occupate definitivamente, in quanto oggetto di esproprio (A), è dovuta un'ulteriore indennità di occupazione calcolata in 
funzione del saldo dell'indennità d'esproprio,  da computarsi ai sensi dell'articolo 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001.- pari a 1/12 di quella di 
esproprio - per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dell'acconto dell'indennità di espropriazione (80%) ed il pagamento del 
relativo saldo 

Sono suscettibili d’indennizzo i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi espropriati.  
Detti elementi, da accertare in contraddittorio con i proprietari all'atto dell'occupazione, saranno liquidati ai sensi degli art. 32-38 del D.P.R. 
327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.                                                                                                                     
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N° DATI CATASTALI 
  

Ditta Fg. mappale Superficie Qualità Cl. Reddito 
 

Occupazione 
Temporanea 

(B) 
mq 

Superficie 
Esproprio 

(A) 
mq 

Indennità 
complessiva 

€. ha a ca Dom. Agr. 

 
COMUNE DI PONTERANICA 

Aree edificabili, indennizzate ai sensi dell'art. 37 del DPR 327/2001 

12 catasto terreni: "Ente 
urbano" 
 
Catasto urbano: 
SERLOR S.R.L. con sede 
in Ponteranica, proprietà 
per 1/1,  
C.F. - 02983740164; 

16 3890 00 13 70 ente 
urbano 

- - - 123 238 65.000,00 * 

16 3890 sub. 709 - via Pontesecco n. 1-3 - P.T.  
                           categoria C/1, classe 5 

* Come da approvazione con Determina Dirigenziale n. 3184 del 29/12/2022, dello schema di accordo avente nel contempo valenza procedimentale 
ai sensi dell'art. 11 della l. 241/1990 e natura transattiva ai sensi degli art. 1965 e ss. c.c. tra la Provincia di Bergamo, il Comune di Ponteranica, il 
Comune di Bergamo e la Societa' Serlor S.r.l. 
Indennità complessiva di €. 65.000,00 (sessantacinquemila/00), come da bonario accordo sottoscritto in data 2 gennaio 2023. 
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Provincia di Bergamo
Decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell’indennità d’espropriazione n. 5 dell’ 8 maggio 2023 
- Realizzazione percorso ciclopedonale di accesso agli Istituti Scolastici IIS «Giovan Battista Rubini» e liceo «Don Lorenzo Milani» 
in Comune di Romano di Lombardia. CUP E71B21003280007
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N° DATI CATASTALI 
  

Ditta Fg. mappale Superficie Qualità 
 

Reddito 
 

Occupazione 
Temporanea 

(B) 
mq 

Superficie 
Esproprio 

(A) 
mq 

Valore 
Venale 

Euro/mq 
da stima 

ha a ca cl. Dom. Agr. 

COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Aree inedificabili, indennizzate ai sensi dell'art. 40 del DPR 327/2001                                                                                                                                                              

come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale  n. 181 del 07/06/2011 

1 DOMINICI FEDERICO, 
nato a Terni il 
27/02/1974, proprietà 
per 1/2, 
C.F. - 
DMNFRC74B27L117T; 
 
MURDOLO CRISTINA, 
nata a Romano di 
Lombardia il 
12/11/1983, proprietà 
per 1/2; 
C.F. - 
MRDCST83S52H509E; 

10 1444 00 00 50 bosco 
ceduo 

U 0,14 0,02 0 30 11,00 

 

In caso di accettazione e se sussistono i requisiti previsti dalla normativa, al proprietario coltivatore diretto dell'area o all'affituario dell'area 
direttamente coltivata, spettano le indennità aggiuntive di legge di cui agli art. 40 e 42 del D.P.R. n.327/2001 come modificato dalla Sentenza 
della Corte Costituzionale n. 181 del 07/06/2011 - (Valore Agricolo Medio). 

L' 80% dell'indennità relativa alla superficie oggetto d'esproprio (A) sarà liquidata a seguito dell'eventuale accettazione bonaria da parte del 
proprietario e/o coltivatore, mentre il saldo, sulla base della superficie effettivamente occupata in via defenitiva entro la scadenza della pubblica 
utilità, ossia il 13/12/2027, data comunque prorogabile fino al 13/12/2029, come previsto dal comma 5 dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001. 

Per le aree oggetto di sola occupazione temporanea (B), è dovuta un'indennità di occupazione calcolata ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.P.R. 
327/2001 - pari a 1/12 di quella di esproprio - per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso dell'area e la restituzione della 
stessa 

Relativamente alle aree occupate definitivamente in quanto oggetto di esproprio (A), è dovuta anche un'indennità di occupazione - da 
computare ai sensi dell'articolo 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001 - per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di 
corresponsione dell'acconto dell'indennità di espropriazione (80%). 
Sempre per le aree occupate definitivamente, in quanto oggetto di esproprio (A), è dovuta un'ulteriore indennità di occupazione calcolata in 
funzione del saldo dell'indennità d'esproprio,  da computarsi ai sensi dell'articolo 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001.- pari a 1/12 di quella di 
esproprio - per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dell'acconto dell'indennità di espropriazione (80%) ed il pagamento del 
relativo saldo 

Sono suscettibili d’indennizzo i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi espropriati.  
Detti elementi, da accertare in contraddittorio con i proprietari all'atto dell'occupazione, saranno liquidati ai sensi degli art. 32-38 del D.P.R. 
327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.                                                                                                                     
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Provincia di Bergamo
Decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell’indennità d’espropriazione n. 6 dell’8 maggio 2023 
- Patto per la Regione Lombardia. Lavori di realizzazione del secondo lotto della variante alla S.P. ex S.S. n. 42 del Tonale e della 
Mendola in Comune di Verdello

- 

- 

- 

- 
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N° 

DATI CATASTALI     

Ditta Fg. mappale 

Superficie 

Qualità Cl. 

Reddito   
Occupazione 
Temporanea 

(B) 
mq 

Superficie 
Esproprio 

(A) 
mq 

Valore Venale 
Euro/mq 
da stima ha a ca Dom. Agr. 

COMUNE DI VERDELLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Aree inedificabili, indennizzate ai sensi dell'art. 40 del DPR 327/2001 

come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale  n. 181 del 07/06/2011 

1 

SOCIETA’ AGRICOLA GIAVAZZI S.A.S. DI 
FRANCESCO GIAVAZZI E C., con sede in Bergamo, 
proprietà per 1/1;    
 
C.F. – 01875460162; 

7 501 01 44 20 semin. irrig. 2 85,64 122,88 0 1408 12,20 

7 502 01 32 40 semin. irrig. 2 78,64 112,83 0 841 12,20 

7 560 04 38 50 semin. irrig. 1 339,7 396,32 66 122 12,20 

7 562 05 04 44 semin. irrig. 1 390,78 455,91 183 4119 12,20 

7 714 00 75 73 semin. irrig. 2 44,98 64,53 0 675 12,20 

7 717 00 76 44 semin. irrig. 1 57,24 69,09 0 318 12,20 

7 5264 01 16 60 semin. irrig. 2 66,24 99,36 0 2537 12,20 

7 5266 01 67 75 semin. irrig. 1 129,95 151,61 0 1333 12,20 

Le superfici d'esproprio (A) sono indicative e potranno subire variazioni nel corso della realizzazione dell'opera. 

In caso di accettazione e se sussistono i requisiti previsti dalla normativa, al proprietario coltivatore diretto dell'area o all'affituario dell'area direttamente coltivata, spettano le indennità 
aggiuntive di legge di cui agli art. 40 e 42 del D.P.R. n.327/2001 come modificato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 07/06/2011 - (Valore Agricolo Medio). 
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L' 80% dell'indennità relativa alla superficie oggetto d'esproprio (A) sarà liquidata a seguito dell'eventuale accettazione bonaria da parte del proprietario e/o coltivatore, mentre il saldo, sulla 
base della superficie effettivamente occupata in via defenitiva entro la scadenza della pubblica utilità, ossia il 26/04/2028, data comunque prorogabile fino al 26/04/2030, come previsto dal 
comma 5 dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001. 

Per le aree oggetto di sola occupazione temporanea (B), è dovuta un'indennità di occupazione calcolata ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001 - pari a 1/12 di quella di esproprio - 
per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso dell'area e la restituzione della stessa 

Relativamente alle aree occupate definitivamente in quanto oggetto di esproprio (A), è dovuta anche un'indennità di occupazione - da computare ai sensi dell'articolo 50 comma 1 del D.P.R. 
327/2001 - per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'acconto dell'indennità di espropriazione (80%). 
Sempre per le aree occupate definitivamente, in quanto oggetto di esproprio (A), è dovuta un'ulteriore indennità di occupazione calcolata in funzione del saldo dell'indennità d'esproprio,  da 
computarsi ai sensi dell'articolo 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001.- pari a 1/12 di quella di esproprio - per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dell'acconto dell'indennità di 
espropriazione (80%) ed il pagamento del relativo saldo 

Sono suscettibili d’indennizzo i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi espropriati.  
Detti elementi, da accertare in contraddittorio con i proprietari all'atto dell'occupazione, saranno liquidati ai sensi degli art. 32-38 del D.P.R. 327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto 
dello stato di manutenzione in cui si trovano.   
 
 
 
                                                                                                                   

3 COMUNE DI VERDELLO, con sede in verdello, 
proprietà per 1/1;C.F. – 00268310166; 

7 4351 00 51 38 semin. irrig. 1 38,48 46,44 0 13 12,20 

7 4352 00 02 86 semin. irrig. 1 2,14 2,58 0 39 12,20 

Le superfici d'esproprio (A) sono indicative e potranno subire variazioni nel corso della realizzazione dell'opera. 

In caso di accettazione e se sussistono i requisiti previsti dalla normativa, al proprietario coltivatore diretto dell'area o all'affituario dell'area direttamente coltivata, spettano le indennità 
aggiuntive di legge di cui agli art. 40 e 42 del D.P.R. n.327/2001 come modificato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 07/06/2011 - (Valore Agricolo Medio). 

L' 80% dell'indennità relativa alla superficie oggetto d'esproprio (A) sarà liquidata a seguito dell'eventuale accettazione bonaria da parte del proprietario e/o coltivatore, mentre il saldo, sulla 
base della superficie effettivamente occupata in via defenitiva entro la scadenza della pubblica utilità, ossia il 26/04/2028, data comunque prorogabile fino al 26/04/2030, come previsto dal 
comma 5 dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001. 

Per le aree oggetto di sola occupazione temporanea (B), è dovuta un'indennità di occupazione calcolata ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001 - pari a 1/12 di quella di esproprio - 
per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso dell'area e la restituzione della stessa 
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Relativamente alle aree occupate definitivamente in quanto oggetto di esproprio (A), è dovuta anche un'indennità di occupazione - da computare ai sensi dell'articolo 50 comma 1 del D.P.R. 
327/2001 - per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'acconto dell'indennità di espropriazione (80%). 
Sempre per le aree occupate definitivamente, in quanto oggetto di esproprio (A), è dovuta un'ulteriore indennità di occupazione calcolata in funzione del saldo dell'indennità d'esproprio,  da 
computarsi ai sensi dell'articolo 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001.- pari a 1/12 di quella di esproprio - per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dell'acconto dell'indennità di 
espropriazione (80%) ed il pagamento del relativo saldo 

Sono suscettibili d’indennizzo i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi espropriati.  
Detti elementi, da accertare in contraddittorio con i proprietari all'atto dell'occupazione, saranno liquidati ai sensi degli art. 32-38 del D.P.R. 327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto 
dello stato di manutenzione in cui si trovano.                                                                                                                     

 
 
 

N° 

DATI CATASTALI     

Ditta Fg. mappale 

Superficie 

Qualità Cl. 

Reddito   
Occupazione 
Temporanea 

(B) 
mq 

Superficie 
Esproprio 

(A) 
mq 

Valore 
Venale 

Euro/mq 
da stima 

ha a ca Dom. Agr. 

COMUNE DI VERDELLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Aree edificabili, indennizzate ai sensi dell'art. 37 del DPR 327/2001 

2 

Catasto terreni: 
Ente Urbano 
 
Catasto urbano: 
ING. ENEA MATTEI S.P.A., con sede in 
Vimodrone (MI), proprietà per 1/1;    
 
C.F. – 00741310155 

7 2229 01 17 30 Ente Urbano - - - 

0 74 25,00 

7 2229 sub. 703 - Corso Italia n. 47 - categoria D/7 

In caso di accettazione bonaria, all'indennità d'esproprio è applicata la maggiorazione del 10% ai sensi dell'art. 37, comma 2 del DPR 327/2001; 
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L' 80% dell'indennità relativa alla superficie oggetto d'esproprio (A) sarà liquidata a seguito dell'eventuale accettazione bonaria da parte del proprietario e/o coltivatore, mentre il saldo, sulla 
base della superficie effettivamente occupata in via defenitiva entro la scadenza della pubblica utilità, ossia il 26/04/2028, data comunque prorogabile fino al 26/04/2030, come previsto dal 
comma 5 dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001. 

Per le aree oggetto di sola occupazione temporanea (B), è dovuta un'indennità di occupazione calcolata ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001 - pari a 1/12 di quella di esproprio - 
per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso dell'area e la restituzione della stessa 

Relativamente alle aree occupate definitivamente in quanto oggetto di esproprio (A), è dovuta anche un'indennità di occupazione - da computare ai sensi dell'articolo 50 comma 1 del D.P.R. 
327/2001 - per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'acconto dell'indennità di espropriazione (80%). 
Sempre per le aree occupate definitivamente, in quanto oggetto di esproprio (A), è dovuta un'ulteriore indennità di occupazione calcolata in funzione del saldo dell'indennità d'esproprio,  da 
computarsi ai sensi dell'articolo 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001.- pari a 1/12 di quella di esproprio - per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dell'acconto dell'indennità di 
espropriazione (80%) ed il pagamento del relativo saldo 

Sono suscettibili d’indennizzo i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi espropriati.  
Detti elementi, da accertare in contraddittorio con i proprietari all'atto dell'occupazione, saranno liquidati ai sensi degli art. 32-38 del D.P.R. 327/2001, in base al loro valore venale, tenuto 
conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.                                                                                                                     
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Provincia di Bergamo
Decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell’indennità d’espropriazione n. 6 del 1 luglio 2022 - 
S.P. 184 «Osio Sotto-Capriate» progr. Km. 2+100 – Messa in sicurezza - adeguamento strutturale ponte
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N° DATI CATASTALI 
  

Ditta Fg. mappale Superficie Qualità Cl. Reddito 
 

Occup. 
Temporanea 

(B) 
mq 

Superficie 
Esproprio 

(A) 
mq 

Valore 
Venale 

Euro/mq 
da stima 

ha a ca Dom. Agr. 

 
Comune di Osio Sotto 

Aree inedificabili, indennizzate ai sensi dell'art. 40 del DPR 327/2001 
come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 07/06/2011 

  

1 PROVENZI GIANPIETRO, nato a 
Brembate il 29/03/1956, 
proprietà mper 1/1, 
C.F. - PRVGPT56C29B137W; 

5 853 00 11 60 Bosco 
ceduo 

2 1,50 0,18 40,00 30,00 2,00 

              

Le superfici d'esproprio (A) sono indicative e potranno subire variazioni nel corso della realizzazione dell'opera. 

In caso di accettazione e se sussistono i requisiti previsti dalla normativa, al proprietario coltivatore diretto dell'area o all'affituario dell'area direttamente 
coltivata, spettano le indennità aggiuntive di legge di cui agli art. 40 e 42 del D.P.R. n.327/2001 come modificato dalla Sentenza della Corte Costituzionale 
n. 181 del 07/06/2011 - (Valora Agricolo Medio). 

L' 80% dell'indennità relativa alla superficie oggetto d'esproprio (A) sarà liquidata a seguito dell'eventuale accettazione bonaria da parte del proprietario 
e/o coltivatore, mentre il saldo, sulla base della superficie effettivamente occupata in via defenitiva entro il 24/05/2027, data comunque prorogabile fino 
al 24/05/2029, come previsto dal comma 5 dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001; di tale proroga sarà data eventuale comunicazione. 

Per le aree oggetto di sola occupazione temporanea (B), è dovuta un'indennità di occupazione calcolata ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001 - 
pari a 1/12 di quella di esproprio - per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso dell'area e la restituzione della stessa 

Relativamente alle aree occupate definitivamente in quanto oggetto di esproprio (A), è dovuta anche un'indennità di occupazione - da computare ai sensi 
dell'articolo 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001 - per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'acconto 
dell'indennità di espropriazione (80%). 
Sempre per le aree occupate definitivamente, in quanto oggetto di esproprio (A), è dovuta un'ulteriore indennità di occupazione calcolata in funzione del 
saldo dell'indennità d'esproprio,  da computarsi ai sensi dell'articolo 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001.- pari a 1/12 di quella di esproprio - per il periodo 
intercorrente tra la data di corresponsione dell'acconto dell'indennità di espropriazione (80%) ed il pagamento del relativo saldo 

Sono suscettibili d’indennizzo i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi espropriati.  
Detti elementi, da accertare in contraddittorio con i proprietari all'atto dell'occupazione, saranno liquidati ai sensi degli art. 32-38 del D.P.R. 327/2001, in 
base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.                                                                                                                     
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N° DATI CATASTALI 
  

Ditta Fg. mappale Superficie Qualità Cl. Reddito 
 

Occup. 
Temporanea 

(B) 
mq 

Superficie 
Esproprio 

(A) 
mq 

Valore 
Venale 

Euro/mq 
da stima 

ha a ca Dom. Agr. 

 
Comune di Osio Sotto 

Aree inedificabili, indennizzate ai sensi dell'art. 40 del DPR 327/2001 
come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 07/06/2011 

  

2 CAGLIONI BARTOLOMEO, nato 
a Brembate il 10/03/1951, 
prop. per 1/9, C.F. - 
CGLBTL51C10B137F; 
CAGLIONI LUCIANO, nato a 
Brembate il 13/12/1952, prop. 
per 1/9, C.F. - 
CGLLCN52T13B137Y; 
CAGLIONI LUIGIA, nata a 
Brembate il 15/03/1960, prop. 
per 1/9, C.F. - 
CGLLGU60C55B137Q; 
CAGLIONI ROSA MARIA, nata a 
Brembate il 21/01/1955, prop. 
per 1/9, C.F. - 
CGLRMR55A61B137J 
CAGLIONI SANTINA, nata a 
Brembate di Sotto il 
07/01/1962, prop. per 1/9,  
C.F. - CGLSTN62A47B139U; 
ESPOSITO ELISABETTA, nata a 
Capriate San Gervasio il 
19/10/1952, prop. per 1/9, 
C.F. SPSLBT52R59B703N; 
PAGNONCELLI MARIA, nata a 
Bottanuco il 21/04/1926, prop. 
per 3/9, 
C.F. - PGNMRA26D61B088Y; 

5 5328 00 01 35 Bosco 
ceduo 

2 0,17 0,02 20,00 100,00 2,00 

5 1648 00 06 75 Bosco 
ceduo 

2 0,87 0,10 70,00 280,00 2,00 

Le superfici d'esproprio (A) sono indicative e potranno subire variazioni nel corso della realizzazione dell'opera. 

In caso di accettazione e se sussistono i requisiti previsti dalla normativa, al proprietario coltivatore diretto dell'area o all'affituario dell'area direttamente 
coltivata, spettano le indennità aggiuntive di legge di cui agli art. 40 e 42 del D.P.R. n.327/2001 come modificato dalla Sentenza della Corte Costituzionale 
n. 181 del 07/06/2011 - (Valora Agricolo Medio). 
L' 80% dell'indennità relativa alla superficie oggetto d'esproprio (A) sarà liquidata a seguito dell'eventuale accettazione bonaria da parte del proprietario 
e/o coltivatore, mentre il saldo, sulla base della superficie effettivamente occupata in via defenitiva entro il 24/05/2027, data comunque prorogabile fino 
al 24/05/2029 , come previsto dal comma 5 dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001; di tale proroga sarà data eventuale comunicazione. 

Per le aree oggetto di sola occupazione temporanea (B), è dovuta un'indennità di occupazione calcolata ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001 - 
pari a 1/12 di quella di esproprio - per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso dell'area e la restituzione della stessa 

Relativamente alle aree occupate definitivamente in quanto oggetto di esproprio (A), è dovuta anche un'indennità di occupazione - da computare ai sensi 
dell'articolo 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001 - per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'acconto 
dell'indennità di espropriazione (80%). 
Sempre per le aree occupate definitivamente, in quanto oggetto di esproprio (A), è dovuta un'ulteriore indennità di occupazione calcolata in funzione del 
saldo dell'indennità d'esproprio,  da computarsi ai sensi dell'articolo 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001.- pari a 1/12 di quella di esproprio - per il periodo 
intercorrente tra la data di corresponsione dell'acconto dell'indennità di espropriazione (80%) ed il pagamento del relativo saldo 

Sono suscettibili d’indennizzo i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi espropriati.  
Detti elementi, da accertare in contraddittorio con i proprietari all'atto dell'occupazione, saranno liquidati ai sensi degli art. 32-38 del D.P.R. 327/2001, in 
base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.                                                                                                                     
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N° DATI CATASTALI 
  

Ditta Fg. mappale Superficie Qualità Cl. Reddito 
 

Occup. 
Temporanea 

(B) 
mq 

Superficie 
Esproprio 

(A) 
mq 

Valore 
Venale 

Euro/mq 
da stima 

ha a ca Dom. Agr. 

 
Comune di Osio Sotto 

Aree inedificabili, indennizzate ai sensi dell'art. 40 del DPR 327/2001 
come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 07/06/2011 

  

3 CAVALLERI SHARON, nata a 
Bergamo il 08/05/1990, prop. 
Per 1/4, 
C.F. - CVLSRN90E48A794B; 
, nata a Ponte San Pietro il 
16/12/1998, prop. per 1/4, 
C.F. - MRTKTA98T56G856Z; 
TASCA ROMANILDA, nata a 
Brembate il 13/06/1957, prop. 
per 2/4, 
C.F. - TSCRNL57H53B137Z; 

5 5329 00 00 30 Bosco 
ceduo 

2 0,04 0,01 0,00 30,00 2,00 

5 855 00 21 70 Bosco 
ceduo 

2 2,80 0,34 100,00 260,00 2,00 

              

Le superfici d'esproprio (A) sono indicative e potranno subire variazioni nel corso della realizzazione dell'opera. 

In caso di accettazione e se sussistono i requisiti previsti dalla normativa, al proprietario coltivatore diretto dell'area o all'affituario dell'area direttamente 
coltivata, spettano le indennità aggiuntive di legge di cui agli art. 40 e 42 del D.P.R. n.327/2001 come modificato dalla Sentenza della Corte Costituzionale 
n. 181 del 07/06/2011 - (Valora Agricolo Medio). 

L' 80% dell'indennità relativa alla superficie oggetto d'esproprio (A) sarà liquidata a seguito dell'eventuale accettazione bonaria da parte del proprietario 
e/o coltivatore, mentre il saldo, sulla base della superficie effettivamente occupata in via defenitiva entro il 24/05/2027 , data comunque prorogabile fino 
al 24/05/2029, come previsto dal comma 5 dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001; di tale proroga sarà data eventuale comunicazione. 

Per le aree oggetto di sola occupazione temporanea (B), è dovuta un'indennità di occupazione calcolata ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001 - 
pari a 1/12 di quella di esproprio - per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso dell'area e la restituzione della stessa 

Relativamente alle aree occupate definitivamente in quanto oggetto di esproprio (A), è dovuta anche un'indennità di occupazione - da computare ai sensi 
dell'articolo 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001 - per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'acconto 
dell'indennità di espropriazione (80%). 
Sempre per le aree occupate definitivamente, in quanto oggetto di esproprio (A), è dovuta un'ulteriore indennità di occupazione calcolata in funzione del 
saldo dell'indennità d'esproprio,  da computarsi ai sensi dell'articolo 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001.- pari a 1/12 di quella di esproprio - per il periodo 
intercorrente tra la data di corresponsione dell'acconto dell'indennità di espropriazione (80%) ed il pagamento del relativo saldo 

Sono suscettibili d’indennizzo i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi espropriati.  
Detti elementi, da accertare in contraddittorio con i proprietari all'atto dell'occupazione, saranno liquidati ai sensi degli art. 32-38 del D.P.R. 327/2001, in 
base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.                                                                                                                     
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Provincia di Bergamo
Decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell’indennità di espropriazione n. 7 dell’ 11 maggio 2023 
- Patto per la Regione Lombardia. S.P. ex S.S. 671 «Asse interurbano». Riqualificazione dello svincolo autostradale A4 e della 
connessione con l’asse interurbano di Bergamo – Fase 2

- 

- 
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Provincia di Bergamo
Decreto definitivo d’asservimento n. 695 del 2 maggio 2023 - Idropagliari s.r.l. - Impianto idroelettrico con derivazione dal fiume 
Brembo in Comune di Carona - Impianto Pagliari 2
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Città Metropolitana di Milano
Fasc. 11.15/2014/61 - Decreto di svincolo a favore del signor [omissis] per l’importo totale di € 1.517,01 quale somma depositate 
presso il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza – a titolo di indennità di espropriazione e successive 
integrazioni per i lavori di realizzazione della «Metrotranvia Milano (Parco Nord) – Seregno». Numero di piano particellare di 
esproprio 273 in Comune di Desio
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Città Metropolitana di Milano
Atto r.g. 3869 del 12 maggio 2023 - Decreto di deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze di indennità di occupazione 
temporanea non accettata per la ditta Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico. Lavori di costruzione ed 
esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Comune di Milano, via Gratosoglio 110, da parte 
di Remna s.r.l.
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Città Metropolitana di Milano
Atto r.g. 3870 del 12 maggio 2023 - Decreto di svincolo a favore di Alba Leasing s.p.a. per gli importi di € 2.900,00 e di € 533,85 
quali somme depositate presso il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza – rispettivamente a titolo 
di indennità di espropriazione e di occupazione per i lavori di realizzazione della «Metrotranvia Milano (Parco Nord) – Seregno». 
Numero di piano particellare di esproprio 275 in Comune di Desio
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Provincia di Varese
Decreto n. 111 del 17 aprile 2023 - Snam Rete Gas s.p.a. - Metanodotto «Allacciamento Comune di Brenta DN 100 (4") - 12 bar per 
rifacimento attraversamento Torrente Boesio» nei Comuni di Gemonio e Cittiglio. Proroga occupazione

 
 
 

- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 

- 
• 

• 

- 
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Comuni
Comune di Colorina (SO)
Avviso estratto del decreto di espropriazione degli immobili occorrenti per l’esecuzione dell’intervento denominato «Riqualificazione 
patrimonio comunale – adeguamento viabilità cimitero di Valle»
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Altri
Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po)
MN-E-1200 - Lavori di adeguamento in quota e della sagoma dall’arginatura maestra del fiume Po nei Comuni di Serravalle a Po 
ed Ostiglia (MN) - Pagamento 80% indennità esproprio

‐ ‐ ‐ ‐ ‐
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Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po) 
Lavori (MB-E-2) - Estratto di decreto di acquisizione delle aree emanato ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Milano (MI)
Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta 
in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in 
data 18 aprile 2008 - Autorizzazione, n. 530 del 12 maggio 2023 prot. n. 4590/23, al pagamento dell’indennità depositata presso 
il Servizio Depositi Definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e 
i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Tratta B1 – TRCO06. Immobili ubicati nel Comune di Lazzate (MB) - N.P. 146
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Milano (MI)
Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta 
in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in 
data 18 aprile 2008 - Autorizzazione, n. 540 del 12 maggio 2023 prot. n. 4591/23, al pagamento dell’indennità depositata presso 
il Servizio Depositi Definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e 
i.).  Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Tratta TGCO – AP, immobili ubicati nel Comune di Villa Guardia (CO) - N.P. 49
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Milano (MI)
Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta 
in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in 
data 18 aprile 2008 - Autorizzazione, n. 541 del 12 maggio 2023 prot. n. 4592/23, al pagamento dell’indennità depositata presso 
il Servizio Depositi Definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e 
i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Tratta B1 – TRCO11. Immobili ubicati nel Comune di Misinto (MB) - N.P. 47-51

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 24 maggio 2023

– 489 –



Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Milano (MI)
Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta 
in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in 
data 18 aprile 2008 - Autorizzazione, n. 542 del 12 maggio 2023 prot. n. 4594/23, al pagamento dell’indennità depositata presso 
il Servizio Depositi Definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e 
i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Tratta B1 – TRCO11. Immobili ubicati nel Comune di Misinto (MB) - N.P. 52
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Milano (MI)
Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta 
in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in 
data 18 aprile 2008 - Decreto di rideterminazione – Ordine di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione e occupazione 
definitiva accettata n. 1744 del 12 maggio 2023 prot. 4595/23. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del 
Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Immobili ubicati nel Comune di Villa Guardia (CO) - Tratta TGCO 
– AP - N.P. 49

– 

– 

- 

——— • ———
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E) VARIE
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche – 
Domanda di variante e cointestazione della concessione 
D.D. 2541 del 29 novembre 2019 per la derivazione di acque 
sotterranee ad uso industriale da n.1 pozzo in comune di 
Castelli Calepio (BG) in capo alle società Guarniflon s.p.a. - 
Maflon s.p.a. (Pratica 035/16 ID BG03111562023)

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 le Società 
Guarniflon s.p.a. (P.I 01406020162) con sede legale in comune 
di Castelli Calepio (BG) in via T. Tasso n.12 e la Società Maflon 
s.p.a. (P.I. 04080020169) con sede legale in comune di Milano in 
via Soave n.7 hanno presentato una domanda, pervenuta sul 
portale SIPIUI con identificativo BG03111562023 protocollata agli 
atti provinciali al n. 5682 del 30 gennaio 2023, intesa ad ottenere 
la variante e la cointestazione della concessione D.D. 2541 del 
29 novembre 2019 -Disciplinare rep. int. 127 del 20 agosto 2019.

La variante consiste nell’aumento del volume emunto ad uso 
industriale da 9000 a 21.000 m3/anno da n.1 pozzo ubicato in 
comune di Castelli Calepio su mappale 9020 fg. 5, resta invaria-
ta la portata massima di 6 l/s.

Le derivazioni tecnicamente incompatibili 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.

Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque ab-
bia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
Idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di com-
petenza la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica 
allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni 
od opposizioni.

Bergamo, 
Il dirigente

 Pier Luigi Assolari

Comune di Almenno San Salvatore (BG)
Avviso - Procedimento VAS del nuovo PGT del Comune di 
Almenno San Salvatore individuazione dei soggetti interessati 
e definizione modalità di informazione e comunicazione

L’AUTORITA’ PROCEDENTE
Richiamate:

 − la Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 29 novem-
bre 2021 ad oggetto «Avvio al procedimento per la reda-
zione del piano di governo del territorio e relativa proce-
dura di valutazione ambientale strategica (VAS) - nomina 
autorità proponente, procedente e competente»;

 − la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 26 aprile 
2023 ad oggetto «Modifica nomina autorità competen-
te per la VAS nel procedimento del piano di governo del 
territorio»;

 − la Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 26 aprile 
2023 ad oggetto «Approvazione delle linee di indirizzo per 
la redazione del nuovo piano di governo del territorio»;

RENDE NOTO CHE 
con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 11 maggio 
2023 l’Autorità Procedente, d’intesa con l’Autorità Competente 
per la VAS, ha individuato gli Enti territorialmente interessati da in-
vitare alla Conferenza di Valutazione in cui verrà illustrato il Rap-
porto Ambientale preliminare - Documento di Scoping; 

Soggetti competenti in materia ambientale: 
Azienda Regionale Protezione Ambiente Lombardia; 
Azienda di Tutela della Salute Bergamo – Distretto di Zogno; 
Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della 
Lombardia;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 
province di Bergamo e Brescia;
Provincia di Bergamo – Settore Ambiente;
Comunità Montana Valle Imagna;
Enti territorialmente interessati: 

Regione Lombardia - DG Territorio, Urbanistica, Difesa del 
suolo e Città Metropolitana; 
Provincia di Bergamo - Settore Pianificazione Territoriale e 
grandi infrastrutture
Comuni: Almenno San Bartolomeo, Strozza, Ubiale Clanezzo, 
Almè, Villa d’Almè e Paladina

Altri soggetti interessati: 
Corpo Forestale dello Stato – Comando di Almenno San 
Salvatore;
Uniacque s.p.a.
ATO Bergamo; 
SNAM Rete Gas;
Metano Nord s.p.a.; 
Terna s.p.a.; 
Telecom Italia s.p.a., Fastweb s.p.a., Wind Tre s.p.a.,  
Vodafone s.p.a., Iliad Italia s.p.a., e Opnet s.p.a.; 
Legambiente; 
Italia Nostra-Comitato Lemine;
WWF;

deciso di attivare il processo di partecipazione dei cittadini at-
traverso il deposito per 30 gg (dal 16 maggio 2023) presso gli 
uffici comunali (Ufficio Tecnico) del Rapporto Ambientale preli-
minare - Documento di scoping, consultabile anche sul sito del 
Comune di Almenno San Salvatore nella apposita sezione dedi-
cata al Nuovo PGT www.comune.almenno-san-salvatore.bg.it e 
sul sito SIVAS di Regione Lombardia https://www.sivas.servizirl.it/

Chiunque ne abbia interesse, ai sensi dell’art.14, comma 3 
del d.lgs 152/06 e s.m.i., può prendere visione della documen-
tazione messa a disposizione e formulare osservazioni entro il 30 
gg dalla data di deposito del Documento Preliminare ovvero en-
tro il 15 giugno 2023 da presentare al Comune di Almenno San 
Salvatore – Piazza San Salvatore, 11 – 24031 Almenno San Salva-
tore (BG) via PEC all’indirizzo: comunealmennoss@pec.it 

COMUNICA CHE
il giorno 7 giugno 2023 alle ore 16.00, presso la Sala Consiliare del 
Comune di Almenno San Salvatore è convocata la prima seduta 
della conferenza di valutazione (seduta introduttiva) inerente la 
procedura di VAS finalizzata ad illustrare il Rapporto Ambientale 
– Documento di Scoping e sono invitati i soggetti competenti in 
materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati ed altri sog-
getti ed Enti territorialmente interessati, come sopra individuati. 

PRECISA CHE 
Il presente avviso viene pubblicato al locale Albo pretorio, sul si-
to del Comune, sul sito web SIVAS- https://www.sivas.servizirl.it/ 
della Regione Lombardia e sul BURL 

L’autorità procedente
 Rinaldi Giancarlo

Comune di San Paolo d’Argon (BG)
Avviso di approvazione della d.c.c. relativa all’individuazione 
delle aree della rigenerazione

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.26 del 28 luglio 2021 è stata approvata l’indivi-

duazione delle aree della rigenerazione;
 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 

consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 

pubblicazione.

San Paolo d’ Argon 24 maggio 2023
Responsabile settore tecnico 

Cortesi Stefano

http://www.comune.almenno-san-salvatore.bg.it
https://www.sivas.servizirl.it
mailto:comunealmennoss@pec.it
https://www.sivas.servizirl.it
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Comune di Trescore Balneario (BG) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 20 aprile 2023 

è stata definitivamente approvata la variante al PGT (art. 13, 
comma 13, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
onsentire 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.

Trescore Balneario, 24 maggio 2023
Federico Danesi
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali 
- Istanza di rinnovo della concessione trentennale, per la 
derivazione di acqua pubblica ad uso igienico-sanitario ed 
irriguo con prelievo da 3 sorgenti situate in territorio comunale 
di Pisogne (BS), presentata dai signori Colosio Giovanni e 
Tignonsini Nazzarena. (Fascicolo n. 01/2023 – Cod. Fald. 1596)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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 i sigg. Colosio Giovanni e Tignonsini Nazzarena hanno 
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. 228241 del 6 dicembre 2022, intesa ad acquisire la 
concessione per la derivazione di acqua pubblica con prelievo 
da 3 sorgenti situate in territorio comunale di Pisogne, ad uso 
igienico-sanitario ed irriguo.

I parametri di concessione sono i seguenti:
• Qmedia: 0,70 l/s
• Qmax: 0,70 l/s
• Vmed: 22.075,20 m3

• Sirr: 1 ha
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 Pisogne (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 

Alessandra Zendrini

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque - acque minerali e 
termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua 
sotterranea da nuovo pozzo nel comune censuario di San 
Felice del Benaco (BS) presentata dalla ditta Exalya s.r.l. ad 
uso innaffiamento aree verdi (periodo estivo). (Pratica n. 2362 
– codice faldone n. 11103)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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 la ditta Exalya s.r.l con sede in comune di San Felice del 
Benaco (BS), Località Santigaro n. 32 ha presentato sul porta-
le 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. 143100 del 
1 agosto 2022 intesa ad acquisire la concessione per derivare 

acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune censuario di 
San Felice del Benaco (BS) fg. 9 mapp. 1090 ad uso innaffiamen-
to aree verdi (periodo estivo).

• portata media derivata 0,1750 l/s e massima di 4,17 l/s;
• volume annuo di prelievo 2.782 m3;
• profondità del pozzo 150 m;
• diametro perforazione 350 mm;
• diametro colonna definitiva 180 mm;
• filtri da -135,00 m a -150,00 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico 
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli 
elaborati progettuali è trasmesso al Comune di San Felice del 
Benaco (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data 
della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Preto-
rio comunale per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del Regolamento 
Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 

Alessandra Zendrini

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque - acque minerali e 
termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua 
sotterranea da nuovo pozzo nel comune censuario di 
Gussago (BS) presentata dalla ditta Benzogas s.r.l. ad uso 
autolavaggio. (Pratica n. 2366 – Codice faldone n. 11108)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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 la ditta Benzogas s.r.l con sede in comune di Brescia (BS), 
Via Bertoli, n. 7 ha presentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi 
dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. del-
la Provincia di Brescia al n. 160789 del 1 settembre 2022 intesa 
ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da 
nuovo pozzo nel comune censuario di Gussago (BS) foglio n. 32 
mappale n. 43 ad uso autolavaggio.

• portata media derivata 0,0951 l/s e massima di 2,00 l/s;
• volume annuo di prelievo 3.000 m3;
• profondità del pozzo 55,00 m;
• diametro perforazione 200 mm;
• diametro colonna definitiva 125 mm;
• filtri da -35,00 m a -50,00 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Gussago (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-
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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. 

Alessandra Zendrini

Comune di Calvagese della Riviera (BS) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 20 marzo 2023 

è stata definitivamente approvata la Variante per Sportello Uni-
co delle Attività Produttive (art. 97, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

Calvagese della Riviera, 24 maggio 2023
Il responsabile area tecnica 

Massimiliano Lopedoto

Comune di Castel Mella (BS) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 28 marzo 

2023 è stato definitivamente approvato il Piano attuativo in va-
riante al PGT (art. 14, comma 5, l.r. 12/2005);

 − gli atti 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.

Castel Mella, 24 maggio 2023
Benedetti Pierangelo

Comune di Lograto (BS)
Procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) del 
procedimento inerente la 2^ variante generale al piano di 
governo del territorio (PGT) Convocazione della conferenza 
conclusiva di valutazione ambientale strategica

L’AUTORITA’ PROCEDENTE D’INTESA 

CON L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS

Visti:

 − la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Con-
siglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

 − il d.lgs. 152/2006 «Norme in materia ambientale;

 − l’articolo 4, «Valutazione ambientale dei piani» della l.r. 
12/2005;

 − la Deliberazione del Consiglio Regionale del 13 marzo 
2007 – n. VIII/351, che detta gli indirizzi generali per la valu-
tazione di piani e programmi;

 − la Deliberazione di Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 
9/761, che approva i modelli metodologici e procedurali;

Preso atto che l’Amministrazione Comunale di Lograto ha 
avviato il procedimento con d.g.c. n. 33 del 28 maggio 2020 
inerente la 2^ variante generale al piano governo del territorio 

(P.G.T.) ai sensi della l.r. 12/2005, e relativi adempimenti connessi 
alla valutazione ambientale strategica;

Richiamati tutti i provvedimenti dell’amministrazione comu-
nale consequenziali all’avvio del procedimento di Valutazione 
ambientale strategica inerente la 2^ variante generale al Piano 
di Governo del Territorio, nonché gli atti dell’Autorità procedente 
e dell’Autorità competente per la VAS;

Viste le risultanze della prima conferenza di VAS, desumibili dal 
verbale del 2 marzo 2023 prot 2330,sottoscritto da tutte le autori-
tà coinvolte nel procedimento;

Atteso che l’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità com-
petente, con avviso prot. n. 4720 del 12 maggio 2023 hanno 
messo a disposizione il Rapporto Preliminare dal 12 maggio 
2023 al 25 giugno 2023 e hanno fornito le specifiche affinché 
tutti coloro che ne abbiano interesse, anche per la tutela degli 
interessi diffusi, possano presentare osservazioni, suggerimenti e 
proposte in forma scritta anche fornendo nuovi o ulteriori ele-
menti conoscitivi e valutativi, entro il 26 giugno 2023,

COMUNICANO CHE
la Conferenza conclusiva di Valutazione Ambientale Strategica 
è convocata

il giorno 4 luglio 2023 alle ore 9.00
presso la sala consigliare del Municipio di Lograto

Ai sensi della normativa vigente, la Conferenza ha carattere 
conclusivo ed è volta ad illustrare il Documento di Piano, il Rap-
porto Ambientale, la sintesi non tecnica e ad acquisire pareri, 
contributi e osservazioni nel merito.

La presente convocazione è trasmessa ai soggetti competen-
ti in materia ambientale, agli enti territoriali, al pubblico e al pub-
blico interessato nonché pubblicata unitamente a tutti gli atti:

 − sul portale SIVAS https://www.sivas.servizirl.it/sivas [proce-
dimento: 116080];

 − nel sito web dell’amministrazione comunale nell’area te-
matica: «Amministrazione trasparente» / «Pianificazione e 
governo del territorio» / »Valutazione Ambientale Strategi-
ca - 2^ VARIANTE GENERALE AL PIANO GOVERNO DEL TER-
RITORIO (P.G.T.).» / » Rapporto Ambientale e SNT per VAS 
prot.4601 del 9 maggio 2023» e nella Home page del sito 
istituzionale  dell’amministrazione comunale di Lograto ;»;

 − in affissione sulle bacheche comunali;
 − pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’amministrazione 
comunale;

 − sul BURL di Regione Lombardia.
L’autorità procedente 

Bruno Foresti  
L’autorità competente per la VAS 

Pasquale Marino

Comune di Monticelli Brusati (BS) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30 novembre 

2022 è stata definitivamente approvata la Variante per Sportello 
Unico delle Attività Produttive (art. 97, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Monticelli Brusati, 24 maggio 2023

Fongaro Giampietro

https://www.sivas.servizirl.it/sivas
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Provincia di Como
Provincia di Como 
Servizio Tutela acque e suolo – Ufficio Derivazioni - Concessione 
(ID SIPIUI: CO03046632021) rilasciata al signor Gorter Wilhelmus 
Hendricus di derivazione d’acqua da lago (codice provinciale: 
DER 0132340046; codice regionale: CO03CO01323400046) per 
uso pompa di calore in comune di Valsolda

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Tutela Acque 
e Suolo - Ufficio Derivazioni Idriche, della Provincia di Como, Au-
torità competente per l’istruttoria e il rilascio del provvedimento 
di concessione,

RENDE NOTO
che con Provvedimento Dirigenziale n. 210/2023 di Registro Con-
cessioni – prot. n. 18908 del 03 maggio 2023 è stata rilasciata al 
Sig. Gorter Wilhelmus Hendricus, la concessione di derivazione di 
acqua da lago (codice provinciale: DER 0132340046; codice re-
gionale: CO03CO01323400046), in area demaniale prospicien-
te il mappale n. 1279 e fg. 9 del censuario del Comune di Valsol-
da, alle coordinate metriche WGS84/UTMzone32N-EPSG:32632: 
Long = 503831,175 e Lat = 5096870,376 ad uso pompa di calore, 
per una portata:

Portata Media (l/s) Moduli medi Portata Massima (l/s) Moduli 
massimi

0,063 0,00063 1 0,01

volume di prelievo annuo di 2.000 mc.
La derivazione è concessa per 30 anni a partire dal 3 maggio 

2023, con scadenza quindi il 2 maggio 2053, subordinatamente 
alle condizioni del Disciplinare n. 145 di Registro Concessioni, re-
pertorio 38710 del 2 maggio 2023, registrato a Como al n. 1779 
- serie 3 in data 11 maggio 2023.
Como, 15 maggio 2023

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Binago (CO)
Avviso di adozione e deposito degli atti relativi alla variante 
al piano di lottizzazione di via Monte Rosa «AT2 – stralcio 
funzionale a» in variante al piano di governo del territorio 
(PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4 della legge regio-
nale 12/2005 e s.m. e i. 

Premesso
che il Consiglio Comunale con delibera n. 25 del 27 aprile 
2023, ha adottato la Variante al Piano di Lottizzazione di Via 
Monte Rosa «AT2 stralcio funzionale A» in variante al P.G.T. 

RENDE NOTO
che gli atti relativi alla Variante al Piano di Lottizzazione in va-
riante al piano di governo del territorio sono depositati, in libera 
visione al pubblico, presso l’Ufficio Segreteria e pubblicati nel sito 
informatico comunale: www.comune.binago.co.it a far data dal 
24 maggio 2023 e per trenta giorni consecutivi.

Nei trenta giorni successivi la data di scadenza del periodo 
di deposito, chiunque interessato può presentare eventuali os-
servazioni relativamente alla variante al piano di governo del 
territorio, in duplice copia ed in carta libera al protocollo del co-
mune entro il giorno 24 luglio 2023.

Le osservazioni, unitamente agli eventuali elaborati grafici pro-
dotti a corredo di dette osservazioni, dovranno essere presenta-
te al Protocollo del Comune in duplice copia e in carta libera o 
tramite Pec.

Il presente avviso viene pubblicato sul BURL, all’Albo Pretorio 
comunale, sul sito informatico del Comune.

Binago, 24 maggio 2023 
Il responsabile dell’area urbanistica e ed. privata

Maricla Vitulo

Comune di Vertemate con Minoprio (CO)
Adozione piano generale del traffico urbano (PGTU) del 
Comune di Vertemate con Minoprio

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 9 

marzo 2023 con la quale è stato adottato il Piano Generale del 
Traffico Urbano (P.G.T.U.); 

RENDE NOTO
che il «Piano Generale del Traffico Urbano» (P.G.T.U.) adottato 
dalla Giunta Comunale, costituito daI seguenti elaborati:

 − Quadro Conoscitivo:
• Relazione tecnica;
• Allegato cartografico;

 − Quadro Progettuale:
• Relazione tecnica;
• Allegato cartografico;
• Regolamento viario;

 − Piani Particolareggiati:
• Relazione tecnica;
• Allegato cartografico;

è depositato in libera visione al pubblico per quindici giorni con-
secutivi presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Vertemate con 
Minoprio e pubblicato sul sito web del Comune http://www.
hlservizicloud.it/pgt/content/013242, al fine di consentire la par-
tecipazione dei soggetti interessati. 

Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di 
prendere visione degli atti ed entro il 8 giugno 2023 di presen-
tare osservazioni, istanze o suggerimenti, all’Ufficio Protocollo del 
Comune sito in Piazza Italia n.1, negli orari di apertura al pubbli-
co, oppure inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo: comune.vertemateconminoprio@pec.provincia.co-
mo.it, entro e non oltre il 8 giugno 2023.

Il responsabile dell’area tecnica 
Bruno Megalizzi 

http://www.comune.binago.co.it
http://www.hlservizicloud.it/pgt/content/013242
http://www.hlservizicloud.it/pgt/content/013242
mailto:comune.vertemateconminoprio@pec.provincia.como.it
mailto:comune.vertemateconminoprio@pec.provincia.como.it
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio – Servizio Acqua, aria, cave - 
Domanda di rilascio della concessione per derivare acqua 
pubblica ad uso irriguo tramite un pozzo da realizzare in 
comune di Castelverde. Signori Villa Palmiro, Villa Guido e Villa 
Emma

I sigg.ri. Villa Palmiro, Villa Guido e Villa Emma hanno presen-
tato, al prot. n. 28147 del 03 aprile 2023, una domanda intesa 
ad ottenere la concessione per derivare medi moduli 0,053 
(5,3 l/s), pari a un volume stagionale di 83931,53 m3, di acqua 
pubblica da un pozzo, da realizzare sul mappale 44 del fg. 6 di 
Castelverde (coordinate UTM WGS84 E 577.669 N 5,007,660) da 
utilizzare per irrigare nella stagione estiva 35.34.86 ettari di terre-
no, posti nel comune di Castelverde. 

Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, Cave.

Domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompa-
tibili alla presente dovranno essere presentate entro il termine 
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria con la documentazione tecnica ed entro 60 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso può presentare all’ufficio 
istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, 
Cave o presso il Comune di Castelverde 15 giorni dopo la pre-
sente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento 
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata da 
Tedeschi s.r.l. per derivare acqua ad uso innaffiamento aree 
verdi e altro uso (abbattimento polveri) da pozzo nel comune 
di Castelverde

La Tedeschi s.r.l. in data 13 marzo 2023 ha presentato una do-
manda intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua 
sotterranea mediante un pozzo in comune di Castelverde, po-
sto sul mapp. 320 del fg. 30, nella misura di medi mod. 0,00019 
(0,019 l/s – 600 m3/anno) per uso innaffiamento aree verdi e 
medi mod. 0,00016 (0,016 l/s – 500 m3/anno) per altro uso (ab-
battimento polveri) e massimi mod. 0,0308.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, Cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con la sopraccitata richiesta di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso; le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alla sopraccitate domanda.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica entro 60 giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, 
Cave o presso il Comune di Castelverde 15 giorni dopo la pre-
sente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
Acciaieria Arvedi s.p.a. per derivare acqua pubblica 
sotterranea ad uso industriale (abbattimento delle polveri) da 
un pozzo sito sul mapp. 289 del fg. 72 del Comune di Cremona.

con Decreto del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di 
Cremona n. 213 del 13 aprile 2023 è stata rilasciata alla Acciaie-
ria Arvedi s.p.a. la concessione per derivare moduli 0,0236 (2,36 
l/s – 74.511 m3/anno) di acqua per uso industriale mediante un 
pozzo, posto sul mapp. 289 del fg. 72 di Cremona.

Il dirigente del settore
Mattia Guastaldi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata a Padania 
Acque s.p.a. per derivare acqua pubblica sotterranea ad uso 
industriale da un pozzo sito in comune di Cremona

con decreto del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di 
Cremona n. 203 del 6 aprile 2023 è stata rilasciata a Padania 
Acque s.p.a. la concessione per derivare moduli 0,085 (8,5 l/s 
– 268.056 m3/anno) di acqua per uso industriale mediante un 
pozzo, posto sul mapp. 460 del fg. 66 di Cremona.

Il dirigente del settore
Mattia Guastaldi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
Acciaieria Arvedi s.p.a. di derivazione di acqua pubblica 
sotterranea ad uso industriale (produzione di cemento e 
misti cementati) da un pozzo sito sul mapp. 296 del fg. 72 del 
comune di Cremona

con decreto del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di 
Cremona n. 232 del 21 aprile 2023 è stata rilasciata alla Acciaie-
ria Arvedi s.p.a. la concessione per derivare moduli 0,0221 (2,21 
l/s – 69.664 m3/anno) di acqua per uso industriale mediante un 
pozzo, posto sul mapp. 296 del fg. 72 di Cremona.

Il dirigente del settore
Mattia Guastaldi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
società agricola Ghisetti Pietro s.s. per derivare acqua 
pubblica sotterranea ad uso zootecnico e igienico da un pozzo 
in comune di Offanengo

con decreto del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di 
Cremona n. 234 del 21 aprile 2023 è stata rilasciata alla Soc. 
Agr. Ghisetti Pietro s. s. la concessione per derivare moduli 0,002 
(0,2 l/s – 5.900 m3/anno) di acqua per uso zootecnico e modu-
li 0,00003 (0,003 l/s – 100 m3/anno) di acqua per uso igienico 
mediante un pozzo, posto sul mapp. 765 del fg. 12 di Offanengo.

Il dirigente del settore
Mattia Guastaldi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
società agricola Oleari Roberto, Alberto e Domenico s.s. per 
derivare acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico e 
igienico da un pozzo in comune di Pandino

con decreto del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di 
Cremona n. 211 del 13 aprile 2023 è stata rilasciata alla Soc. Agr. 
Oleari Roberto, Alberto e Domenico s. s. la concessione per de-
rivare moduli 0,0004 (0,04 l/s – 1.387 m3/anno) di acqua per 
uso zootecnico e moduli 0,00001 (0,001 l/s – 29,2 m3/anno) di 
acqua per uso igienico mediante un pozzo, posto sul mapp. 61 
del fg. 7 di Pandino.

Il dirigente del settore
Mattia Guastaldi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
Agri Cultura Lameri società agricola s.r.l. per derivare acqua 
pubblica sotterranea ad uso zootecnico, igienico, antincendio 
e industriale da due pozzi siti in comune di Soresina 

con decreto del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di 
Cremona n. 216 del 13 aprile 2023 è stata rilasciata alla Agri 
Cultura Lameri soc. agr. s.r.l. la concessione per derivare moduli 
0,0052 (0,52 l/s – 16.388 m3/anno) di acqua per uso zootecnico, 
moduli 0,00003 (0,003 l/s – 100 m3/anno) di acqua per uso igie-
nico, moduli 0,00035 (0,035 l/s – 1.100 m3/anno) di acqua per 
uso industriale e moduli 0,03166 (3,166 l/s) di acqua per uso 
antincendio mediante due pozzi, posti entrambi sul mapp. 36 
del fg. 2 di Soresina.

Il dirigente del settore
Mattia Guastaldi
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Provincia di Cremona 
Deliberazione del presidente n. 214 del 14 dicembre 2022 - 
promozione dell’accordo di rilancio economico, sociale e 
territoriale (AREST) finalizzato alla realizzazione del progetto 
«potenziamento dell’asse stradale S.P. ex S.S. 234 ‘Codognese’ 
da Cremona ad Acquanegra Cremonese» a supporto dei 
comparti produttivi ad esso affiancati. Rilancio dell’area 
sovracomunale di via Acquaviva e località «Baracchino» 

IL PRESIDENTE
PREVIA ISTRUTTORIA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE 
STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA Biroli Giulio: 

DECISIONE
1) Promuove, ai sensi art. 25, comma 2 del r.r. 6/20, l’Accordo 

di Rilancio Economico, Sociale e Territoriale (AREST) finalizzato 
alla realizzazione degli interventi ricompresi nel progetto deno-
minato «potenziamento dell’asse stradale S.P. ex S.S. 234 «Codo-
gnese» da Cremona ad Acquanegra Cremonese a supporto 
dei comparti produttivi ad esso affiancati. Rilancio dell’area 
sovracomunale di Via Acquaviva e Località Baracchino «i cui 
contenuti sono riportati nelle premesse ed i cui interventi sono 
riportati nella Tavola di Inquadramento di cui all’allegato n° 1 
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione.

2) Dà atto che i soggetti interessati alla sottoscrizione dell’A-
REST che qui si promuove sono:

 − Provincia di Cremona 
 − Regione Lombardia 
 − Comune di Spinadesco 
 − Comune di Cremona 
 − Comune di Acquanegra Cremonese 
 − Comune di Sesto ed Uniti 
 − Acciaieria Arvedi s.p.a.
 − Magli Intermodal Service s.r.l.

3) Prende atto che l’insieme degli interventi pubblici previ-
sti nell’AREST, nel loro complesso, comportano una spesa di € 
4.000.000,00 la copertura finanziaria sarà garantita come segue:

Provincia di Cremona € 600.000,00 Altre fonti di finanziamento in 
corso di definizione o utilizzo 
residuale di risorse proprie 
derivanti da proventi sanzioni 
CdS

Regione Lombardia € 2.000.000,00 Fondi AREST
Comune di Acquanegra 
Cremonese

€ 0

Comune di Sesto ed Uniti € 300.000,00 Risorse proprio bilancio
Comune di Spinadesco € 100.000,00 Risorse proprio bilancio
Comune di Cremona € 250.000,00 Risorse proprio bilancio
Acciaieria Arvedi € 450.000,00 Impegni assunti con 

convenzione sottoscritta tra 
Provincia e Azienda.

Magli Intermodal Service € 300.000,00 Contributo privato finalizzato 
a progetto AREST (lotto 4) per 
nuovo insediamento aziendale

rilevando che la quota di cofinanziamento a carico della Provin-
cia di Cremona è pari a € 600.000,00 la cui copertura finanzia-
ria sarà reperita mediante il ricorso ad altre fonti di finanziamen-
to in corso di valutazione o da risorse proprie.

4) Dispone di richiedere a Regione Lombardia il cofinanzia-
mento per un importo massimo di € 2.000.000,00 dell’investi-
mento complessivo come indicato nella d.g.r. 5387/21 del 18 
ottobre 2021.

5) Dispone altresì di trasmettere la presente deliberazione
 − al Comune di Acquanegra Cremonese;
 − al Comune di Sesto ed Uniti;
 − al Comune di Spinadesco;
 − al Comune di Cremona;
 − ad Acciaieria Arvedi s.p.a.;
 − a Magli Intermodal Service s.r.l.

richiedendo loro l’adesione all’AREST nonché il cofinanziamento 
delle opere secondo le quote individuate al punto 3).

6) Definisce quale termine per la sottoscrizione dell’AREST la 
data del 31 agosto 2023. 

7) Prende atto che, sotto il profilo urbanistico, gli interventi og-
getto di AREST in termini di PGT presentano la conformità come 
descritto nella sezione MOTIVAZIONI.

8) Trasmette la presente deliberazione a Regione Lombardia 
nonché gli esiti di adesione di cui al punto 5) alla DG Presiden-
za e DG Sviluppo Economico, richiedendo l’adesione all’AREST 
nonché il cofinanziamento delle opere secondo le quote indivi-
duate al punto 3).

9) Dispone la pubblicazione della presente deliberazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 7, 
comma 3 della l.r. 19/19.

10) Riserva espressamente a successivo atto l’approvazione 
del testo di Accordo a seguito del reperimento delle fonti di fi-
nanziamento proprie e del cofinanziamento da parte di Regio-
ne Lombardia e degli altri Enti, cui lo stesso resta subordinato e 
condizionato».
Dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, 
ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
stante l’urgenza di trasmettere il provvedimento a Regione Lom-
bardia per i conseguenti atti di competenza.

MOTIVAZIONI
Questa Amministrazione Provinciale persegue l’obiettivo dello 
sviluppo del proprio territorio, anche mediante programmazio-
ni dirette a riqualificare e a rigenerare tratti di viabilità al fine di 
agevolare lo spostamento di merci e persone e sostenere l’eco-
nomia del territorio.
A tal proposito, a seguito di valutazione delle azioni più urgenti 
da mettere in campo, risultano prioritarie quelle dirette riquali-
ficare il sistema viabilistico dell’asse stradale S.P. CR ex S.S. 234 
«Codognese» da Cremona ad Acquanegra, con particolare rife-
rimento all’area sovracomunale di via Acquaviva (nel Comune 
di Cremona) e della località «Baracchino» (nel comune di Sesto 
ed Uniti), laddove l’attuale viabilità, non adeguata a collegare 
gli insediamenti produttivi al sistema infrastrutturale di collega-
mento territoriale, costituisce impedimento alla competitività 
degli insediamenti stessi e alla loro potenzialità occupazionale. 
Si consideri, altresì, che il sistema viario esistente, a servizio dei 
suddetti ambiti produttivi, attraversa i territori dei Comuni di Ac-
quanegra Cremonese, Sesto ed Uniti, Spinadesco e Cremona, e 
che nell’area sono insediate diverse imprese, anche di grandi 
dimensioni, e ciò innesca un traffico veicolare particolarmente 
sostenuto, soprattutto di mezzi pesanti, in un contesto viabilistico 
di collegamento provinciale di particolare rilevanza.
Alla luce di quanto precede, considerata l’urgenza di fornire 
una soluzione alle suddette criticità, l’Amministrazione Provincia-
le ha dato corso ad importanti programmazioni, in dialogo con 
le amministrazioni comunali coinvolte, anche con il coinvolgi-
mento di investitori privati.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/5387 del 18 otto-
bre 2021 veniva approvata la manifestazione di interesse ai 
sensi dell’art. 6, comma 2 della legge regionale 29 novembre 
2019, n. 19 per la presentazione di proposte di Accordo di Rilan-
cio Economico Sociale e Territoriale (in seguito «AREST») finaliz-
zata ad attuare un programma di interventi che favoriscano 
l’attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno 
all’occupazione. 
Con avviso prot. n. 49333 del 30 giugno 2022 è stato dato avvio 
alla procedura esplorativa per raccogliere manifestazioni di inte-
resse, da parte di soggetti privati, a costituire il partenariato per 
la realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse legati alla re-
alizzazione degli interventi in AREST. In risposta al richiamato av-
viso, è pervenuta una adesione da parte di MAGLI INTERMODAL 
SERVICE SRL giudicata idonea alla costituzione del partenariato 
necessario alla presentazione della proposta di AREST in quanto 
trattasi di impresa operanti nell’ambito territoriale produttivo og-
getto di intervento. Inoltre, a seguito di vari incontri informali, ha 
espresso la propria adesione l’Acciaieria Arvedi, quale impresa 
operante nell’ambito territoriale in argomento.
I soggetti privati che compongono il partenariato svilupperan-
no significativi interventi di sviluppo e ampliamento con positive 
ricadute occupazionali e ambientali. In particolare MAGLI INTER-
MODAL SERVICE comparteciperà alla realizzazione del lotto 4, 
descritta nei paragrafi successivi. L’azienda ha in corso un inter-
vento di sviluppo del sito produttivo – per un investimento stima-
to in 8/10 milioni di euro, prossimo all’acquisizione del permesso 
di costruire da parte del Comune di Acquanegra Cremonese. 
Con nota prot. n. 56850 del 25 luglio 2022 veniva presentata alla 
Regione Lombardia la proposta progettuale denominata «PO-
TENZIAMENTO DELL’ASSE STRADALE SP EX SS 234 «CODOGNESE» 
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DA CREMONA AD ACQUANEGRA CREMONESE A SUPPORTO DEI 
COMPARTI PRODUTTIVI AD ESSO AFFIANCATI. RILANCIO DELL’AREA 
SOVRACOMUNALE DI VIA ACQUAVIVA E LOCALITÀ «BARACCHI-
NO», a valere sulla Manifestazione di Interesse di cui alla d.g.r. 
5387/21. 

La proposta progettuale veniva inserita nell’elenco delle propo-
ste ammissibili alla fase di negoziazione, approvato con Delibe-
razione di Giunta Regionale n. XI/7024 del 26 settembre 2022. e 
nel corso dei tavoli di negoziazione tenutisi presso gli uffici regio-
nali si è provveduto: 

 − ad approfondire i contenuti della proposta; 

 − a definire i ruoli e le azioni in capo ai soggetti che compon-
gono il partenariato al fine di individuare quali di questi do-
vranno sottoscrivere l’accordo; 

 − a definire gli aspetti relativi alle fonti di finanziamento, le re-
lative coperture finanziarie e la quota di cofinanziamento 
regionale; 

A seguito degli esiti dei richiamati tavoli di negoziazione è pos-
sibile procedere alla promozione dell’AREST secondo le proce-
dure previste dall’art.7 della l.r. 19/19 e dal Titolo IV del r.r. 6/20 
finalizzata alla sua sottoscrizione da parte di:

Parte pubblica

• Provincia di Cremona 

• Regione Lombardia 

• Comune di Spinadesco 

• Comune di Cremona 

• Comune di Acquanegra Cremonese 

• Comune di Sesto ed Uniti 

Parte privata

• Acciaieria Arvedi s.p.a.

• Magli Intermodal Service s.r.l.

L’art. 25 comma 1 del r.r. 6/20 individua i contenuti dell’atto di 
promozione dell’AREST che, con riferimento al progetto in argo-
mento, si elencano di seguito: 

a) le opere e gli interventi, gli obiettivi generali degli stessi, gli 
elementi di complessità procedurale per i quali l’accordo 
assicura il coordinamento integrato e coordinato; 

b) la perimetrazione dell’ambito territoriale di intervento; 

c) il costo degli interventi e delle opere, le relative fonti di fi-
nanziamento, l’entità dell’eventuale cofinanziamento re-
gionale, la stima dei costi di gestione; 

d) gli enti e i soggetti di cui all’articolo 1 della Legge ai quali è 
richiesta l’adesione, al fine di assicurarne l’azione integrata 
e coordinata: 

e) il termine entro il quale deve essere sottoscritto l’accordo.

Il progetto presentato ha come finalità quella di attuare un pro-
gramma di interventi in grado di garantire lo sviluppo degli inse-
diamenti industriali presenti nelle aree interessate, in particolare 
per gli interventi legati all’Acciaieria Arvedi e per la riqualifica-
zione delle aree artigianali e industriali in località Baracchino, 
consentendo di sviluppare una viabilità di accesso idonea alla 
movimentazione dei mezzi pesanti. L’infrastruttura viabilistica in-
teressata è strategica per le connessioni da e per Cremona e 
per i poli industriali insediati nell’area, inoltre l’intervento viabili-
stico consente lo sviluppo di un nuovo insediamento logistico di 
Magli Intermodal Service, strategico per l’area e per le industrie 
ivi inserite, e consente altresì di sviluppare gli interventi previsti da 
Acciaieria Arvedi in termini di sviluppo e di transizione ecologica 
delle produzioni;

Gli interventi di seguito elencati ed individuati nella Tavola di in-
quadramento territoriale di cui all’allegato 1 alla presente deli-
berazione consistono nella realizzazione di: 

LOTTO 1 Costruzione di una rotatoria in 
sostituzione dell’incrocio diretto lungo 
la ex SS n.234 della ex SP n. 56 Nord e 
l’eliminazione dell’immissione privata del 
sito commerciale «Arvedi – ex Casitalia»

INTERVENTO PUBBLICO

LOTTO 2 L’intervento prevede la costruzione di un 
breve tratto di variante alla ex SS n 234 
(circa 500 metri) pressochè parallelo 
all’esistente e spostato leggermente più 
a Nord. Il nuovo tronco stradale sarà poi 
risolto nella rotatoria di cui al Lotto 1. La 
viabilità abbandonata dalla provinciale 
verrà impiegata come strada di servizio, 
lungo la quale potranno altresì innestarsi 
altre viabilità di piano a servizio di 
nuove aree produttive. Si segnala che 
nell’ambito di tale intervento sarà creato 
un piccolo parcheggio scambiatore 
TPL/auto/ricarica auto e bici elettriche, 
la cui gestione ed implementazione 
dei servizi dovrà essere a carico delle 
aziende insediate al Baracchino

INTERVENTO PUBBLICO

LOTTO 3 Interventi di manutenzione straordinaria 
strade con rigenerazione in sito della 
pavimentazione esistente con cemento 
e bitume schiumato e successiva 
stesa di conglomerato bituminoso per 
garantire la portata dei mezzi pesanti.

INTERVENTO PUBBLICO

LOTTO 4 L’intervento prevede la costruzione di 
due assi stradali di completamento 
della maglia viabilistica a servizio delle 
aree produttive «Baracchino Nord»

INTERVENTO PUBBLICO
PARZIALMENTE 
REALIZZATO DA 
SOGGETTO PRIVATO 
(Magli Intermodal 
Service)

LOTTO 5 Ripristino e miglioramento della 
capacità portante della ex SS 234

INTERVENTO PUBBLICO
IN CAPO A SOGGETTO 
PRIVATO (Acciaieria 
Arvedi)

LOTTO 6 BIS Riqualificazione dell’incrocio tra 
al S.C. via Milano e la SP EX ss 234 
«Codognese» in Comune di Spinadesco

INTERVENTO
PUBBLICO

Le opere realizzate mediante AREST saranno di proprietà di:

 − Provincia di Cremona (Lotti 1, 2, 5 e 6 bis)

 − Comune di Cremona (Lotto 3)

 − Comune di Sesto ed Uniti (lotto 4)

che iscriveranno a proprio patrimonio le strade realizzate.

In merito alla conformità ai PGT dei Comuni coinvolti si precisa 
quanto segue:

• Sesto ed Uniti: il Comune ha avviato la procedura di va-
riante al PGT in relazione agli interventi in argomento con 
Delibera di Giunta n. 226 del 10 dicembre 2022;

• Acquanegra Cremonese: il Comune ha recepito gli inter-
venti di cui al presente bando nell’ambito della variante ge-
nerale avviata con Delibera di Giunta n. 38 del 20 maggio 
2021;

• Comune di Spinadesco: gli interventi sono conformi al PGT 
in quanto le opere da realizzarsi insistono su area stradale 
esistente o in fascia di rispetto stradale;

• Comune di Cremona: gli interventi sono conformi al PGT 
in quanto le opere da realizzarsi insistono su area stradale 
esistente o in fascia di rispetto stradale;

Il quadro economico complessivo è il seguente

LOTTO 1 € 1.100.000

LOTTO 2 € 1.600.000

LOTTO 3 € 250.000

LOTTO 4 € 500.000

LOTTO 5 € 450.000

LOTTO 6 BIS € 100.000

TOTALE INTERVENTI € 4.000.000,00

La copertura finanziaria degli interventi che compongono il 
Quadro Economico sarà garantita come segue:
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Provincia di Cremona € 600.000,00 Altre fonti di finanziamento in 
corso di definizione o utilizzo 
residuale di risorse proprie 
derivanti da proventi sanzioni 
CdS

Regione Lombardia € 2.000.000,00 Fondi AREST
Comune di Acquanegra 
Cremonese

€ 0

Comune di Sesto ed Uniti € 300.000,00 Risorse proprio bilancio
Comune di Spinadesco € 100.000,00 Risorse proprio bilancio
Comune di Cremona € 250.000,00 Risorse proprio bilancio/altre 

fonti
Acciaieria Arvedi € 450.000,00 Impegno assunto con 

convenzione sottoscritta tra 
Provincia e Azienda in data 29 
giugno 2022 prot. 49130.

Magli Intermodal Service € 300.000,00 Contributo privato finalizzato 
a progetto AREST (lotto 4) 
per nuovo insediamento 
aziendale

Totale € 4.000.000,00

I soggetti interessati alla sottoscrizione dell’AREST sono:
• Provincia di Cremona (Promotore)
• Regione Lombardia (in adesione)
• Comune di Spinadesco (in adesione)
• Comune di Cremona (in adesione)
• Comune di Acquanegra Cremonese (in adesione)
• Comune di Sesto ed Uniti (in adesione)
• Acciaieria Arvedi s.p.a. (in adesione)
• Magli Intermodal Service s.r.l. (in adesione)

L’AREST dovrà essere sottoscritto entro 31 agosto 2023.

PERCORSO ISTRUTTORIO
Verbale del 23 novembre 2019 dell’ufficio elettorale, di cui al 
prot. n. 82574/2019, di proclamazione a Presidente della Provin-
cia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.
Deliberazione del Presidente n. 110 del 6 settembre 2019 «CON-
FERIMENTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE, EX ART. 110, COMMA 1, 
DEL D.LGS. 267/2000, DI DIREZIONE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE 
STRADALI ALL’ARCH. GIULIO BIROLI».
Deliberazione del Presidente n. 120 del 25 settembre 2019 «DI-
REZIONE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI. CONFERIMENTO 
INCARICO DIRIGENZIALE ALL’ARCH. GIULIO BIROLI A DECORRERE 
DAL 26 settembre 2019.
Deliberazione del Presidente n. 21 del 28 gennaio 2022 «REVISIO-
NE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MA-
CRO ORGANIZZAZIONE.» 
Deliberazione del Presidente n. 125 del 27 luglio 2022 «REVISIONE 
DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO 
ORGANIZZAZIONE.»
Delibera Consiglio Provinciale n. 1 del 20 aprile 2020 «LINEE 
PROGRAMMATICHE DI MANDATO DEL PRESIDENTE PAOLO MIRKO 
SIGNORONI».
Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 43 del 15 dicembre 2021 
«DUP 2022/2024 E BILANCIO AUTORIZZATORIO 2022/2024: APPRO-
VAZIONE AI SENSI DELLA PROCEDURA STRAORDINARIA DI CUI AL 
DL 17 marzo 2020, ART. 73 COMMA 3 PROROGATO DALL’ART 19 
DEL DL. 183/2020 CONVERTITO CON LEGGE 21/2021 E SUCCESSI-
VAMENTE PROROGATO AL 31 dicembre 2021 CON DL 105/2021». 
DUP 2022/2024 Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità» Pro-
gramma 5 «Viabilità e Infrastrutture Stradali» Obiettivo operativo 
n. 2 - Titolo: «Gestione e interventi straordinari per l’ammoderna-
mento, la riqualificazione e la messa in sicurezza del patrimonio 
stradale».
Deliberazione del Presidente n. 7 del 17 gennaio 2022 «CICLO 
DELLA PERFORMANCE 2022: APPROVAZIONE DEL PEG E DETERMI-
NAZIONE DELLA PERCENTUALE TEORICA DI RISULTATO LEGATA ALLA 
PERFORMANCE OPERATIVA DI SETTORE».
Decreto n. 47/Coordinamento del 22 luglio 2021 di aggiorna-
mento del Piano dei Centri Costo e del PDS. 
Deliberazione del Presidente n. 71 del 16 marzo 2022 a oggetto 
«CICLO DELLA PERFORMANCE: VARIAZIONE OBIETTIVI DI PEG 2022 
IN FUNZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E APPRO-
VAZIONE INDICATORI S.S.A.»
DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N. 192 DEL 23 NOVEMBRE 2022 
«MONITORAGGIO INTERMEDIO DEL CICLO DELLA PERFORMANCE: 

SECONDA VARIAZIONE OBIETTIVI 2022 IN FUNZIONE DELLA STRUT-
TURA ORGANIZZATIVA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 125/2022».

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
Avviso n. prot. 49333 del 30 giugno 2022 con cui è stato dato 
avvio alla procedura esplorativa per raccogliere manifestazioni 
di interesse da parte di soggetti privati a costituire il partenariato 
per la realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse legati al-
la realizzazione degli interventi in AREST. 
Adesione da parte di MAGLI INTERMODAL SERVICE SRL.
Adesione – pervenuta a seguito di vari incontri informali - da 
parte di Acciaieria Arvedi s.p.a..
Nota n. Prot. 56850 del 25 luglio 2022 (protocollo regionale n. - 
O1.2022.0018903 del 25 luglio 2022) con cui veniva presentata 
alla Regione Lombardia la proposta progettuale denominata 
«POTENZIAMENTO DELL’ASSE STRADALE SP EX SS 234 «CODOGNE-
SE» DA CREMONA AD ACQUANEGRA CREMONESE A SUPPOR-
TO DEI COMPARTI PRODUTTIVI AD ESSO AFFIANCATI. RILANCIO 
DELL’AREA SOVRACOMUNALE DI VIA ACQUAVIVA E LOCALITÀ «BA-
RACCHINO» a valere sulla Manifestazione di Interesse di cui alla 
d.g.r. 5387/21; 
Inserimento della proposta progettuale nell’elenco delle propo-
ste ammissibili alla fase di negoziazione, approvato con Delibe-
razione di Giunta Regionale n. XI/7024 del 26 settembre 2022; 
Tavoli di negoziazione, tenutisi presso gli uffici regionali in data 
12 ottobre 2022, 16 novembre 2022, 23 novembre 2022 e relativi 
esiti, a seguito dei quali risulta possibile procedere alla promo-
zione dell’AREST secondo le procedure previste dall’art. 7 della 
l.r. 19/19 e dal Titolo IV del r.r. 6/20.
Responsabile del procedimento amministrativo e dell’istruttoria: 
arch. Giulio Biroli.

NORMATIVA
Art. 17 Statuto Provinciale. 

D.lgs. 267/2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali».
D.lgs 50/2016 «Codice dei Contratti Pubblici».
L.r. n. 19 del 29 novembre 2019, «Programmazione negoziata di 
interesse regionale» che disciplina gli strumenti della program-
mazione negoziata di interesse regionale e, in particolare l’arti-
colo 6 «Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale» (di 
seguito AREST)» finalizzato ad attuare una specifica strategia di 
rilancio di un particolare territorio coerente con gli obiettivi della 
programmazione regionale. 
Regolamento regionale 22 dicembre 2020, n. 6 «Attuazione 
dell’articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 
2019, n. 19» e in particolare il Titolo III che specifica le modalità di 
attuazione dell’«Accordo di rilancio economico, sociale e territo-
riale – AREST». 
D.g.r. 18 ottobre 2021 n. XI/5387 «Piano Lombardia, approvazione 
della manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 6, comma 2 del-
la legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 per la presentazione 
di proposte di accordo di rilancio economico sociale e territoriale 
(AREST) finalizzata ad attuare un programma di interventi che 
favoriscano l’attrattività e la competitività di territori e imprese e il 
sostegno all’occupazione».

DATI CONTABILI 
La Provincia di Cremona co-finanzierà gli interventi di cui trattasi 
per Euro 600.000,00 attraverso il ricorso a fonti di finanziamento 
esterne, che sono in corso di definizione e che verranno iscritte 
sulle pertinenti annualità del bilancio provinciale 2023-2025, e 
solo in via residuale tramite il ricorso a risorse proprie. 

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
 − Pubblicazione del presente atto nella apposita sezione di 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, ai sensi 
del d.lgs. n. 33/2013;

 − Trasmissione della presente deliberazione ai soggetti indivi-
duati ai punti 5) e 8) della sezione DECISIONE.

 − Pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia

PARERI
 − parere di regolarità tecnica del Dirigente del SETTORE IN-
FRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA 
Biroli Giulio ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000

 − parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragione-
ria ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000.
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DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
 − Documenti depositati in atti e non materialmente allegati:
•  //

Documenti allegati:
• Allegato 1 - Tavola di inquadramento (nome file: Allegato 1 - 

tavola di inquadramento.pdf.p7m) 
• PARERE DIGITALE DI REGOLARITÀ TECNICA (nome file: PARE-

RE_57_2022_5865.odt.p7m) 
• ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DI-

GITALMENTE (nome file: PARERE_57_2022_5865.odt.pdf.p7m) 
Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto co-
me appresso.

Il Presidente
Paolo Mirko Signoroni 
Il Segretario Generale 

Carmelo S. Fontana

Di seguito il link della sezione Albo Pretorio – Consultazione Atti, del 
sito istituzionale della Provincia di Cremona, a cui accedere per 
consultare gli allegati della Delibera del Presidente n. 214 del 14 di-
cembre 2022: https://saa.provincia.cremona.it/jattipubblicazioni/
AttiPubblicazioni?idAtto=77420&servizio=Dettaglio

Comune di Castelverde (CR)
Avviso di approvazione nuovo regolamento edilizio del 
Comune di Castelverde

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visto l’art. 29 della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii.; 
Visti i commi 2, 3, 4 dell’art. 14 della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii.; 

RENDE NOTO
che con Deliberazione di Consiglio Comunale di Castelver-
de n. 10 del 1 aprile 2023, pubblicata in data 26 aprile 2023, è 
stato approvato, ai sensi del d.p.r. n. 380/2001 e ss.mm.ii. e l.r. n. 
12/2005 e ss.mm.ii., il nuovo regolamento edilizio del Comune di 
Castelverde.

AVVERTE CHE
gli atti costituenti il Nuovo Regolamento Edilizio del Comune di 
Castelverde sono pubblicati nel sito informatico dell’Amministra-
zione Comunale all’indirizzo www.comune.castelverde.cr.it nella 
sezione «Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo 
del territorio».

Il responsabile del servizio urbanistica 
 edilizia commercio

Silvia De Bellis

Comune di Pozzaglio ed Uniti (CR)
Avviso di approvazione nuovo regolamento edilizio del 
Comune di Pozzaglio ed Uniti 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visto l’art. 29 della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii.; 
Visti i commi 2, 3, 4 dell’art. 14 della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii.; 

RENDE NOTO
che con Deliberazione di Consiglio Comunale di Pozzaglio ed 
Uniti n. 10 del 1 aprile 2023, pubblicata in data 26 aprile 2023, è 
stato approvato, ai sensi del d.p.r. n. 380/2001 e ss.mm.ii. e l.r. n. 
12/2005 e ss.mm.ii., il nuovo regolamento edilizio del Comune di 
Pozzaglio ed Uniti.

AVVERTE CHE
Ai sensi dei commi 2, 3, 4 dell’art.14 della l.r. 12/2005 ss.mm.ii.

gli atti costituenti il Nuovo Regolamento Edilizio del Comune di 
Pozzaglio ed Uniti sono pubblicati nel sito informatico dell’Am-
ministrazione Comunale all’indirizzo www.comune.pozzaglio.
cr.it nella sezione «Amministrazione trasparente – Pianificazione 
e governo del territorio».

Il responsabile del servizio urbanistica 
 edilizia commercio

Silvia De Bellis

https://saa.provincia.cremona.it/jattipubblicazioni/AttiPubblicazioni?idAtto=77420&servizio=Dettaglio
https://saa.provincia.cremona.it/jattipubblicazioni/AttiPubblicazioni?idAtto=77420&servizio=Dettaglio
http://www.comune.castelverde.cr.it
http://www.comune.pozzaglio.cr.it
http://www.comune.pozzaglio.cr.it
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Provincia di Lecco
Comune di Lecco  
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti l’interpretazione autentica degli atti del piano di 
governo territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 11 
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 16 del 3 aprile 2023 «Piano di governo del terri-

torio (PGT) vigente - Interpretazione autentica sulle modalità di 
intervento (PA-PII) previste nelle schede ATU del documento di 
piano ai sensi del comma 14 bis art. 13 della l.r. n.12/2005.» è 
stata definitivamente approvata interpretazione autentica degli 
atti di PGT non costituente variante agli stessi;

 − gli atti costituenti l’interpretazione autentica del PGT, sono 
depositati presso la Segreteria comunale per consentire la libe-
ra visione a chiunque ne abbia interesse e pubblicati nel sito 
informatico istituzionale comunale: www.comune.lecco.it;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.

Lecco, 26 aprile 2023
Il dirigente dell’area 6 – territorio e sviluppo

Alessandro Crippa

http://www.comune.lecco.it
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Provincia di Lodi
Comune di Montanaso Lombardo (LO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 06 febbraio 

2023 è stata definitivamente approvata la Variante al PGT (art. 
13, comma 13, l.r. 12/2005);

 − gli atti 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.

Montanaso Lombardo, 24 maggio 2023
Patrizia Longo



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 24 maggio 2023

– 505 –

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e 
suolo - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo all’istanza di 
concessione UI_23_00000110746 per la derivazione di acque 
sotterranee ad uso irriguo, da reperire tramite l’infissione di 
n. 1 pozzo in comune di Redondesco, inoltrata dalla società 
agricola Novellini Mario e Giorgio s.s.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico delle 

disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
la Soc. Agr. Novellini Mario e Giorgio s.s., avente sede legale in 
Via Coello n. 27 in comune di Redondesco (MN), con istanza 
di cui al prot. Provincia n. 21264 del 13 aprile 2023, ha chiesto la 
concessione alla derivazione di acque sotterranee ad uso irri-
guo, da reperire tramite l’infissione di n. 1 pozzo su terreno cata-
stalmente censito al mappale n. 60 del foglio n. 17 del comune 
di Redondesco (MN), avente portata media giornaliera, calco-
lata sull’anno solare, pari a moduli 0,0227 (litri/sec. 2,27) e por-
tata massima istantanea pari a moduli 0,3000 (litri/sec. 30,00), 
per irrigare terreni aventi una superficie agricola complessiva 
pari a ettari 8.59.05 ubicati nel medesimo territorio comunale di 
Redondesco.

L’ufficio competente all’istruttoria è l’Ufficio Demanio Idrico del 
Servizio Acque e Suolo 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 la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica, presso l’ufficio istruttore della 
Provincia, dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazio-
ne sul BURL del presente avviso, e presentare al medesimo Ufficio 
Istruttore, entro i successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti 
osservazioni od opposizioni alla domanda.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi e, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, per 
n. 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio comunale del Comune 
interessato.

Mantova, 17 maggio 2023 
La responsabile del servizio - p.o.

Lara Massalongo

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e 
suolo - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione 
di istanza di concessione da parte della ditta: Francescon O.P. 
società agricola 

IL RESPONSABILE

Visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 
Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;

Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;

Visto il d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;

Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 
del sistema delle autonomie in Lombardia- Attuazione del d.lgs 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della Legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il Regolamento Regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 

dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 1 febbraio 2023 prot. Provincia n.5400, il sig. France-

scon Bruno in nome e per conto della Società Francescon O.P. 
Società agricola con sede legale a Rodigo (MN), Via Retena-
go n.13, ha presentato istanza di nuova concessione per una 
piccola derivazione di acque sotterranee mediante n.1 pozzo 
ad uso antincendio ubicato al fg.29 mapp.593 del Comune di 
Rodigo (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a 0,032 l/s, massima istanta-
nea pari 23,33 l/s;

• volume annuo derivato rispettivamente pari a 1.000,00 mc.
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 
Concorsi

Mantova, 17 maggio 2023
La responsabile del servizio

Lara Massalongo

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e 
suolo - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione 
di istanza di concessione da parte della ditta: Quiri Luisa

IL RESPONSABILE
Visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia- Attuazione del d.lgs 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della Legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 8 marzo 2023 prot. Provincia n.12926, la sig.ra Quiri 

Luisa, residente in Medole (MN), Via G. Garibaldi n.21, ha pre-
sentato istanza di nuova concessione per una piccola deriva-
zione di acque sotterranee mediante n.1 pozzo ad uso irriguo 
ubicato al fg.20 mapp.55 del Comune di Medole (MN), avente 
le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a 6,09 l/s, massima istanta-
nea pari 45,00 l/s;

• volume annuo derivato rispettivamente pari a 96.000,00 
mc.

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.
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Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e 
Concorsi

Mantova, 17 maggio 2023
La responsabile del servizio

Lara Massalongo

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e 
suolo - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo all’istanza di 
concessione UI_23_00000110748 per la derivazione di acque 
sotterranee ad uso irriguo, da reperire tramite l’infissione di 
n. 1 pozzo in comune di Redondesco, inoltrata dalla società 
agricola Novellini Mario e Giorgio s.s.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico delle 

disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
la Soc. Agr. Novellini Mario e Giorgio s.s., avente sede legale in 
Via Coello n. 27 in comune di Redondesco (MN), con istanza 
di cui al prot. Provincia n. 21273 del 13 aprile 2023, ha chiesto la 
concessione alla derivazione di acque sotterranee ad uso irri-
guo, da reperire tramite l’infissione di n. 1 pozzo su terreno cata-
stalmente censito al mappale n. 41 del foglio n. 6 del comune di 
Redondesco (MN), avente portata media giornaliera, calcolata 
sull’anno solare, pari a moduli 0,0666 (litri/sec. 6,66) e portata 
massima istantanea pari a moduli 0,3000 (litri/sec. 30,00), per 
irrigare terreni aventi una superficie agricola complessiva pari 
a ettari 25.23.46 ubicati nel medesimo territorio comunale di 
Redondesco.

L’ufficio competente all’istruttoria è l’Ufficio Demanio Idrico del 
Servizio Acque e Suolo 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 la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica, presso l’ufficio istruttore della 
Provincia, dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazio-
ne sul BURL del presente avviso, e presentare al medesimo ufficio 
istruttore, entro i successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti 
osservazioni od opposizioni alla domanda.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi e, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, per 
n. 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio comunale del Comune 
interessato.

Mantova, 17 maggio 2023 
La responsabile del servizio - p.o.

Lara Massalongo

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e 
suolo - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo all’istanza di 
concessione UI_23_00000110749 per la derivazione di acque 
sotterranee ad uso irriguo, da reperire tramite l’infissione di 
n. 1 pozzo in comune di Redondesco, inoltrata dalla società 
agricola Novellini Mario e Giorgio s.s.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico delle 
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;

Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 
del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 

del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
la Soc. Agr. Novellini Mario e Giorgio s.s., avente sede legale in 
Via Coello n. 27 in comune di Redondesco (MN), con istanza 
di cui al prot. Provincia n. 21268 del 13 aprile 2023, ha chiesto la 
concessione alla derivazione di acque sotterranee ad uso irri-
guo, da reperire tramite l’infissione di n. 1 pozzo su terreno cata-
stalmente censito al mappale n. 145 del foglio n. 7 del comune 
di Redondesco (MN), avente portata media giornaliera, calco-
lata sull’anno solare, pari a moduli 0,0309 (litri/sec. 3,09) e por-
tata massima istantanea pari a moduli 0,3000 (litri/sec. 30,00), 
per irrigare terreni aventi una superficie agricola complessiva 
pari a ettari 11.71.59 ubicati nel medesimo territorio comunale 
di Redondesco.

L’ufficio competente all’istruttoria è l’Ufficio Demanio Idrico del 
Servizio Acque e Suolo 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 la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica, presso l’ufficio istruttore della 
Provincia, dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazio-
ne sul BURL del presente avviso, e presentare al medesimo ufficio 
istruttore, entro i successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti 
osservazioni od opposizioni alla domanda.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi e, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, per 
n. 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio comunale del Comune 
interessato.

Mantova, 16 maggio 2023 
La responsabile del servizio - p.o.

Lara Massalongo

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque 
e suolo - Avviso presentazione istanza di rinnovo e subentro 
concessione ditta Comune di Borgo Mantovano (MN)

IL RESPONSABILE
Visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della Legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 31 marzo 2023 prot. Provincia n. 19038, la ditta Co-

mune di Borgo Mantovano, con sede in comune di Revere (MN), 
Via dei Poeti n. 3, ha presentato istanza di rinnovo concessione, 
con contestuale voltura, per piccola derivazione di acque sotter-
ranee, ad uso igienico, mediante n. 1 pozzo, ubicato su terreno di 
proprietà, al Foglio 10 Mappale 280, del Comune di Borgo Man-
tovano fraz. Villa Poma (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media complessiva giornaliera, non superiore l/s 
0.03 e massima complessiva istantanea pari a l/s 2,00;

L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio 
Demanio Idrico del Servizio Acque e Suolo 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.
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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 
Concorsi.  

Mantova, 
la responsabile del servizio

Lara Massalongo

Comune di Roverbella (MN)
Avviso avvio del procedimento di valutazione ambientale 
strategica (VAS) riferita alla variante urbanistica generale 
per l’adeguamento del piano di governo del territorio (PGT) 
al piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) 
integrato ai sensi della l.r. 31/2014 sul consumo di suolo 

IL RESPONSABILE DELL’AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E 
EDILIZIA

Premesso che:
 − con la delibera di Giunta Comunale n. 132 del 13 novem-
bre 2021, ad oggetto «Variante urbanistica generale per 
l’adeguamento del piano di governo (PGT) al piano ter-
ritoriale di coordinamento provinciale (PTCP) integrato 
ai sensi della l.r. 31/2014 sul consumo di suolo - avvio del 
procedimento« esecutiva ai sensi di legge e resa pubblica 
nelle forme di legge è stato dato avvio al procedimento 
della variante al Piano 

 − nella medesima delibera e avviso si dava atto che il pro-
cedimento di VAS con l’individuazione degli attori coinvolti 
nel procedimento stesso sarebbe stato avviato con suc-
cessivi atti;

Delineati gli aspetti generali dell’effettiva delle varianti per l’a-
deguamento del PGT vigente al PTCP;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 4 marzo 2023, 
ad oggetto «Variante urbanistica generale per l’adeguamento 
del piano di governo (PGT) al piano territoriale di coordinamen-
to provinciale (PTCP) integrato ai sensi della l.r. 31/2014 sul con-
sumo di suolo» - obiettivi e strategie e avvio del procedimento 
di valutazione ambientale strategica (VAS), individuazione delle 
autorità e soggetti coinvolti» e la successiva Determinazione 126 
del 17 maggio 2023 dell’autorità procedente di intesa con quel-
la competente di integrazione dei soggetti coinvolti, atti esecuti-
vi ai sensi di legge;

Vista la l.r. n. 12/2005 «Legge per il governo del territorio» e 
s.m.i l’art. 13 comma 2;

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deli-
berazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modi-
fiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.

RENDE NOTO
che Variante urbanistica generale per l’adeguamento del pia-
no di governo (PGT) al piano territoriale di coordinamento pro-
vinciale (PTCP) integrato ai sensi della l.r. 31/2014 sul consumo 
di suolo avviata con delibera di G.C. 132 del 13 novembre 2021 
è soggetta al procedimento di valutazione ambientale – VAS, 
come previsto degli Indirizzi generali per la Valutazione ambien-
tale VAS.

Il presente avviso sarà reso noto almeno sul sito internet del 
Comune di Roverbella, con pubblicazione su un quotidiano a 
diffusione locale e con altre forme di divulgazione che favorisca-
no la conoscenza e la partecipazione al processo.

Roverbella, 17 maggio 2023
Il responsabile dell’area 

Fabio Maestrelli
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo 
della concessione in sanatoria con variante sostanziale per 
piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso potabile, 
mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via Jacini, nel comune 
di Marcallo con Casone, rilasciata alla società Cap Holding 
s.p.a. 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cap Holding s.p.a. , 
con sede in comune di 20142 Milano, Via Rimini 38, il seguente 
decreto di rinnovo con variante sostanziale di concessione R.G. 
n. 3938 del 16 maggio 2023 avente durata dal 5 aprile 2023 al 
04 aprile 2053 per uso potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo di 
presa , consistente nella diminuzione della portata media com-
plessiva da 25 a 10 l/s e della portata massima complessiva da 
30 a 15 l/s, accatastato come Fg 3 Mapp 763 nel comune di 
Marcallo con Casone.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano, presentata da condominio via Ciro Menotti 14

Il richiedente Condominio via Ciro Menotti 14, con sede in co-
mune di 20129 Milano, Via Ciro Menotti, 14 ha presentato istanza 
Protocollo n. 47294 del 23 marzo 2023 intesa ad ottenere la con-
cessione di piccola derivazione di acque pubbliche per deriva-
re una portata media complessiva di 1.5 l/s ad uso scambio ter-
mico in impianti a pompe di calore mediante n. 2 pozzi di presa 
accatastati come foglio 355; mapp. 411 nel comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività 
Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad 
uso scambio termico in impianti a pompa di calore mediante 
n.1 pozzo di presa e n. 1 pozzo di resa, ubicati in via Alzaia 
Naviglio Grande 114/116, nel comune di Milano, rilasciata 
alla società Progetto Navigli 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 Progetto Navigli s.r.l., 
con sede in comune di 20123 Milano, Via Giovanni Boccaccio, 
4, il seguente decreto di concessione R.G. n. 3933 del 16 maggio 
2023 avente durata dal 16 maggio 2023 al 15 maggio 2038 per 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante 
n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva di 3.23 l/s 
e portata massima complessiva di 13.2 l/s, accatastato come 
foglio 516; mapp. 17 nel comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, 
ad uso potabile, mediante n. 2 pozzi di presa a doppia 
colonna, ubicati via Juker, nel comune di Legnano, rilasciata 
alla società Cap Holding s.p.a. 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 
20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cap Holding s.p.a. , con 
sede in comune di Milano - 20142 (MI), Via Rimini 38, il seguente 
decreto di concessione R.G. n. 3801 del 11 maggio 2023 avente 
durata dal 11 maggio 2023 al 10 maggio 2053 per uso potabile 
pubblico, mediante n. 2 pozzi di presa, con portata media com-
plessiva di 45 l/s e portata massima complessiva di 49 l/s, acca-
tastati come foglio 1; mapp. 119 nel comune di Legnano.

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 n. 
1 pozzo di resa con scarico nel cavo Annoni Melzi, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, siti in comune 
di Milano, presentata da Investire SGR s.p.a.

Il richiedente Investire SGR s.p.a., con sede in comune di Ro-
ma - 00198 (RM), Via Po, 16/A ha presentato istanza Protocollo 
n. 27859 del 20 febbraio 2023 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 11.3 l/s ad uso scambio termico 
in impianti a pompe di calore mediante n. 1 pozzo di presa e n. 
1 pozzo di resa con scarico nel cavo Annoni Melzi, accatastati 
come foglio 355; mapp. 544 nel comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività 
Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte 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 irriguo sito in comune di Noviglio, presentata da società 
agricola di Noe Gabriele e Simone s.s.

Il richiedente società agricola di Noe Gabriele e Simone s.s., 
con sede in comune di 2 Noviglio - 20082 (MI), località Mairano, 
snc ha presentato istanza Protocollo n. 33684 del 1 marzo 2023 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di ac-
que pubbliche per derivare una portata media complessiva di 
37.55 l/s ad uso irriguo mediante n. 1 pozzo di presa accatasta-
to come foglio 6; mapp. 32 nel comune di Noviglio.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività 
Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
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Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso irriguo sito in comune di Noviglio, presentata da società 
agricola Santagostino Alessandra e Mainetti

Il richiedente soc. agric. Santagostino Alessandra e Mainetti, 
con sede in comune di Rosate – 20088 (MI), Cascina Gaggiane-
se, 25/F ha presentato istanza Protocollo n. 39883 del 10 marzo 
2023 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione 
di acque pubbliche per derivare una portata media complessi-
va di 30 l/s ad uso irriguo mediante n. 1 pozzo di presa accata-
stato come foglio 8; mapp. 23 nel comune di Noviglio.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività 
Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte 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. 3 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore e igienico-
sanitario, con scarico nel Naviglio Martesana, siti in comune 
di Milano, presentata da Coima SGR s.p.a..

Il richiedente Coima SGR s.p.a., con sede in comune di Mi-
lano – 20124 (MI), Piazza Gae Aulenti 12 ha presentato istanza 
Protocollo n. 148507 del 30 settembre 2022 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 9 l/s ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore e igienico-sanitario, con 
scarico nel Naviglio Martesana, mediante n. 3 pozzi di presa ac-
catastati come Fg 267 Mapp 60 nel Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività 
Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte 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 rinnovo 
della concessione in sanatoria con variante sostanziale per 
piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso potabile 
pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via Millesimo 
Aureliana I°, nel comune di Pieve Emanuele, rilasciata alla 
società Cap Holding s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cap Holding 
s.p.a., con sede in comune di 20142 Milano (MI), Via Rimini, 38, 
il seguente decreto di variante sostanziale di concessione in 
sanatoria R.G. n. 3886 del 15 maggio 2023 avente durata dal 
23 gennaio 2023 al 22 gennaio 2053 per uso potabile pubbli-
co, mediante n. 1 pozzo di presa, consistente nell’aumento della 
portata media complessiva da 20 a 30 l/s e la diminuzione della 
portata massima complessiva da 50 a 40 l/s, accatastato come 
foglio 8; mapp. 438 nel comune di Pieve Emanuele.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, 
ad uso irriguo, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato invia 
Cavriana, nel comune di Milano, rilasciata alla società 
Cascinet società agricola impresa sociale 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 
Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cascinet Società 
Agricola Impresa Sociale s.r.l., con sede in comune di 20134 Mi-
lano, Via Cavriana 38, il seguente decreto di concessione R.G. 
n. 3888 del 15 maggio 2023 avente durata dal 15 maggio 2023 
al 14 maggio 2063 per uso irriguo, mediante n. 1 pozzo di pre-
sa, con portata media complessiva di 8 l/s e portata massima 
complessiva di 10 l/s, accatastato come Fg 609 Mapp 17 nel 
comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Bellinzago Lombardo (MI) 
Avviso di approvazione piano attuativo denominato «ATR2 
ambito residenziale prevalente di trasformazione» 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 9
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

UNIONE DI «COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA  
«POZZUOLO MARTESANA – TRUCCAZZANO - LISCATE -  

BELLINZAGO LOMBARDO
Visto l’articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2005 e l’arti-

colo 39 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 22 marzo 

2023, di adozione di Piano Attuativo; 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 27 aprile 

2023 di approvazione di piano attuativo 

RENDE NOTO
che il suddetto piano attuativo è efficace, viene depositato pres-
so la l’Ufficio Tecnico e la Segreteria comunale e pubblicato sul 
sito informatico del Comune. 

Bellinzago Lombardo, 15 maggio 2023 
Il responsabile del settore 9 programmazione 

 e gestione del territorio
Paolo Corti

Comune di Bellinzago Lombardo (MI) 
Avviso di approvazione piano attuativo denominato «ATR3 
ambito residenziale prevalente di trasformazione» 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 9
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

UNIONE DI «COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA  
«POZZUOLO MARTESANA – TRUCCAZZANO - LISCATE -  

BELLINZAGO LOMBARDO
Visto l’articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2005 e l’arti-

colo 39 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 22 marzo 

2023, di adozione di Piano Attuativo; 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 27 aprile 

2023 di approvazione di piano attuativo 
RENDE NOTO

che il suddetto piano attuativo è efficace, viene depositato pres-
so la l’Ufficio Tecnico e la Segreteria comunale e pubblicato sul 
sito informatico del Comune. 

Bellinzago Lombardo, 15 maggio 2023 
Il responsabile del settore 9  programmazione 

 e gestione del territorio
Paolo Corti
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Comune di Bellinzago Lombardo (MI) 
Avviso di approvazione piano attuativo denominato «ATR4 
ambito residenziale prevalente di trasformazione» 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 9
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

UNIONE DI «COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA  
«POZZUOLO MARTESANA – TRUCCAZZANO - LISCATE -  

BELLINZAGO LOMBARDO
Visto l’articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2005 e l’arti-

colo 39 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 22 marzo 

2023, di adozione di Piano Attuativo; 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 27 aprile 

2023 di approvazione di piano attuativo 

RENDE NOTO
che il suddetto piano attuativo è efficace, viene depositato pres-
so la l’Ufficio Tecnico e la Segreteria comunale e pubblicato sul 
sito informatico del Comune. 

Bellinzago Lombardo, 15 maggio 2023 
Il responsabile del settore 9 programmazione 

 e gestione del territorio
Paolo Corti

Comune di Liscate (MI) 
Avviso di approvazione piano attuativo denominato «Piano 
attuativo nell’ambito della città consolidata dei beni e dei 
servizi (terziario – commerciale) a norma speciale e del 
sistema dei servizi - ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i. e della 
l.r. 6/2010 e s.m.i. – S.P. 14 Rivoltana e Via Martiri della Libertà» 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 9
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

UNIONE DI «COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA  
«POZZUOLO MARTESANA – TRUCCAZZANO - LISCATE -  

BELLINZAGO LOMBARDO
Visto l’articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2005 e l’arti-

colo 39 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 11 novem-

bre 2021, di adozione di Piano Attuativo; 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 2 maggio 

2023 di approvazione di Piano Attuativo 

RENDE NOTO
che il suddetto piano attuativo è efficace, viene depositato pres-
so la l’Ufficio Tecnico e la Segreteria comunale e pubblicato sul 
sito informatico del Comune. 

Liscate, 15 maggio 2023 
Il responsabile del settore 9 programmazione 

 e gestione del territorio
Paolo Corti
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Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e della Brianza
Settore Territorio e ambiente – Avviso di domanda intesa ad 
ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee per uso scambio termico in impianti a pompa 
di calore in comune di Monza (MB). La Meridiana società 
cooperativa sociale

Il sig. Mauri Roberto, in qualità di Legale Rappresentante de 
La Meridiana Società Cooperativa Sociale con sede legale in 
Monza (MB), in Viale Cesare Battisti 86, ha presentato istanza 
Prot. Prov. n. 1750 del 16 gennaio 2023 intesa ad ottenere la con-
cessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso 
scambio termico in impianti a pompa di calore in comune di 
Monza (al fg. 18 mapp. 154) per derivare una portata media di 
4,98 l/s e una portata massima di 11,50 l/s.

L’ufficio istruttore è il Servizio Bonifiche, Cave, Risorse Idriche ed 
Emissioni in deroga, il Settore competente per il provvedimento 
finale è il Settore Territorio e Ambiente della Provincia di Monza e 
Brianza - 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-
morie 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  territorio e ambiente 
Fabio Fabbri

Provincia di Monza e della Brianza
Avvisi in attuazione al piano provinciale disabili

La Provincia di Monza e della Brianza – Settore Risorse e Servizi ai 
Comuni – in attuazione del Piano Provinciale per le persone con 
disabilità rende nota l’apertura dell’avviso pubblico:

«LIFT 2023 2024 – Azione di sistema Orientamento al lavoro».
Soggetti che possono presentare le proposte progettuali sono:
• Operatori pubblici e privati accreditati da Regione Lom-

bardia per l’erogazione dei servizi al lavoro ai sensi della 
l.r. n.22/2006. 

Le proposte progettuali potranno essere presentate a partire 
dalla data di pubblicazione dell’avviso fino alle ore 16.00 del 30 
novembre 2023, tramite il portale Sintesi della Provincia di Monza 
e della Brianza.
Il testo integrale dell’avviso è disponibili sul sito inter-
net della Provincia: https://www.provincia.mb.it/Temi/
Lavoro/l.i.f.t.-piano-per-loccupazione-disabili/avvisi/
Per maggiori informazioni: Settore Risorse e Servizi ai Comuni – 
Piano L.I.F.T. – 039/975.2815/2720

Il direttore 
Erminia Vittoria Zoppè

Comune di Seregno (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito atti costituenti il 
piano urbano del traffico (PUT) 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO

RENDE NOTO

– che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 20 del 27 
marzo 2023 esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: «Con-
trodeduzioni alle osservazioni al piano urbano del traffico (P.U.T) 
adottato con deliberazione g.c. n. 36/2022 e approvazione», con-
sultabile al link: http://seregno.soluzionipa.it/openweb/albo/
albo_dettagli_full.php?id=6283&CSRF=d74c56f050910c331b661e
3381703c8a, ha definitivamente approvato il nuovo Piano Urbano 
del Traffico (PUT) del Comune di Seregno;

– che la sopracitata deliberazione è depositata, unitamente 
a tutti i relativi allegati, in libera visione al pubblico presso l’Ufficio 
Staff TPL PUT – Via XXIV Maggio, Seregno (previo appuntamento), 
affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione, 
nonché pubblicata sul sito web istituzionale all’indirizzo: http://

www.comune.seregno.mb.it/amministrazione/servizi/362/ e sul 
portale regionale SIVAS di Regione Lombardia;

– gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubbli-
cazione sul BURL. 

Seregno, 24 maggio 2023
Il dirigente area servizi per il territorio

Angela Danila Scaramuzzino

Responsabile del procedimento: Rita Perego 

https://www.provincia.mb.it/Temi/Lavoro/l.i.f.t.-piano-per-loccupazione-disabili/avvisi
https://www.provincia.mb.it/Temi/Lavoro/l.i.f.t.-piano-per-loccupazione-disabili/avvisi
http://seregno.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_dettagli_full.php?id=6283&CSRF=d74c56f050910c331b661e3381703c8a
http://seregno.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_dettagli_full.php?id=6283&CSRF=d74c56f050910c331b661e3381703c8a
http://seregno.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_dettagli_full.php?id=6283&CSRF=d74c56f050910c331b661e3381703c8a
http://www.comune.seregno.mb.it/amministrazione/servizi/362
http://www.comune.seregno.mb.it/amministrazione/servizi/362
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e 
Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione 
d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un 
pozzo per uso irriguo in comune di Giussago. Azienda agricola 
Rossi Marco

L’Azienda Agricola Rossi Marco (C.F. RSSMRC55L30E934T) ha 
presentato in data 3 maggio 2023, domanda di concessione di 
derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazio-
ne di un pozzo per uso irriguo. Il pozzo è ubicato in comune di 
Giussago ed identificato catastalmente al foglio 4 mappale 58. 
I dati principali della derivazione sono i seguenti: uso irriguo por-
tata media è di 37,60 l/s e massima è di 49,00 l/s e un volume di 
438.625 mc. 

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Servizi per l’Impiego, Affari Istituzionali, Territorio e Protezione Civile 
della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la U.O. Risorse Idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

La responsabile della u.o. risorse idriche,
difesa idrogeologica e Protezione Civile

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e 
Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione 
d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un 
pozzo per uso irriguo in comune di Confienza. Società agricola 
Le Tre Fontane s.s.

La Società Agricola «Le Tre Fontane» s.s. (P.IVA 02698390180) ha 
presentato in data 19 aprile 2023, domanda di concessione di 
derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebra-
zione di un pozzo per uso irriguo. Il pozzo è ubicato in comune 
di Confienza ed identificato catastalmente al foglio 19 mappale 
130. I dati principali della derivazione sono i seguenti: uso irriguo 
portata media è di 28,30 l/s e massima è di 44,00 l/s e un volume 
di 330.000 mc. 

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Servizi per l’Impiego, Affari Istituzionali, Territorio e Protezione Civile 
della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la U.O. Risorse Idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

La responsabile della u.o. risorse idriche,
difesa idrogeologica e Protezione Civile

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e 
Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione 
d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un 
pozzo per uso irriguo in comune di San Martino Siccomario. 
Signor Bergami Lorenzo

Il sig. Bergami Lorenzo (C.F. BRGLNZ89S09G388H) ha presen-
tato in data 5 aprile 2023, domanda di concessione di deriva-
zione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di 
un pozzo per uso irriguo. Il pozzo è ubicato in comune di San 
Martino Siccomario ed identificato catastalmente al foglio 17 
mappale 897. I dati principali della derivazione sono i seguenti: 
uso irriguo portata media 7,30 l/s e massima di 36,67 l/s e un 
volume di 96.000 mc. 

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Servizi per l’Impiego, Affari Istituzionali, Territorio e Protezione Civile 
della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la U.O. Risorse Idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

La responsabile della u.o. risorse idriche,
difesa idrogeologica e Protezione Civile

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e 
Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione 
d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di 
un pozzo per uso irriguo in comune di San Giorgio Lomellina. 
Azienda agricola Raineri Pierangelo

L’Azienda Agricola Raineri Pierangelo (C.F. RNRPNG76C26F080A 
P.IVA 01824480188) ha presentato in data 04 maggio 2023, do-
manda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale 
autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo. Il poz-
zo è ubicato in comune di San Giorgio Lomellina ed identificato 
catastalmente al foglio 6 mappale 139. I dati principali della deri-
vazione sono i seguenti: uso irriguo portata media è di 35,22 l/s e 
massima è di 49,90 l/s e un volume di 2.052.000 mc. 

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Servizi per l’Impiego, Affari Istituzionali, Territorio e Protezione Civile 
della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la U.O. Risorse Idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

La responsabile della u.o. risorse idriche,
difesa idrogeologica e Protezione Civile

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e 
Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione 
d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di 
un pozzo per uso irriguo in comune di Badia Pavese. Nonno 
Peppe s.a.s. di Disomma Giuseppe e C.

La soc. Nonno Peppe s.a.s. di Disomma Giuseppe e C. (C.F. 
DSMGPP66L13B077W) ha presentato in data 14 aprile 2023, do-
manda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale au-
torizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo. Il pozzo è 
ubicato in comune di Badia Pavese ed identificato catastalmen-
te al foglio 4 mappale 22. I dati principali della derivazione sono 
i seguenti: uso irriguo portata media è di 7,50 l/s e massima è di 
17,50 l/s e un volume di 50.000 mc. 

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Servizi per l’Impiego, Affari Istituzionali, Territorio e Protezione Civile 
della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la U.O. Risorse Idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

La responsabile della u.o. risorse idriche,
difesa idrogeologica e Protezione Civile

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e 
Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione 
d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un 
pozzo per uso irriguo in comune di Sommo. Signor Sfondrini 
Ercole

Il sig. Sfondrini Ercole (P.IVA 01499740189 C.F. SFNR-
CL66D21G388K) ha presentato in data 26 aprile 2023, domanda 
di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizza-
zione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo. Il pozzo è ubi-
cato in comune di Sommo ed identificato catastalmente al foglio 
8 mappale 97. I dati principali della derivazione sono i seguenti: 
uso irriguo portata media è di 29,00 l/s e massima è di 40,04 l/s e 
un volume di 1.691.580,00 mc. 

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Servizi per l’Impiego, Affari Istituzionali, Territorio e Protezione Civile 
della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la U.O. Risorse Idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

La responsabile della u.o. risorse idriche,
difesa idrogeologica e Protezione Civile

Roberta Baldiraghi
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Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e 
Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione 
d’acqua di un pozzo esistente per uso irriguo in comune di 
Zerbo. Signor Crosia Luigi

Il sig. Crosia Luigi (C.F. CRSLGU53H22G388E) ha presentato 
in data 21 marzo 2023, domanda di concessione di derivazione 
d’acqua di un pozzo esistente per uso irriguo. Il pozzo è ubicato 
in comune di Zerbo ed identificato catastalmente al foglio 2 map-
pale 243. I dati principali della derivazione sono i seguenti: uso 
irriguo portata media è di 7 l/s e massima è di 15 l/s e un volume 
di 220.752 mc. 

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Servizi per l’Impiego, Affari Istituzionali, Territorio e Protezione Civile 
della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la U.O. Risorse Idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

La responsabile della u.o. risorse idriche,
difesa idrogeologica e Protezione Civile

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e 
Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione 
d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un 
pozzo per uso irriguo in comune di Giussago. Azienda agricola 
Geaz Sant’Antonio s.r.l.

L’azienda agricola Geaz Sant’Antonio s.r.l. (P.IVA 01336200181) 
ha presentato in data 11 aprile 2023, domanda di concessione 
di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla tere-
brazione di un pozzo per uso irriguo. Il pozzo è ubicato in comu-
ne di Giussago ed identificato catastalmente al foglio 7 map-
pale 125. I dati principali della derivazione sono i seguenti: uso 
irriguo portata media è di 33,0 l/s e massima è di 49,9 l/s e un 
volume di 428.400 mc. 

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Servizi per l’Impiego, Affari Istituzionali, Territorio e Protezione Civile 
della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la U.O. Risorse Idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

La responsabile della u.o. risorse idriche,
difesa idrogeologica e Protezione civile

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e 
Protezione Civile - Domanda di rinnovo della concessione di 
derivazione d’acqua da un pozzo per uso irriguo in comune di 
Vellezzo Bellini. Società agricola Zambianchi Paolo Giuseppe 
s.s.

Il Sig. Zambianchi Paolo Giuseppe legale rappresentante del-
la Società Agricola Zambianchi Paolo Giuseppe S.S. (P.IVA/C.F. 
00265040188) ha presentato in data 14 aprile 2023, domanda di 
rinnovo alla concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo 
per uso irriguo. Il pozzo è ubicato in comune di Vellezzo Bellini sul 
foglio 1 mapp. 9. I dati principali della derivazione sono i seguen-
ti: portata media 82 l/s; portata massima 160 l/s e un volume 
annuo pari a 700.000 mc.

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Affari Istituzionali, Governo del Territorio, Servizi ai Comuni e Progetti 
Strategici della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la U.O. Risor-
se Idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

La responsabile della u.o. risorse idriche,
difesa idrogeologica e Protezione Civile

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e 
Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione 
d’acqua da un pozzo per uso bagnatura pista, lavaggio mezzi, 
reintegro riserva idrica e antincendio in comune di Albonese. 
Green Up s.p.a.

La Green Up s.p.a. (C.F./P.IVA 04992110967) ha presentato in 
data 02 agosto 2018, domanda di concessione di derivazione 
d’acqua da un pozzo per uso bagnatura pista, lavaggio mezzi, 
reintegro riserva idrica e antincendio. Il pozzo è ubicato in comu-
ne di Albonese ed identificato catastalmente al foglio 3 map-
pale 635. I dati principali della derivazione sono i seguenti: uso 
bagnatura pista, lavaggio mezzi, reintegro riserva idrica e antin-
cendio portata media 25 l/s e massima di 30 l/s e un volume di 
3.500 mc. 

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Servizi per l’Impiego, Affari Istituzionali, Territorio e Protezione Civile 
della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la U.O. Risorse Idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

La responsabile della u.o. risorse idriche,
difesa idrogeologica e Protezione Civile

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia 
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e 
Protezione Civile - Concessione n. 12/2023 – AP di derivazione 
d’acqua dai fontanili Fontana Dora e Campo delle Fontane 
in comune di Garlasco (PV). Azienda agricola Riserva San 
Massimo società agricola s.r.l. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Richiamato il Decreto Presidenziale n. 279 del 12 novembre 

2021 relativo al conferimento di incarico Dirigenziale alla dott.
ssa Elisabetta Pozzi, per lo svolgimento delle funzioni correlate al 
Settore «Affari Istituzionali, Progetti strategici, Servizi per l’impiego 
e Protezione civile», dal 1° agosto 2021 al 31 luglio 2024;

Richiamato il Decreto Presidenziale n. 110 del 22 aprile 2022 
di nomina con funzioni dirigenziali della dott.ssa Elisabetta Pozzi, 
per lo svolgimento delle funzioni correlate al Settore «Servizi per 
l’Impiego, Affari Istituzionali, Territorio e Protezione Civile;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 148 del 14 feb-
braio 2022 di attribuzione dell’incarico di posizione organizzati-
va quale responsabile della U.O. Risorse Idriche e Difesa Idroge-
ologica, alla dott.ssa Roberta Baldiraghi; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 454 del 2 maggio 2022;
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 26 luglio 2022 
prot. provinciale n. 38051 dal sig. Antonello Giulio (C.F. NTNGLI-
68D12A662J), legale rappresentante pro tempore dell’Azien-
da Agricola Riserva San Massimo Società Agricola s.r.l. (C.F./P.
IVA 01837320157), con sede legale in Cascina San Massimo n. 
1 in comune di Gropello Cairoli (PV), tendente ad ottenere la 
concessione di derivazione d’acqua dai fontanili Fontana Do-
ra identificato catastalmente al foglio 5 mappale 78 e Campo 
della Fontana identificato catastalmente al foglio 15 mappale 
459, in comune di Garlasco (PV) ad uso irriguo per prelevare la 
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portata media e massima di 120 l/s per un volume annuo pari 
a 1.707.024 mc; 

Dato atto che non sono pervenute domande in concorrenza 
e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o opposizioni a 
seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia- Serie Avvisi e Concor-
si- n. 33 del 17 agosto 2022 e all’Albo Pretorio del Comune di 
Garlasco (PV) dal 31 agosto 2022 al 15 settembre 2022; 

Acquisiti i pareri previsti dal r.r. e precisamente:
• parere favorevole dell’Associazione Est Sesia del 10 novem-

bre 2022 prot. prov. 56486 indicante:
«i terreni oggetto della domanda non sono iscritti al catasto 
di questa Associazione né sono irrigabili con acque di per-
tinenza del Consorzio e considerato che i fontanili Dora e 
Campo delle Fontane non rientrano tra quelli di competen-
za di Est Sesia, si esprime parere favorevole al rilascio della 
derivazione in oggetto. Si chiede, infine, di verificare che tale 
attingimento non abbia influenza sulle eventuali derivazioni 
già concesse a valle.»

• parere favorevole del Parco Lombardo della Valle del Ticino 
del 23 novembre 2022 prot. prov. 58914 a condizione che:
«l’utilizzo delle acque avvenga garantendo il deflusso mi-
nimo vitale rilasciato a valle dei punti di presa, che l’Ente 
concessionario vorrà verificare, atto a garantire la naturale 
integrità ecologica del corso d’acqua da cui avviene l’ap-
provvigionamento. Il Parco si riserva, ai sensi dell’art. 164 del 
d.lgs 152/06 s.m.i., di richiedere la revisione dei quantitativi 
derivati qualora venissero rilevate significative alterazioni 
dell’equilibrio biologico del corso d’acqua imputabili al 
prelievo.»

• nulla contro del Comando Militare Esercito Lombardia del 
20 ottobre 2022 prot. prov. 52110;

• parere favorevole del Comune di Garlasco del 07 dicem-
bre 2022 prot. 61458;

Vista la relazione d’istruttoria n. 285 di Repertorio del 08 mag-
gio 2023, dalla quale si evince che non sussistono motivi ostativi 
al rilascio della concessione in oggetto;

DECRETA
di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti di dispo-
nibilità dell’acqua, la concessione di derivazione d’acqua dai 
fontanili Fontana Dora, C.T. Foglio 5 Mappale 78, e Campo della 
Fontana, C.T. Foglio 15 Mappale 459, in comune di Garlasco per 
una portata media e massima di 120 l/s, un volume annuo com-
plessivo di 1.707.024 mc per l’uso irriguo all’Azienda Agricola Ri-
sera San Massimo Società Agricola s.r.l. (P.IVA/C.F. 01837320157) 
con sede legale in Cascina San Massimo n. 1 – Gropello Cairoli 
(PV) nella persona del legale rappresentante pro tempore;

NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI
1. di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, de-

cadenza o revoca, per un periodo di 30 anni successivi e 
continui a decorrere dalla data di consegna del presente 
Decreto;

2. di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e 
le condizioni cui è subordinata la derivazione concessa e 
di obbligare il concessionario all’osservanza del disciplina-
re stesso;

3. di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare 
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dalla 
trasmissione della concessione e di comunicare tempesti-
vamente al concessionario gli estremi della stessa;

4. di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. 
Lombardia 2/2006;

5. di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di rilasciare la componente idrologica del D.M.V. che è, se-
condo le indicazioni del vigente P.T.U.A., pari al 10 % della 
portata naturale media annua calcolata alla sezione di 
derivazione;

7. di trasmettere il presente atto all’Azienda Agricola Risera 
San Massimo Società Agricola s.r.l. (P.IVA/C.F. 01837320157) 
all’indirizzo pec: amministrazione@pecfindea.it

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.

 
 Il dirigente del settore

 Elisabetta Pozzi
 

La responsabile u.o. protezione civile,risorse 
idriche e difesa idrogeologica 

Roberta Baldiraghi

Comune di Arena Po (PV)
Avviso di non assoggettabilità a valutazione ambientale 
strategica (VAS) relativa alla proposta di variante puntuale 
al vigente piano di governo del territorio (PGT). Verifica di 
assoggettabilità alla valutazione degli effetti sull’ambiente, 
ai sensi dell’art. 4 comma 4 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e 
s.m.i., della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e 
del consiglio dell’Unione Europea del 27 giugno 2001, del 
progetto relativo alla proposta di variante puntuale al vigente 
PGT - Informazione circa la decisione

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
Visti:

 − la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. ed i relativi criteri attuativi; 
 − la d.g.r. n. VIII/351 del 13 marzo 2007, la d.g.r. n. IX/761 del 
10 novembre 2010, la d.g.r. n. IX/3836 del 25 luglio 2012; 

 − il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 
 − la deliberazione di giunta comunale n. 115 del 30 dicem-
bre 2022 con cui si è dato corso: all’avvio del procedimen-
to di approvazione di una variante puntuale al vigente PGT, 
all’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Stra-
tegica (VAS) e all’individuazione delle Autorità e dei Sog-
getti competenti; 

 − l’avviso di avvio del procedimento pubblicato all’Albo Pre-
torio, trasmesso ai soggetti competenti con nota prot. n. 
2213 del 5 aprile 2023, oltre che sul sito internet del comu-
ne di Arena Po, presso gli uffici dell’Ente e sul sito di Regione 
Lombardia http://www.cartografia.regione.lombardia.it/
sivas,

RENDE NOTO
che la proposta di variante puntuale al vigente PGT, per la quale 
è stato espletato il procedimento di verifica di assoggettabilità 
alla Valutazione Ambientale Strategica, previsto al punto 5.9 de-
gli indirizzi generali per la «Valutazione Ambientale Strategica – 
VAS», non è da assoggettare alla valutazione ambientale strate-
gica - VAS ai sensi del provvedimento dell’autorità competente 
per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, emesso in data 12 
maggio 2023 prot. ente n. 2916.

Arena Po, 12 maggio 2023
L’autorità competente per la VAS

Diego Boiocchi

Comune di Arena Po (PV)
Procedura abilitativa semplificata (PAS), ai sensi del d.lgs. 
n. 28/2011, del d.lgs. n. 199/2021, per la realizzazione di un 
impianto di produzione di energia elettrica proveniente da 
fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza nominale 
totale pari a 8,0028 MWp, potenza in immissione di 8,000 MWp 
da installarsi in agro del Comune di Arena Po (PV), località 
Contrada Sabbioni snc, Fg. 11 P.lle 81 - 89 - 90 - 91 - 92 - 95 - 
96 - 153 - 154 - 187 - 205 - 210 - 298 - 433 e relative opere di 
connessione alla rete elettrica di proprietà di E-Distribuzione 
s.p.a.

Richiedente: Neoen Renowables Italia s.r.l. con sede a Milano 
Via Rovani 7 – 20123 (MI);

Intervento: Impianto di produzione energia elettrica da fonte so-
lare fotovoltaica della potenza nominale di 8,0028 MWp

mailto:amministrazione@pecfindea.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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Responsabile del Procedimento: Diego Boiocchi Resp. del Ser-
vizio Area Tecnica del Comune di Arena Po 0385/270005 int. 3 
– ufficiotecnico@comunearenapo.it
Ufficio presa visione documenti: Ufficio Tecnico p.za V. Ema-
nuele n. 14 – 27040 Arena Po (PV) – tel. 0385/270005 int. 3 - fax 
0385/70580 - E-mail Ufficio Tecnico: ufficiotecnico@comunearena-
po.it - Sito Internet Ente: www.comune.arenapo.pv.it;

Il responsabile di area tecnica

Comune di Arena Po (PV)
Procedura abilitativa semplificata (PAS), ai sensi del d.lgs. 
n. 28/2011, del d.lgs. n. 199/2021, per la realizzazione di un 
impianto di produzione di energia elettrica proveniente da 
fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza nominale 
totale pari a 8,1532 MWp, potenza in immissione di 8,000 MWp 
da installarsi in agro del Comune di Arena Po (PV), località 
Torretto di sopra snc, Fg. 15 P.lle 91-182 e relative opere di 
connessione alla rete elettrica di proprietà di E-Distribuzione 
s.p.a.

Richiedente: Neoen Renowables Italia s.r.l. con sede a Milano 
Via Rovani 7 – 20123 (MI);
Intervento: Impianto di produzione energia elettrica da fonte so-
lare fotovoltaica della potenza nominale di 8,1532 MWp
Responsabile del Procedimento: Diego Boiocchi resp. del Servi-
zio Area Tecnica del Comune di Arena Po 0385/270005 int. 3 – 
ufficiotecnico@comunearenapo.it
Ufficio presa visione documenti: Ufficio Tecnico p.za V. Ema-
nuele n. 14 – 27040 Arena Po (PV) – tel. 0385/270005 int. 3 - fax 
0385/70580 - E-mail Ufficio Tecnico: ufficiotecnico@comuneare-
napo.it - Sito Internet Ente: www.comune.arenapo.pv.it;

Il responsabile di area tecnica

mailto:ufficiotecnico@comunearenapo.it
mailto:ufficiotecnico@comunearenapo.it
mailto:ufficiotecnico@comunearenapo.it
http://www.comune.arenapo.pv.it
mailto:ufficiotecnico@comunearenapo.it
mailto:ufficiotecnico@comunearenapo.it
mailto:ufficiotecnico@comunearenapo.it
http://www.comune.arenapo.pv.it
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Provincia di Sondrio
Comune di Tovo Sant’Agata (SO)
Avviso determinazione conclusione positiva della conferenza 
di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 l. 241/1990 – Sportello 
unico per le attività produttive in variante al PGT (ex art. 8 
d.p.r. 160/2010 ed ex art. 97 l.r. 12/2005 e s.m.i.) relativo a 
permesso di costruire ai sensi d.p.r. 160/2010 in variante al 
PGT per ampliamento insediamento produttivo proposto 
dalla ditta Valmed s.r.l.

Premesso che
 − la Ditta Valmed s.r.l. (C.F. 00877240143) ha presentato in da-
ta 23 giugno 2022 con prot. n. 1911 la richiesta di «Permes-
so di costruire ai sensi d.p.r. 160/2010 in variante al P.G.T. 
per ampliamento insediamento produttivo» da eseguirsi in 
Via dell’Industria, 3 - Tovo di Sant’Agata, corredata dai do-
cumenti alla stessa allegati e successivamente integrati a 
seguito della procedura di verifica di assoggettabilità alla 
Valutazione Ambientale Strategica; 

 − il decreto dell’Autorità Competente prot. 770 del 22 marzo 
2023 di esclusione dalla Valutazione ambientale strategica 
con prescrizioni recepita con la delibera della Giunta Co-
munale n. 24 del 5 aprile 2023.– è stata indetta Conferen-
za di Servizi decisoria il 31 marzo 2023

SI RENDE NOTO CHE
con determinazione del 15 maggio 2023 prot. 1333 del Respon-
sabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata e dello Sportello 
Unico per le Attività Produttive, si è preso atto della conclusio-
ne positiva della Conferenza di Servizi che, ai sensi dell’art. 8 del 
d.p.r. 160/2010, comporta variazione dello strumento urbanisti-
co e pertanto costituisce proposta/adozione della variante ur-
banistica correlata al progetto di SUAP. 

Dalla data del presente avviso gli atti sono depositati in pub-
blica visione così come disposto dall’art. 97 comma 4 della l.r. n. 
12/2005 presso l’Ufficio Tecnico Comunale per 15 giorni conse-
cutivi (fino al 31 maggio 2023), ed il termine per la presentazio-
ne di eventuali osservazioni è di quindici giorni decorrenti dallo 
scadere del temine di deposito degli atti in pubblica visione, il 15 
giugno 2023; 

Il provvedimento è visionabile sul sito web del Comune all’al-
bo pretorio comunale e nella sezione Pianificazione di Ammini-
strazione Trasparente.

Tovo Sant’Agata, 16 maggio 2023
Il responsabile del servizio urbanistica 

ed edilizia privata e dello sportello unico 
per le attività produttive

Igor Leoncelli
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Provincia di Varese

Comune di Gallarate (VA)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica (VAS) della variante al piano dei servizi e al piano 
delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT) 
per individuazione puntuale di opera pubblica denominata 
realizzazione collegamento stradale tra le vie Indipendenza 
e Bertacchi

INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE
Visti:

 − la Parte II, Titoli I e II del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in 
materia ambientale» e ss.mm.ii.;

 − gli artt. 4 e 13 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 - «Legge per il 
Governo del Territorio»;

Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Concessione alla società 
Tintoria Viola s.r.l. per derivazione d’acque sotterranee ad uso 
industriale ed antincendio da un pozzo ubicato in comune di 
Castellanza (VA). (Pratica n. 2821)

Il Responsabile del Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni am-
bientali e Concessioni della Provincia di Varese, delegato alla 
firma con Decreto dirigenziale n. 61 del 28 febbraio 2023,

RENDE NOTO
che con Decreto n. 133 del 10 maggio 2023 è stato concesso 
alla Società Tintoria Viola s.r.l. (C.F. e P. IVA n. 02497800124), con 
sede legale a Castellanza (VA) - Via Alberto da Giussano n. 23, 
di derivare acque sotterranee ad uso industriale ed antincendio 
da un pozzo ubicato in comune di Castellanza (VA), al mappa-
le n. 3120, foglio 107, per una portata media di 7 l/s, corrispon-
denti a 220.752 m3/anno, ed a 0,07 moduli. La portata massima 
di Concessione è pari a 10 l/s. La Concessione è stata assentita 
per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal giorno 
10 maggio 2023 e quindi con scadenza il 9 maggio 2053, subor-
dinatamente al rispetto degli obblighi e delle condizioni conte-
nuti nel Disciplinare rep. n. 22548 sottoscritto in data 4 aprile 2023 
e registrato a Varese il 4 maggio 2023 al n. 692 Serie 3a.

Varese, 15 maggio 2023
Il responsabile del settore

Gianluigi Battagion

Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Concessione alla società 
Greatfood s.r.l. per derivazione d’acque sotterranee ad uso 
scambio termico in impianti a pompa di calore e macchine 
frigorifere da un pozzo ubicato in comune di Fagnano Olona 
(VA). (Pratica n. 2867)

Il Responsabile del Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni am-
bientali e Concessioni della Provincia di Varese, delegato alla 
firma con Decreto dirigenziale n. 61 del 28 febbraio 2023,

RENDE NOTO
che con decreto n. 128 del 5 maggio 2023 è stato concesso alla 
Società Greatfood s.r.l. (C.F. e P.IVA 03740330125), con sede lega-
le ad Olgiate Olona (VA) in via I maggio n. 59, di derivare acque 
sotterranee ad uso finalizzato al recupero energetico median-
te scambio termico in impianti a pompa di calore e macchine 
frigorifere, da un pozzo ubicato in comune di Fagnano Olona 
(VA), al mappale n. 10730, foglio 908, per una portata media 
di 4 l/s, corrispondenti a 126.144 m3/anno, ed a 0,04 moduli. La 
portata massima di Concessione è pari a 12 l/s. La Concessio-
ne è stata assentita per anni 30 (trenta) successivi e continui 
decorrenti dal giorno 5 maggio 2023 e quindi con scadenza il 4 
maggio 2053, subordinatamente al rispetto degli obblighi e del-
le condizioni contenuti nel Disciplinare rep. n. 22547 sottoscritto 
in data 3 aprile 2023 e registrato a Varese il 18 aprile 2023 al n. 
618 Serie 3a.

Varese, 16 maggio 2023
Il responsabile del settore

Gianluigi Battagion

Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Istanza di concessione 
per derivazione d’acque sotterranee ad uso finalizzato 
all’innaffiamento di aree sportive da un pozzo da escavare 
in comune di Besano (VA) presentata dal Comune di Porto 
Ceresio. (Pratica n. 2918)

Il Responsabile del Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni am-
bientali e Concessioni della Provincia di Varese delegato alla fir-
ma con Decreto dirigenziale n. 61 del 28 febbraio 2023

RENDE NOTO
che il Comune di Porto Ceresio (C.F. e P.IVA 00462110123), con 
sede in Via Guido Butti, n. 40, ha presentato domanda in data 
17 marzo 2023, in atti prot. n. 14388 del 20 marzo 2023, intesa ad 
ottenere la Concessione per derivazione d’acque sotterranee 
ad uso finalizzato all’innaffiamento di aree sportive da un pozzo 
da escavare in comune di Besano (VA) presso il campo sportivo 
comunale «Maffei», in Via del Sole al mappale n. 4340, foglio 903, 
per una portata media prevista di 0,44 l/s (13.876 m3/anno) e 
massima di 6 l/s.

L’Ufficio Istruttore e competente per l’adozione del provvedi-
mento finale è il Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni ambien-
tali e Concessioni della Provincia di Varese.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con la succitata istanza potranno essere presentate 
all’Ufficio Istruttore entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presen-
te avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documen-
tazione tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Besa-
no. Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, 
possono essere presentate all’Ufficio Istruttore entro 60 (sessan-
ta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Varese, 15 maggio 2023
Il responsabile del settore

Gianluigi Battagion

Comune di Besozzo (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante generale al piano di governo del 
territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
− con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 26 otto-

bre 2022 è stata definitivamente approvata la Variante Generale 
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.

Besozzo, 24 maggio 2023
 Il responsabile area urbanistica ed edilizia privata 

  Graziella Cusano

Comune di Comabbio (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n. 2 al piano dei servizi e al piano delle 
regole del piano di governo del territorio (PGT) del Comune 
di Comabbio 

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 Delibera di Consiglio del Comune di Comabbio n. 3 del 

19 gennaio 2023 è stata definitivamente approvata la variante 
n. 2 al Piano di Governo del Territorio del Comune di Comabbio;

– 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.
Comabbio, 24 maggio 2023

Il responsabile del settore
Laura Vernetti
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 − la deliberazione di consiglio regionale (d.c.r.) 13 marzo 
2007, n. VIII/351 «Indirizzi generali per la valutazione di piani e 
programmi (art. 4, comma 1 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12)»;

 − la Deliberazione di Giunta Regionale (d.g.r.) 10 novembre 
2010, n. IX/761 «Determinazione della procedura di Valu-
tazione Ambientale di piani e programmi – V.A.S. – Rece-
pimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, 
n.128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicem-
bre 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. IX/3836;

 − il Piano di Governo del Territorio (PGT), adottato con deli-
berazione del Consiglio Comunale n. 57 del 4 ottobre 2010, 
successivamente approvato con deliberazione del Consi-
glio Comunale n. 28 del 25 marzo 2011 e pubblicato sul 
BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 20 del 18 maggio 2011, la 
cui Variante Generale n. 1 è stata poi approvata con deli-
berazioni del Consiglio Comunale n. 29 del 3 giugno 2015 
e n. 30 del 4 giugno 2015, pubblicate sul BURL Serie Avvisi e 
Concorsi n. 30 del 22 luglio 2015;

Premesso che:
 − con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 01 
marzo 2023, efficace ai sensi di legge, è stato dato avvio al 
procedimento in oggetto ed individuati contestualmente 
l’Autorità Proponente/Procedente e l’Autorità Competente, 
nonché Soggetti competenti, agli Enti territorialmente inte-
ressati ed i settori del pubblico coinvolti nell’iter decisionale;

 − in data 2 marzo 2023 è stato pubblicato l’Avviso di avvio 
del procedimento nel sito informatico dell’Amministrazione 
comunale e all’Albo Pretorio on-line; 

 − in data 8 marzo 2023 il suddetto Avviso di avvio del pro-
cedimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, sul quotidiano «La Prealpina» e sul 
portale SIVAS di Regione Lombardia;

 − in data 14 marzo 2023, prot. 19499, è stata data comunica-
zione del suddetto avvio alle ditte interessate, così come 
individuate nell’elaborato «Piano particellare esproprio» 
(Allegato C al PFTE);

 − in data 28 marzo 2023, prot. 23405, è stata data comuni-
cazione ai Soggetti competenti ed agli Enti territorialmente 
interessati di avvenuta messa a disposizione del Rapporto 
Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, provve-
dendo contestualmente alla pubblicazione della relativa 
documentazione sul sito web comunale e sul portale SIVAS 
di Regione Lombardia;

 − in data 30 marzo 2023, prot. 24147, è stata data comunica-
zione della suddetta messa a disposizione alle ditte interes-
sate, così come individuate nell’elaborato «Piano particel-
lare esproprio» (Allegato C al PFTE);

Considerato che:
 − la Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla VAS si è 
svolta in modalità asincrona, a partire dal 28 marzo 2023 e 
si conclusa in data 27 aprile 2023;

 − nella fase di messa a disposizione sono pervenuti i seguen-
ti pareri:
• parere prot. 25653/2023 da parte di ATS Insubria;
• parere prot. 29020/2023 da parte della Provincia di 

Varese;
• parere prot. 29790/2023 da parte di ARPA Lombardia;
• parere prot. 31320/2023 da parte del Parco Lombardo 

della Valle del Ticino;

SI RENDE NOTO
che la variante in oggetto in oggetto, per la quale è stato esple-
tato il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valuta-
zione Ambientale - VAS, previsto al punto 5.9 degli Indirizzi gene-
rali per la Valutazione ambientale VAS, è da non assoggettare 
alla Valutazione Ambientale - VAS, ai sensi del provvedimento 
dell’Autorità competente per la VAS emesso in data 11 maggio 
2023, prot. 34156.

Gallarate, 11 maggio 2023
L’autorità procedente

Il dirigente - Marta Cundari
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Altri
Ministero della Cultura
Segretariato regionale per la Lombardia - Dichiarazione di 
notevole interesse pubblico del compendio denominato 
QT8 – quartiere triennale 8 nel comune di Milano - Decreto 3 
maggio 2023

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE
Vista la Costituzione della Repubblica italiana, e in particolare 

gli articoli 9, primo e secondo comma; 117, secondo comma, 
lettera s), e sesto comma;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme 
sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai do-
cumenti amministrativi», di seguito Legge sul procedimento 
amministrativo;

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Isti-
tuzione del Ministero per i beni e le attività culturali», così come 
da ultimo modificato dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, d’o-
ra in poi Ministero;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Ri-
forma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Nor-
me generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche»;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante 
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito Codice dei beni 
culturali; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 di-
cembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione 
del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli 
uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indi-
pendente di valutazione della performance e successive modifi-
che e integrazioni», d’ora in poi Regolamento;

Visti in particolare gli articoli 40 comma 2 lettera a) e 47, com-
ma 2 lettere f) e g) del Regolamento; 

Visto il Decreto del Segretario Generale del Ministero Rep. n. 
205 del 21 aprile 2020 con il quale è stato conferito alla dott.ssa 
Francesca Furst l’incarico di funzione dirigenziale di livello non 
generale di direzione del Segretariato Regionale del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (ora Ministero della 
Cultura) per la Lombardia, il cui relativo contratto individuale di 
lavoro del 21 aprile 2020 (rep. n. 28) è stato registrato dalla Corte 
dei Conti al n.1305 del 14 maggio 2020; 

Visto l’articolo 6 comma 1 del Decreto Legge 1° marzo 2021, 
n. 22 recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attri-
buzioni dei Ministeri, convertito con modificazioni dalla Legge 22 
aprile 2021, n. 55, mediante il quale il Ministero è ridenominato 
«Ministero della Cultura»;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giu-
gno 2021, n. 123, recante «Regolamento concernente modifiche 
al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, de-
gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo 
indipendente di valutazione della performance»;

Visto il Decreto del Segretario Regionale n. 8 del 9 febbraio 2023 
con cui è stata individuata, ai sensi dell’articolo 47 del Regola-
mento, la composizione della Commissione Regionale per il Patri-
monio Culturale della Lombardia, formata dalla dott.ssa France-
sca Furst, in qualità di Presidente, e dai componenti: dott. Gabriele 
Barucca, arch. Emanuela Carpani, dott.ssa Emanuela Daffra, 
arch. Luca Rinaldi, prof.ssa Annalisa Rossi, arch. Giuseppe Stolfi;

Visto il Decreto del Direttore Generale Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio rep. n. 566 del 3 giugno 2019 mediante il quale il 
compendio denominato QT8 - Quartiere Triennale 8, sito nel Co-
mune di Milano, compreso tra via Antonio Sant’Elia, via Fabrizio 
Quattrocchi, via Alcide De Gasperi, viale Renato Serra, via Marco 
Cremosano e via Diomede è stato dichiarato di interesse cultu-
rale particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 com-
ma 3 lettera d), comma 4 lettera g) e 13 del Codice dei beni 
culturali;

Visto il ricorso giurisdizionale proposto avanti il Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale della Lombardia dal Comune di Milano (a 
seguire ricorso TAR del Comune) in data 22 agosto 2019, notifi-
cato in pari data, nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali (ora Ministero della Cultura) - Ministro pro tempore e Di-
rezione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, per l’annul-

lamento del sopra richiamato provvedimento di tutela nonché di 
ogni atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale;

Visto il ricorso giurisdizionale proposto avanti il Tribunale Am-
ministrativo Regionale della Lombardia dai sigg.ri Kambiz Ghaf-
fari Far e Silvia Corradi (a seguire ricorso TAR di privati) in data 30 
agosto 2019, notificato in pari data, nei confronti del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali (ora Ministero della Cultura) - Mini-
stro pro tempore, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Pa-
esaggio, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
la città metropolitana di Milano, per l’annullamento del sopra 
richiamato provvedimento di tutela, dell’avvio del procedimento 
di sottoposizione a tutela riferito al medesimo, nonché di ogni 
atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale;

Tenuto conto della nota prot. n. 29342 del 17 ottobre 2019 con 
la quale la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
(a seguire Direzione Generale ABAP) ha fornito le proprie contro-
deduzioni alle doglianze riportate nel ricorso TAR del Comune;

Vista la nota prot. n. 32269 dell’8 novembre 2019, con la quale 
la Direzione Generale ABAP ha fornito le proprie controdeduzioni 
alle doglianze riportate nel ricorso TAR di privati;

Vista la nota prot. n. 1413 del 6 febbraio 2020 con la quale la 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città 
metropolitana di Milano (a seguire Soprintendenza ABAP MI) ha 
fornito le proprie controdeduzioni alle doglianze riportate nel ri-
corso TAR di privati;

Preso atto della perdurante pendenza del ricorso TAR di privati;
Vista, invece, la Sentenza n. 2630 del 2 novembre 2021 (a segui-

re Sentenza), con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale 
della Lombardia, Sezione Terza accoglie parzialmente il ricorso 
TAR del Comune riconoscendo fondata la censura nella quale si 
contesta l’assoggettamento a tutela ai sensi dell’art. 10 comma 3 
lettera d) e comma 4 lettera g) dell’intero Quartiere QT8;

Vista la nota della Direzione Generale ABAP prot. n. 6346 del 
18 febbraio 2022, con la quale la medesima, di concerto con la 
Soprintendenza ABAP MI comunica la decisione di aderire alla 
Sentenza e dunque non ricorre in appello;

Preso atto di quanto asserito, nella Sentenza, dal giudice am-
ministrativo, ovvero: 

come si desume dall’art. 2, comma 3, e dall’art. 136 del d.lgs. 
n. 42 del 2004, il vincolo paesaggistico può assolvere anche 
alla funzione di dare tutela a beni che esprimono un (meno 
intenso) valore storico o culturale e che, quindi, nel concreto, 
si sarebbe ben potuto utilizzare questo strumento il quale, co-
me anticipato, fornisce misure di tutela del tutto analoghe a 
quelle introdotte dal provvedimento impugnato (pag. 6 della 
Sentenza);
Considerato che l’area oggetto della presente proposta è 

stata da tempo individuata dalla Soprintendenza ABAP MI, dal 
Comune di Milano e dalla allora Direzione regionale per i beni 
culturali e paesaggistici della Lombardia (oggi Segretariato Re-
gionale), secondo i rispettivi ruoli e competenze, come ambito 
urbano da tutelarsi ai sensi della Parte III del Codice dei beni 
culturali;

Tenuto conto delle note in merito alla necessità di tutela pae-
saggistica trasmesse a suo tempo dal Comune di Milano a Re-
gione Lombardia (prot. n. 766935 del 27 novembre 2013) e dalla 
Soprintendenza ABAP MI a Regione Lombardia (prot. 10328 del 
10 novembre 2017);

Tenuto conto, inoltre, dei confronti intercorsi tra la Soprinten-
denza ABAP MI e la Direzione Generale ABAP (3 dicembre 2021 e 
7 febbraio 2022) tesi ad individuare le forme di salvaguardia più 
opportune per il QT8 - Quartiere Triennale 8 a fronte degli esiti 
del contenzioso con il Comune di Milano;

Ritenuto di accogliere l’implicito suggerimento contenuto nel-
la Sentenza e di valutare l’apposizione di una dichiarazione di 
notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 comma 1 
lettera c), 138 comma 3, 139 comma 1 del Codice dei beni cul-
turali per il compendio denominato QT8 - Quartiere Triennale 8, 
sito nel Comune di Milano, compreso tra via Antonio Sant’Elia, 
via Fabrizio Quattrocchi, via Alcide De Gasperi, viale Renato Ser-
ra, via Marco Cremosano, via Cassino e via Diomede;

Vista la richiesta di parere inoltrata dalla Soprintendenza ABAP 
MI con prot. n. 7369 del 13 giugno 2022 a Regione Lombardia, ai 
sensi dell’articolo 138 comma 3 del Codice dei beni culturali, 
relativa alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pub-
blico ai sensi degli articoli 136 comma 1 lettera c), 139 comma 
1 del Codice dei beni culturali del compendio denominato QT8 
- Quartiere Triennale 8, sito nel Comune di Milano, compreso tra 
via Antonio Sant’Elia, via Fabrizio Quattrocchi, via Alcide De Ga-



Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 24 maggio 2023

– 520 – Bollettino Ufficiale

speri, viale Renato Serra, via Marco Cremosano, via Cassino e 
via Diomede;

Visto il parere favorevole reso da Regione Lombardia con prot. 
n. Z1.2022.0040294 del 5 agosto 2022;

Vista la nota prot. n. 10817 del 6 settembre 2022 con la quale 
la Soprintendenza ABAP MI ha comunicato, ai sensi degli articoli 
136 comma 1 lettera c), 138 comma 3, 139 comma 1 del Codice 
dei beni culturali, alle Proprietà pubbliche, al Comune di Milano, 
alla Città Metropolitana di Milano, al Segretariato Regionale del 
Ministero della Cultura per la Lombardia, alla Direzione Generale 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e a Regione Lombardia, l’av-
vio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pub-
blico ai sensi degli articoli 136 comma 1 lettera c), 138 comma 
3, 139 comma 1 del Codice dei beni culturali del compendio 
denominato QT8 - Quartiere Triennale 8, sito nel Comune di Mila-
no, compreso tra via Antonio Sant’Elia, via Fabrizio Quattrocchi, 
via Alcide De Gasperi, viale Renato Serra, via Marco Cremosano, 
via Cassino e via Diomede per le motivazioni e con i criteri di 
gestione indicati nell’Allegato A (suddiviso in 1. Relazione storica 
– 2. Descrizione del complesso urbano oggetto della dichiara-
zione – 3. Motivazioni e prescrizioni di tutela);

Considerato che, per il numero elevato di destinatari e la con-
seguente gravosità della notifica personale dell’avvio sopra 
richiamato, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Legge sul 
procedimento amministrativo, allo stesso è stata anche data 
pubblicità mediante:

 − pubblicazione sul sito web (sezione «Avvisi») della Soprin-
tendenza ABAP MI;

 − pubblicazione sul sito web del Segretariato Regionale;
 − pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Milano (6 
settembre 2022);

 − pubblicazione sul quotidiano nazionale Il Corriere della Se-
ra (9 settembre 2022);

 − pubblicazione sul quotidiano nazionale Il Giorno (10 set-
tembre 2022);

 − pubblicazione sul quotidiano nazionale La Repubblica (12 
settembre 2022 – sezione nazionale; 13 settembre 2022 – 
sezione «Milano»);

Considerato, dunque, che risulta legittimamente avviato e co-
municato ai soggetti interessati il procedimento di dichiarazione 
di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 comma 
1 lettera c), 138 comma 3, 139 comma 1 del Codice dei beni 
culturali del compendio denominato QT8 - Quartiere Triennale 
8, sito nel Comune di Milano, compreso tra via Antonio Sant’Elia, 
via Fabrizio Quattrocchi, via Alcide De Gasperi, viale Renato Ser-
ra, via Marco Cremosano, via Cassino e via Diomede;

Considerato che, in merito al procedimento di cui alle premesse, 
a seguito delle pubblicazioni e comunicazioni effettuate, sono per-
venute osservazioni da parte dei soggetti titolati ai sensi dell’articolo 
9 della Legge sul procedimento amministrativo, ovvero:

 − osservazioni del Comune di Milano pervenute con nota 
prot. n. 718698 del 30 dicembre 2022;

Vista la nota prot. n. 1420 del 3 febbraio 2023 con la quale la 
Soprintendenza ABAP MI ha fornito le proprie controdeduzioni al-
le osservazioni pervenute, ai fini della valutazione delle stesse in 
sede di Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della 
Lombardia;

Considerata la seduta della Commissione Regionale per il Pa-
trimonio Culturale della Lombardia del 9 febbraio 2023, nel cor-
so della quale sono state valutate la proposta di provvedimen-
to di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli 
articoli 136 comma 1 lettera c), 138 comma 3, 139 comma 1 
del Codice dei beni culturali del compendio denominato QT8 - 
Quartiere Triennale 8, le osservazioni pervenute e le controdedu-
zioni predisposte dalla Soprintendenza ABAP MI ed è stato con-
testualmente deliberato l’invio della documentazione istruttoria 
all’esame del Comitato Tecnico Scientifico per il paesaggio, ai 
sensi dell’art. 141 comma 2 del Codice dei beni culturali;

Vista dunque la nota prot. n. 1112 del 17 febbraio 2023, con 
la quale il Segretariato Regionale, per conto della Commissione 
Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia, ha tra-
smesso la documentazione istruttoria relativa al procedimento di 
dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 
136 comma 1 lettera c), 138 comma 3, 139 comma 1 del Codi-
ce dei beni culturali del compendio denominato QT8 - Quartiere 
Triennale 8 al Comitato Tecnico Scientifico per il paesaggio per 
l’espressione del parere di competenza, ai sensi dell’art. 141 com-
ma 2 del Codice dei beni culturali;

Considerata la seduta del Comitato Tecnico Scientifico per il 
paesaggio del 3 marzo 2023;

Visto il verbale della sopra richiamata seduta, pervenuto con 
nota prot. n. 8709 dell’8 marzo 2023;

Preso atto che il Comitato Tecnico Scientifico per il paesaggio 
ha ritenuto di consigliare alcune integrazioni/modifiche ai criteri 
di gestione del provvedimento proposti nella documentazione 
di avvio, anche a parziale accoglimento delle osservazioni per-
venute, e nello specifico:

• con riferimento alla prescrizione di cui al punto 5 della se-
zione Impianto urbanistico, finalizzata al «recupero della re-
lazione tra singolo edificio e contesto laddove essa sia stata 
annullata dall’inserimento di elementi interferenti», si ritiene 
che tale prescrizione possa meglio specificata affinché sia 
chiarito che non intende delegittimare situazioni regolar-
mente autorizzate, ma evitare che gli interventi futuri possano 
determinare ulteriori alterazioni e che allo stesso tempo pos-
sano essere occasione di recupero di situazioni incoerenti 
con il linguaggio architettonico ed urbanistico del quartiere;

• con riguardo all’espressione «materiali originari» contenuta 
nella sezione Edifici, considerando che vi sono anche situa-
zioni in cui nel tempo si possono essere determinate strati-
ficazioni e che inoltre oggi potrebbe non essere possibile 
riproporre gli stessi materiali e tecnologie dell’epoca, si sug-
gerisce di parlare piuttosto di «compatibilità», aggiungendo 
una locuzione che possa rendere il tema dal punto di vista 
concettuale, per esprimere la necessità di assicurare una 
compatibilità fisico-chimica e coerenza figurativa, al fine di 
mantenere lo specifico carattere del quartiere e la sua au-
tentica immagine d’insieme;

• con riferimento alla eventualità di interventi più importanti 
sugli edifici, che la proposta di vincolo non preclude pur 
essendo orientato alla tutela, potrebbe essere indicato che 
tali interventi debbano essere realizzati in coerenza con le 
linee architettoniche caratterizzanti gli edifici esistenti, armo-
nizzando le finiture, anche se contemporanee, alle caratte-
ristiche cromatiche e di resa del trattamento superficiale;

Viste le modifiche apportate di concerto con la Direzione Ge-
nerale ABAP alla proposta di criteri di gestione del provvedimen-
to, a seguito dell’espressione del Comitato Tecnico Scientifico 
per il paesaggio;

Considerata la seduta della Commissione Regionale per il 
Patrimonio Culturale della Lombardia del 23 marzo 2023, nel 
corso della quale è stato definitivamente adottato il provvedi-
mento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi 
degli articoli 136 comma 1 lettera c), 138 comma 3, 139 com-
ma 1 del Codice dei beni culturali del compendio denominato 
QT8 - Quartiere Triennale 8, così come modificato, nei criteri di 
gestione, dalle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico per 
il paesaggio e dal parziale accoglimento delle osservazioni del 
Comune di Milano ;

Assunta, dunque, la determinazione favorevole della Commis-
sione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia alla 
emanazione del provvedimento di tutela proposto, nella seduta 
sopra richiamata;

Vista la documentazione agli atti;
Ritenuto che
il compendio denominato QT8 - Quartiere Triennale 8
Provincia di  Milano
Comune di  Milano
situato in area compresa tra via Antonio Sant’Elia, via Fabri-
zio Quattrocchi, via Alcide De Gasperi, viale Renato Serra, via 
Marco Cremosano, via Cassino e via Diomede

presenti notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136 
comma 1 lettera c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesag-
gio, per le motivazioni contenute nell’Allegato A;

Visti gli articoli 136 comma 1 lettera c), 138 comma 3, 139 
comma 1 , 141 comma 2 del Codice dei beni culturali,

DECRETA
il compendio denominato QT8 - Quartiere Triennale 8, sito nel 
Comune di Milano e compreso tra via Antonio Sant’Elia, via Fa-
brizio Quattrocchi, via Alcide De Gasperi, viale Renato Serra, via 
Marco Cremosano, via Cassino e via Diomede, meglio indivi-
duato descritto negli allegati, è dichiarato di notevole interesse 
pubblico ai sensi degli articoli 136 comma 1 lettera c), 138 com-
ma 3, 139 comma 1, 141 comma 2 del Codice dei Beni Culturali 
e del Paesaggio, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni di 
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tutela contenute nella Parte III del Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio. 

All’interno dell’intera area definita dal presente provvedimen-
to sono dettati i seguenti criteri di gestione:

Impianto urbanistico – Assi viari principali e secondari, per-
corsi pedonali, piazze e spazi aperti pubblici, verde di perti-
nenza degli edifici. Tutti gli interventi dovranno garantire:
1.  la conservazione della gerarchia degli assi viari, così co-

me concepita dal progetto di Bottoni: strade a grande 
scorrimento, strade secondarie e vialetti riservati ai soli 
pedoni;

2.  la salvaguardia e la valorizzazione dei caratteri vegetazio-
nali del verde interno al quartiere, facendo in modo che 
la sistemazione e l’adeguamento dei tratti di viabilità pe-
donale – con particolare riferimento al Monte Stella – non 
compromettano la vegetazione esistente ancor più se 
originaria; le nuove piantumazioni dovranno tener conto 
delle essenze esistenti;

3.  la salvaguardia e la valorizzazione del sistema comples-
sivo delle aree verdi, pubbliche e private, preservandone 
la continuità e la permeabilità percettiva dall’interno e 
dall’esterno del quartiere;

4.  la permeabilità visiva tra spazi pubblici e privati, resa pos-
sibile da recinzioni metalliche a maglia larga e di ridotta 
altezza; la sostituzione di recinzioni dovrà conseguente-
mente essere orientata verso la riproposizione delle tipolo-
gie originarie;

5.  il recupero della relazione tra singolo edificio e contesto, 
laddove essa sia stata annullata dall’inserimento di ele-
menti interferenti (autorimesse, tettoie, vani tecnici che oc-
cupano giardini e/o orti, pubblici e privati). Per i manufatti 
che risultano regolarmente autorizzati, le opere di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria e quelle di ristruttura-
zione edilizia dovranno prevedere l’impiego di materiali e 
finiture compatibili con il contesto; dovranno essere evitati 
interventi peggiorativi per morfologia, volume, materiale e 
cromia;

6.  la continuità del godimento del rapporto tra pieni e vuoti 
e quindi tra spazi edificati e verdi, la conservazione degli 
spazi liberi e delle sagome degli edifici, nonché del dise-
gno delle facciate nel loro rapporto di pieni e di vuoti;

7.  la salvaguardia degli aspetti compositivi, architettonici, sti-
listici e materici originari del QT8.

Edifici – Per gli edifici, a livello di volumetria e di prospetti, si 
dovrà:
1.  nella manutenzione ordinaria e straordinaria relativa 

agli esterni (es. intonaci, serramenti, coperture, recinzioni, 
ecc.), perseguire, di norma, l’utilizzo di materiali della tra-
dizione costruttiva coeva alla realizzazione del quartiere. 
Eventuali soluzioni tecniche diverse dovranno comunque 
essere compatibili sotto il profilo figurativo, cromatico, ma-
terico e tipologico, ed essere motivate e attentamente 
valutate in merito alle possibili interferenze con i valori pa-
esaggistici del contesto;

2.  nel caso di manutenzione straordinaria su edifici forte-
mente alterati, porsi l’obiettivo di riportare l’edificio, il più 
possibile, al disegno ed alla sua cromia originari;

3.  nel caso di immobili alterati da elementi o rivestimenti su-
perfetativi invasivi, prevedere la loro eliminazione, al fine di 
rendere il loro aspetto quanto più possibile coerente con i 
caratteri propri del quartiere;

4.  negli edifici ancora conservati nelle loro linee essenziali 
e nei materiali impiegati, orientare il progetto al manteni-
mento dei rapporti pieni/vuoti, degli intonaci, del disegno 
dei serramenti e delle coperture, là dove coerenti col pro-
getto originario;

5.  per le eventuali opere di coibentazione sugli esterni (cap-
potti), ricercare un materiale isolante che consenta di limi-
tare gli spessori in modo da contenere il mutato rapporto 
pieni/vuoti/sporti;

6.  per le decorazioni originali esposte alla pubblica vista 
vengano mantenuti i materiali costitutivi. Nel caso di inter-
venti di restauro si auspica la presenza di un restauratore 
accreditato.

Impianti tecnologici e complementi di arredo – L’apposizio-
ne in facciata ed in copertura di apparati e impianti tecnolo-
gici, quali ad esempio pannelli solari e/o fotovoltaici, condi-

zionatori, antenne e tubi per la distribuzione del gas etc. può 
alterare in modo significativo gli aspetti compositivi ed i carat-
teri architettonici degli edifici. Pertanto, essi dovranno:

 − essere collocati preferibilmente, laddove possibile, su parti 
degli edifici non visibili da spazi pubblici o di pubblico pas-
saggio, e comunque essere limitati numericamente non-
ché posizionati in modo tale da tener conto, per ciascun 
edificio, del miglior inserimento possibile in funzione del 
rispetto del disegno e della partizione architettonica dei 
prospetti; i tubi della rete di distribuzione del gas dovranno 
essere tinteggiati coi colori della facciata, appoggiandosi, 
ove possibile, ad elementi di partitura della medesima già 
presenti.

Cartelloni pubblicitari – In materia di cartelli o mezzi pubblici-
tari si applicano i disposti degli artt. 49, 153, 162 e 169 del Co-
dice dei beni culturali. In particolare, dovrà essere limitata la 
cartellonistica di ogni tipo e dovrà essere garantita la corretta 
collocazione della stessa in ordine alla salvaguardia delle ar-
chitetture, delle visuali e dei coni ottici sulle aree a verde inter-
ne ed esterne al quartiere. In particolare (fatto salvo il rispetto 
di quanto previsto dal Codice della strada):
1.  è esclusa la collocazione di cartellonistica o di altri mezzi 

pubblicitari di grandi dimensioni, sia sulla copertura degli 
edifici che in spazi aperti;

2.  è ammissibile la cartellonistica a carattere informativo, di 
cui andranno comunque attentamente verificate la collo-
cazione e le caratteristiche, uniformando le tipologie, con-
tenendo al massimo le dimensioni e l’eventuale relativa il-
luminazione, che deve comunque rispettare la normativa 
regionale in materia di inquinamento luminoso, curando 
la scelta dei materiali e dei colori in modo da ottimizzare 
l’inserimento armonico nel contesto del quartiere;

3.  gli esercizi commerciali potranno esporre insegne, anche 
luminose, sulle facciate, rapportandone le dimensioni agli 
elementi architettonici dell’edificio, ma dovranno evitare 
l’utilizzo di insegne a bandiera.

L’Allegato A (1. Relazione storica – 2. Descrizione del comples-
so urbano oggetto della dichiarazione – 3. Motivazioni e prescri-
zioni di tutela) e l’Allegato B (planimetria) costituiscono parte 
integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 141, comma 4, del Codice 
dei Beni Culturali, la Soprintendenza ABAP MI provvederà alla tra-
smissione al Comune di Milano del numero della Gazzetta Ufficiale 
contenente la presente dichiarazione, unitamente ai relativi allegati, 
ai fini dell’adempimento, da parte dello stesso, di quanto prescritto 
dall’articolo 140, comma 4 del Codice dei Beni Culturali.

Avverso il presente Decreto è ammessa proposizione di ricor-
so giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale 
territorialmente competente secondo le modalità di cui agli ar-
ticoli 29 e seguenti del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, 
Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, re-
cante delega al governo per il riordino del processo amministra-
tivo, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero è ammesso 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, Sempli-
ficazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi, e 
successive modifiche ed integrazioni, rispettivamente entro 60 e 
120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Milano, 3 maggio 2023
Il segretario regionale 

Presidente della commissione regionale
per il patrimonio culturale

Francesca Furst

Allegati:
 − Allegato A - 1. Relazione storica – 2. Descrizione del com-
plesso urbano oggetto della dichiarazione – 3. Motivazioni 
e prescrizioni di tutela; (omissis)

 − Allegato B – planimetria. (omissis)

AVVERTENZA:
Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è 
pubblicato sul sito del Segretariato regionale del Ministero della 
Cultura per la Lombardia all’indirizzo www.lombardia.benicultu-
rali.it, nella sezione «In evidenza».

http://www.lombardia.beniculturali.it
http://www.lombardia.beniculturali.it
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	Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
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	Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 2 posti di assistente tecnico (area degli assistenti - ruolo tecnico), di cui n. 1 per le attività della s.c. medicina nucleare e n. 1 per le attività del

	Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 5 posti di infermiere (APSF professioni sanitarie infermieristiche), di cui 1 posto riservato, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del d.lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii., ai volontari d




	D) ESPROPRI
	Province
	Provincia di Bergamo
	Decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell’indennità di espropriazione/asservimento n. 1 del 14 febbraio 2023 - Patto per la Regione Lombardia. Realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza della S.P. ex S.S. 470 «
	Provincia di Bergamo
	Decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell’indennità d’espropriazione n. 5 dell’ 8 maggio 2023 - Realizzazione percorso ciclopedonale di accesso agli Istituti Scolastici IIS «Giovan Battista Rubini» e liceo «Don Lorenzo 

	Provincia di Bergamo
	Decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell’indennità d’espropriazione n. 6 dell’8 maggio 2023 - Patto per la Regione Lombardia. Lavori di realizzazione del secondo lotto della variante alla S.P. ex S.S. n. 42 del Tonale 

	Provincia di Bergamo
	Decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell’indennità d’espropriazione n. 6 del 1 luglio 2022 - S.P. 184 «Osio Sotto-Capriate» progr. Km. 2+100 – Messa in sicurezza - adeguamento strutturale ponte

	Provincia di Bergamo
	Decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell’indennità di espropriazione n. 7 dell’ 11 maggio 2023 - Patto per la Regione Lombardia. S.P. ex S.S. 671 «Asse interurbano». Riqualificazione dello svincolo autostradale A4 e de

	Provincia di Bergamo
	Decreto definitivo d’asservimento n. 695 del 2 maggio 2023 - Idropagliari s.r.l. - Impianto idroelettrico con derivazione dal fiume Brembo in Comune di Carona - Impianto Pagliari 2

	Città Metropolitana di Milano
	Fasc. 11.15/2014/61 - Decreto di svincolo a favore del signor [omissis] per l’importo totale di € 1.517,01 quale somma depositate presso il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza – a titolo di indennità di espropriazione e suc

	Città Metropolitana di Milano
	Atto r.g. 3869 del 12 maggio 2023 - Decreto di deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze di indennità di occupazione temporanea non accettata per la ditta Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico. Lavori di costruzione 

	Città Metropolitana di Milano
	Atto r.g. 3870 del 12 maggio 2023 - Decreto di svincolo a favore di Alba Leasing s.p.a. per gli importi di € 2.900,00 e di € 533,85 quali somme depositate presso il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza – rispettivamente a ti

	Provincia di Varese
	Decreto n. 111 del 17 aprile 2023 - Snam Rete Gas s.p.a. - Metanodotto «Allacciamento Comune di Brenta DN 100 (4") - 12 bar per rifacimento attraversamento Torrente Boesio» nei Comuni di Gemonio e Cittiglio. Proroga occupazione



	Comuni
	Comune di Colorina (SO)
	Avviso estratto del decreto di espropriazione degli immobili occorrenti per l’esecuzione dell’intervento denominato «Riqualificazione patrimonio comunale – adeguamento viabilità cimitero di Valle»


	Altri
	Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po)
	MN-E-1200 - Lavori di adeguamento in quota e della sagoma dall’arginatura maestra del fiume Po nei Comuni di Serravalle a Po ed Ostiglia (MN) - Pagamento 80% indennità esproprio
	Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po) 
	Lavori (MB-E-2) - Estratto di decreto di acquisizione delle aree emanato ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. 

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Milano (MI)
	Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in da

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Milano (MI)
	Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in da

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Milano (MI)
	Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in da

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Milano (MI)
	Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in da

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Milano (MI)
	Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in da




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche – Domanda di variante e cointestazione della concessione D.D. 2541 del 29 novembre 2019 per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale da n.1 pozzo in comune di Castelli Calepio (BG) i
	Comune di Almenno San Salvatore (BG)
	Avviso - Procedimento VAS del nuovo PGT del Comune di Almenno San Salvatore individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

	Comune di San Paolo d’Argon (BG)
	Avviso di approvazione della d.c.c. relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione

	Comune di Trescore Balneario (BG) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di rinnovo della concessione trentennale, per la derivazione di acqua pubblica ad uso igienico-sanitario ed irriguo con prelievo da 3 sorgenti situate in territorio comunale di P
	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune censuario di San Felice del Benaco (BS) presentata dalla ditta Exalya s.r.l. ad uso innaffiamento 

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune censuario di Gussago (BS) presentata dalla ditta Benzogas s.r.l. ad uso autolavaggio. (Pratica n. 

	Comune di Calvagese della Riviera (BS) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Castel Mella (BS) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Lograto (BS)
	Procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) del procedimento inerente la 2^ variante generale al piano di governo del territorio (PGT) Convocazione della conferenza conclusiva di valutazione ambientale strategica

	Comune di Monticelli Brusati (BS) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)




	Provincia di Como
	Provincia di Como 
	Servizio Tutela acque e suolo – Ufficio Derivazioni - Concessione (ID SIPIUI: CO03046632021) rilasciata al signor Gorter Wilhelmus Hendricus di derivazione d’acqua da lago (codice provinciale: DER 0132340046; codice regionale: CO03CO01323400046) per uso p
	Comune di Binago (CO)
	Avviso di adozione e deposito degli atti relativi alla variante al piano di lottizzazione di via Monte Rosa «AT2 – stralcio funzionale a» in variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Vertemate con Minoprio (CO)
	Adozione piano generale del traffico urbano (PGTU) del Comune di Vertemate con Minoprio




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio – Servizio Acqua, aria, cave - Domanda di rilascio della concessione per derivare acqua pubblica ad uso irriguo tramite un pozzo da realizzare in comune di Castelverde. Signori Villa Palmiro, Villa Guido e Villa Emma
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata da Tedeschi s.r.l. per derivare acqua ad uso innaffiamento aree verdi e altro uso (abbattimento polveri) da pozzo nel comune di Castelverde

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Acciaieria Arvedi s.p.a. per derivare acqua pubblica sotterranea ad uso industriale (abbattimento delle polveri) da un pozzo sito sul mapp. 289 del fg. 72 del Comune di Cremona.

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata a Padania Acque s.p.a. per derivare acqua pubblica sotterranea ad uso industriale da un pozzo sito in comune di Cremona

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Acciaieria Arvedi s.p.a. di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale (produzione di cemento e misti cementati) da un pozzo sito sul mapp. 296 del fg. 72 del comune di Cremona

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla società agricola Ghisetti Pietro s.s. per derivare acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico e igienico da un pozzo in comune di Offanengo

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla società agricola Oleari Roberto, Alberto e Domenico s.s. per derivare acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico e igienico da un pozzo in comune di Pandino

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Agri Cultura Lameri società agricola s.r.l. per derivare acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico, igienico, antincendio e industriale da due pozzi siti in comune di Soresina 

	Provincia di Cremona 
	Deliberazione del presidente n. 214 del 14 dicembre 2022 - promozione dell’accordo di rilancio economico, sociale e territoriale (AREST) finalizzato alla realizzazione del progetto «potenziamento dell’asse stradale S.P. ex S.S. 234 ‘Codognese’ da Cremona 

	Comune di Castelverde (CR)
	Avviso di approvazione nuovo regolamento edilizio del Comune di Castelverde

	Comune di Pozzaglio ed Uniti (CR)
	Avviso di approvazione nuovo regolamento edilizio del Comune di Pozzaglio ed Uniti 




	Provincia di Lecco
	Comune di Lecco  
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti l’interpretazione autentica degli atti del piano di governo territorio (PGT) non costituenti variante


	Provincia di Lodi
	Comune di Montanaso Lombardo (LO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)


	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo all’istanza di concessione UI_23_00000110746 per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo, da reperire tramite l’infissione di n. 1 po
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione di istanza di concessione da parte della ditta: Francescon O.P. società agricola 

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione di istanza di concessione da parte della ditta: Quiri Luisa

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo all’istanza di concessione UI_23_00000110748 per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo, da reperire tramite l’infissione di n. 1 po

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo all’istanza di concessione UI_23_00000110749 per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo, da reperire tramite l’infissione di n. 1 po

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo - Avviso presentazione istanza di rinnovo e subentro concessione ditta Comune di Borgo Mantovano (MN)

	Comune di Roverbella (MN)
	Avviso avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) riferita alla variante urbanistica generale per l’adeguamento del piano di governo del territorio (PGT) al piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) integrato ai sensi d




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo della concessione in sanatoria con variante sostanziale per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso potabile, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via Jacini, nel comune di Ma
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano, presentata da condominio via Ciro Menotti 14

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore mediante n.1 pozzo di presa e n. 1 pozzo di resa, ubicati in via Alzaia Naviglio Gra

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso potabile, mediante n. 2 pozzi di presa a doppia colonna, ubicati via Juker, nel comune di Legnano, rilasciata alla società Cap Hol

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa n. 1 pozzo di resa con scarico nel cavo Annoni Melzi, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, siti in comune di Milano, present

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso irriguo sito in comune di Noviglio, presentata da società agricola di Noe Gabriele e Simone s.s.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso irriguo sito in comune di Noviglio, presentata da società agricola Santagostino Alessandra e Mainetti

	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 e igienico-sanitario, con scarico nel Naviglio Martesana, siti in comune di Milano, pres

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo della concessione in sanatoria con variante sostanziale per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via Millesimo Aurel

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso irriguo, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato invia Cavriana, nel comune di Milano, rilasciata alla società Cascinet società agric

	Comune di Bellinzago Lombardo (MI) 
	Avviso di approvazione piano attuativo denominato «ATR2 ambito residenziale prevalente di trasformazione» 

	Comune di Bellinzago Lombardo (MI) 
	Avviso di approvazione piano attuativo denominato «ATR3 ambito residenziale prevalente di trasformazione» 

	Comune di Bellinzago Lombardo (MI) 
	Avviso di approvazione piano attuativo denominato «ATR4 ambito residenziale prevalente di trasformazione» 

	Comune di Liscate (MI) 
	Avviso di approvazione piano attuativo denominato «Piano attuativo nell’ambito della città consolidata dei beni e dei servizi (terziario – commerciale) a norma speciale e del sistema dei servizi - ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i. e della l.r. 6/2010 e




	Provincia di Monza e della Brianza
	Provincia di Monza e della Brianza
	Settore Territorio e ambiente – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee per uso scambio termico in impianti a pompa di calore in comune di Monza (MB). La Meridiana società cooperativa sociale
	Provincia di Monza e della Brianza
	Avvisi in attuazione al piano provinciale disabili

	Comune di Seregno (MB)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito atti costituenti il piano urbano del traffico (PUT) 




	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo in comune di Giussago. Azienda agricola Rossi Ma
	Provincia di Pavia
	Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo in comune di Confienza. Società agricola Le Tre 

	Provincia di Pavia
	Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo in comune di San Martino Siccomario. Signor Berg

	Provincia di Pavia
	Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo in comune di San Giorgio Lomellina. Azienda agri

	Provincia di Pavia
	Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo in comune di Badia Pavese. Nonno Peppe s.a.s. di

	Provincia di Pavia
	Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo in comune di Sommo. Signor Sfondrini Ercole

	Provincia di Pavia
	Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione d’acqua di un pozzo esistente per uso irriguo in comune di Zerbo. Signor Crosia Luigi

	Provincia di Pavia
	Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo in comune di Giussago. Azienda agricola Geaz San

	Provincia di Pavia
	Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua da un pozzo per uso irriguo in comune di Vellezzo Bellini. Società agricola Zambianchi Paolo Giuseppe s.s.

	Provincia di Pavia
	Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione d’acqua da un pozzo per uso bagnatura pista, lavaggio mezzi, reintegro riserva idrica e antincendio in comune di Albonese. Green Up

	Provincia di Pavia 
	Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Concessione n. 12/2023 – AP di derivazione d’acqua dai fontanili Fontana Dora e Campo delle Fontane in comune di Garlasco (PV). Azienda agricola Riserva San Massimo soci

	Comune di Arena Po (PV)
	Avviso di non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) relativa alla proposta di variante puntuale al vigente piano di governo del territorio (PGT). Verifica di assoggettabilità alla valutazione degli effetti sull’ambiente, ai sensi dell

	Comune di Arena Po (PV)
	Procedura abilitativa semplificata (PAS), ai sensi del d.lgs. n. 28/2011, del d.lgs. n. 199/2021, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza nominale totale pari a

	Comune di Arena Po (PV)
	Procedura abilitativa semplificata (PAS), ai sensi del d.lgs. n. 28/2011, del d.lgs. n. 199/2021, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza nominale totale pari a




	Provincia di Sondrio
	Comune di Tovo Sant’Agata (SO)
	Avviso determinazione conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 l. 241/1990 – Sportello unico per le attività produttive in variante al PGT (ex art. 8 d.p.r. 160/2010 ed ex art. 97 l.r. 12/2005 e s.m.i.) relativo a p


	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Area Tecnica - Settore Ambiente - Concessione alla società Tintoria Viola s.r.l. per derivazione d’acque sotterranee ad uso industriale ed antincendio da un pozzo ubicato in comune di Castellanza (VA). (Pratica n. 2821)
	Provincia di Varese
	Area Tecnica - Settore Ambiente - Concessione alla società Greatfood s.r.l. per derivazione d’acque sotterranee ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore e macchine frigorifere da un pozzo ubicato in comune di Fagnano Olona (VA). (Pratica n. 28

	Provincia di Varese
	Area Tecnica - Settore Ambiente - Istanza di concessione per derivazione d’acque sotterranee ad uso finalizzato all’innaffiamento di aree sportive da un pozzo da escavare in comune di Besano (VA) presentata dal Comune di Porto Ceresio. (Pratica n. 2918)

	Comune di Besozzo (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante generale al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Comabbio (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 2 al piano dei servizi e al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Comabbio 

	Comune di Gallarate (VA)
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) della variante al piano dei servizi e al piano delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT) per individuazione puntuale di opera pubblica denominata realizzazione 




	Altri
	Ministero della Cultura
	Segretariato regionale per la Lombardia - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del compendio denominato QT8 – quartiere triennale 8 nel comune di Milano - Decreto 3 maggio 2023



