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Adozione piano attuativo di iniziativa privata per ampliamento media struttura di vendita esistente in via Orsolina Avanzi 
n. 27, in variante al vigente piano di governo del territorio (PGT), ai sensi dell’art. 14 della l.r. 12/2005 - Proponente Lidl s.r.l. .    .    . 73

Comune di Roncadelle (BS)
Avviso di deposito dell’approvazione definitiva della variante parziale alle norme tecniche di attuazione del piano delle 
regole del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 per adeguamento ai principi di sempli-
ficazione e liberalizzazione delle attività economiche in applicazione dell’art. 1 della l. 27/2012   .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 73

Provincia di Como
Provincia di Como
Domanda in data 21 maggio 2013, presentata dal Comune di Albavilla, per ottenere il rilascio della concessione di deriva-
zione d’acqua da pozzo (castagna 2) in territorio del Comune di Albavilla per uso potabile   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 74

Provincia di Como
Concessione di derivazione acqua da lago per uso innaffiamento aree a verde in comune di Griante rilasciata alla Mira-
bella s.n.c. di Galli Paolo e Stefano  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 74

Comune di Argegno (CO) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della 
l.r. 12/2005      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 74

Comune di Fenegrò (CO)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) della variante alle NTA del piano di governo del 
territorio (PGT) vigente comunale - Informazione circa la decisione  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 74

Comune di Stazzona (CO)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione del piano di governo del territorio (PGT) e dello studio della componente 
geologica, idrogeologica e sismica .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 74

Comune di Villa Guardia (CO)
Avviso di approvazione definitiva del piano di governo del territorio (PGT)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 75

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione alla Feraboli s.p.a. per derivare acqua sotterranea in comune 
di Vescovato   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 76

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione alla azienda agricola S. Marino società agricola s.s. per derivare 
acqua sotterranea in comune di Gadesco Pieve Delmona    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 76
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Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione alla Fornace Torricella Laterizi s.r.l. per derivare acqua sotterra-
nea in comune di Ostiano    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 76

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari acque e calamità - Domanda di derivazione d’acqua pub-
blica superficiale dal Canale Serio Morto, ad uso idroelettrico in comune di Gombito. Istanza di concessione presentata in 
data 8 luglio 2013 prot. 85784 dai signori Ogliari Vincenzo e Ogliari Luca - R.d. 1775/33 e r.r. 2/2006  .    .    .    .    .    .    .    .    . 76

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione alla impresa individuale Fadanni Giovanni per derivare acque 
sotterranee in comune di Cingia de’ Botti   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 76

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione alla Polaris Real Estate Sgr s.p.a. per derivare acqua sotterranea 
in comune di Crema .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 76

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - Rilascio concessione di derivazione 
d’acqua pubblica ad uso irriguo dal fontanile dei Dossi in comune di Vailate (CR), alla società agricola Asti s.s.     .     .     .    .    . 76

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - Rilascio concessione di derivazione 
d’acqua pubblica ad uso innaffiamento aree verdi dal colatore Serio Morto in comune di San Bassano (CR), al Comune di 
San Bassano  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 76

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rinnovo con variante della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea 
ad uso irriguo da pozzo in comune di Malagnino ai signori Fornasari Giuliana, Fornasari Maria Luisa, Beati Mario, Colleselli 
Sergio – R.r. n. 2/06    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 76

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - Rilascio concessione di derivazione 
d’acqua pubblica ad uso irriguo in comune di Crotta d’Adda (CR) e Maccastorna (LO), alla società agricola Le Gerre di 
Rinaldi Paolo e Carlo s.s. e Jasmine s.r.l. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 77

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione alla società agricola BBC Energy Green s.r.l. per derivare acqua 
sotterranea in comune di Soresina  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 77

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione alla CBM s.r.l. per derivare acqua sotterranea in comune di Torre 
de’ Picenardi  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 77

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata alla ditta Golbi s.r.l. per derivare acqua pubblica ad uso industriale, 
igienico ed antincendio da n. 1 pozzo in comune di Moscazzano    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 77

Provincia di Cremona
Avviso di esclusione dalla procedura di VIA del progetto relativo all’utilizzo superiore a 150 ton/giorno di materie comples-
sivamente in ingresso all’impianto di digestione anaerobica in comune di Formigara. Proponente: società Agrosocietà di 
Rinaldi Alfonso, Paolo Carlo s.s. in comune di Formigara (VER41-CR) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 77

Comune di Martignana di Po (CR)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi alla variante generale al piano di governo del territorio 
(PGT)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 77

Comune di Salvirola (CR)
Avviso di approvazione e deposito degli atti inerenti la 2^ rettifica del piano di governo del territorio (PGT) comunale   .    .    .    . 77

Provincia di Lecco
Comune di Colico (LC)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti relativi al piano di governo del territorio (PGT) .    .    .    .    .    .    .    .    . 78

Comune di Costa Masnaga (LC)
Deposito atti e pubblicazione della 1^ variante al piano delle regole e al piano dei servizi del piano di governo del territorio 
(PGT), ai sensi della l.r. 12/2005 e successive mm. e ii. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 78

Comune di Margno (LC)
Avviso deposito atti di piano di governo del territorio (PGT) per osservazioni.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 78

Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Dipartimento II Tutela ambientale - Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso igienico-sanita-
rio mediante n. 1 pozzo in comune di Pieve Fissiraga. Richiedente: Biotecnologie Malguzzana s.r.l.     .     .     .     .     .     .     .    .    . 79

Comune di Guardamiglio (LO)
Variante al piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) comunale      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 79

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio 
idrico - Avviso relativo a presentazione di istanza di concessione ad uso idroelettrico dallo scaricatore Pozzolo Maglio in 
località Prati Vecchi del Comune di Porto Mantovano. Ditta I.G.R. s.r.l.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 80
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Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio 
idrico - Rinnovo di Concessioni di piccole derivazioni di acque sotterranee ad uso potabile ed industriale potabile nei 
comuni di Castel d’Ario, Castelbelforte, Castellucchio e San Giorgio di Mantova - Provvedimento dirigenziale n. 2081 del 
17 dicembre 2013      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 80

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio 
idrico - Rinnovo di concessione Comune di Castellucchio - Provvedimento dirigenziale n. 2032 del 12 dicembre 2013   .    .    .    . 84

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio 
idrico - Rinnovo di concessione Comune di Castelbelforte – Provvedimento dirigenziale n. 2051 del 12 dicembre 2013  .    .    .    . 90

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio 
idrico - Rinnovo di concessione Comune di Castel d’Ario – Provvedimento dirigenziale n. 2010 del 9 dicembre 2013     .     .    .    . 93

Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Società Conad Coop. Centro Nord - Proposta di realizzazione rotonda stradale in variante al piano di governo del territorio 
(PGT) – Verifica di assoggettabilità alla VAS - Informazione circa la decisione    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 98

Provincia di Milano
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla società Auchan s.p.a. nei comuni di Assago e Rozzano   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 99

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società 
Cagnola s.p.a. uso pompa di calore e area verde in comune di Milano .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 99

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla società Clinton s.r.l. in comune di Milano   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 99

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla società agricola Riozzo in comune di Cerro al Lambro    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 99

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla Cooperativa società Eureka s.r.l. in comune di Melegnano   .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 99

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla società Nuova Giada Progetto Casa s.r.l. in comune di Cologno Monzese .    .    .    .    .    . 99

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla società Cap Holding s.p.a. in comune di Cinisello Balsamo  .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 100

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla società Fondiaria SAI s.p.a. in comune di Milano  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 100

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società 
cooperativa Solidarnosc uso pompa di calore in comune di Milano .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 100

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dal signor Errico Ivone in Comune di Buccinasco    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 100

Comune di Grezzago (MI)
Avviso di adozione di nuovo documento di piano, variante al piano delle regole ed al piano dei servizi  .    .    .    .    .    .    .    . 100

Comune di Novate Milanese (MI)
Correzione di errori materiali e rettifiche agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante agli stessi, 
ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della l.r. 12/2005     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 100

Comune di Pieve Emanuele (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)  .    .    .    .    .    .    .    . 101

Comune di Vermezzo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il reticolo idrografico minore .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 101

Comune di Vermezzo (MI)
Avviso di avvenuta pubblicazione sul BURL del piano di governo del territorio (PGT), approvato con delibera di c.c. n. 25 del 
25 luglio 2013 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 101

Comune di Vittuone (MI)
Avviso di adozione piano esecutivo denominato APR 7C Polo secondario di ovest in variante ai sensi della l.r. n. 23/97 al 
vigente piano di governo del territorio (PGT)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 101

Comune di Zelo Surrigone (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il reticolo idrografico minore      .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 101

Comune di Zelo Surrigone (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)  .    .    .    .    .    .    .    . 101
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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Misinto (MB)
Avviso di adozione dell’allegato energetico al regolamento edilizio  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 102

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Divisione Agro-ambientale - Settore Tutela ambientale - U.o. Rifiuti - Avviso decreto n. 2/2014-R. Ditta Ambiente & Risorse s.r.l. 
con sede legale e operativa in località Campo - Broni (PV). Progetto di varianti sostanziali ad impianto di rifiuti speciali pe-
ricolosi e non pericolosi. Verifica di assoggettabilità alla VIA   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 103

Provincia di Pavia 
Divisione Agro-ambientale - Domanda di variante alla concessione di derivazione d’acqua da un pozzo per uso irriguo   .    .    . 103

Comune di Pizzale (PV)
Avviso di adozione del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12/2005 s.m.i. .    .    .    .    . 103

Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
derivazione d’acqua dal torrente Secchione in territorio del Comune di Chiesa in Valmalenco (SO), ai sensi dell’art. 11 del 
r.r. 24 marzo 2006 n. 2 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 104

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
derivazione d’acqua dal torrente Secchione in territorio del Comune di Chiesa in Valmalenco (SO), ai sensi dell’art. 11 del 
r.r. 24 marzo 2006 n. 2 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 104

Provincia di Sondrio
Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca - Provvedimento n. 009/14 del 27 gennaio 2014 - Provvedimento di non as-
soggettamento alle procedure di VIA per l’esercizio delle operazioni di recupero (R5) e messa in riserva (R13) di rifiuti spe-
ciali non pericolosi presso l’insediamento sito in località S.P. n. 16 «Orobica» nel territorio del Comune di Dazio (SO), rilasciato 
alla società Carnazzola geom. Camillo s.p.a. ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 104

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in territorio del Comune di Grosio (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2    .    .    . 104

Comune di Valdidentro (SO)
Avviso di adozione e deposito atti relativi al piano di governo del territorio (PGT) comunale, ai sensi dell’art. 13 comma 4 
della l.r. 12/2005  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .105

Provincia di Varese
Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Istanza di concessione per derivazione d’acqua ad uso potabile, zootecnico ed irriguo da 
n. 2 sorgenti ubicate in comune di Cadegliano Viconago (VA) presentata dall’azienda agricola Piccoli Frutti Rossi di Rossi 
Emanuele (Pratica n. 2718)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .106

Provincia di Varese
Verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativamente al progetto di modifica 
sostanziale ad un impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Vergiate, via Fratelli Rosselli, 82, propo-
sto dall’impresa Tramonto Antonio s.r.l., con sede legale in Vergiate, via Fratelli Rosselli, 82 - Provvedimento della Provincia di 
Varese del 12 dicembre 2013, n. 3867   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 106

Comune di Busto Arsizio (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di classificazione acustica (PCA) del territorio co-
munale     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 106

Comune di Cardano al Campo (VA)
Approvazione classificazione acustica  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 106

Comune di Lonate Ceppino (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 106

Comune di Samarate (VA)
Avviso di adozione dell’allegato energetico al regolamento edilizio vigente e di deposito degli atti    .    .    .    .    .    .    .    .    . 106

Comune di Somma Lombardo (VA)
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Capo I
Natura gIurIdICa - sede - CompreNsorIo -  

perImetro - fINalItà e fuNzIoNI del CoNsorzIo

Art. 1
Natura giuridica - sede

1. Il Consorzio di bonifica Territori del Mincio, costituito con 
d.p.g.r. n. 7169 del 6 agosto 2012 per il comprensorio n. 9 Laghi 
di Mantova di cui alla d.g.r. n. IX/2994 del 8 febbraio 2012, è retto 
dal presente Statuto ed ha sede in Mantova Via Principe Ame-
deo n. 29.

2. Il Consorzio è ente pubblico economico a carattere as-
sociativo ai sensi dell’art. 59 del r.d. 13  febbraio 1933 n. 215 e 
dell’art. 79 della l.r. Lombardia n. 31/2008.

Art. 2
Comprensorio e perimetro

1. Il Comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale 
complessiva di ha 76.443.06.00, così distinta:

N. Comune Superficie in Ha 
comprensoriale

Superficie in Ha 
del Comune

regIoNe lombardIa - provINCIa dI maNtova

1) Bagnolo San Vito 4882.26.00 4932.00.00

2) Bigarello 2697.00.00 2697.00.00

3) Borgoforte 3876.12.00 3893.00.00

4) Castelbelforte 2231.02.00 2233.00.00

5) Castel d’Ario 2205.14.00 2239.00.00

6) Castellucchio 2145.74.00 4647.00.00

7) Curtatone 6515.45.00 6747.00.00
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N. Comune Superficie in Ha 
comprensoriale

Superficie in Ha 
del Comune

8) Goito 2845.16.00 7885.00.00

9) Mantova 6055.46.00 6397.00.00

10) Marcaria 5509.60.00 8968.00.00

11) Marmirolo 4215.00.00 4215.00.00

12) Ostiglia 3512.71.00 3971.00.00

13) Pieve di Coriano 216.62.00 1260.00.00

14) Porto Mantovano 3747.00.00 3747.00.00

15) Quingentole 2.95.00 1432.00.00

16) Revere 22.06.00 1420.00.00

17) Roncoferraro 6336.00.00 6336.00.00

18) Roverbella 6316.00.00 6316.00.00

19) San Giorgio di 
Mantova 2448.00.00 2448.00.00

20) Serravalle a Po 2632.00.00 2632.00.00

21) Sustinente 2629.00.00 2629.00.00

22) Villimpenta 1285.86.00 1502.00.00

23) Virgilio 3129.00.00 3129.00.00

Regione del Veneto - Provincia di Verona

24) Comune di Gazzo 
Veronese 332.51.00 5675.00.00

25) Comune di Sorgà 283.69.00 3151.00.00

26) Comune di Valeggio 
sul Mincio 371.71.00 6396.00.00

Totale ettari: 76.443.06.00

2. Perimetro:
Il Comprensorio del Consorzio è delimitato dal perimetro, in 
appresso descritto, che si sviluppa in senso orario ed inizia 
dall’argine sinistro del Fiume Oglio, prospiciente l’abitato 
di S. Michele in Bosco in Comune di Marcaria, in corrispon-
denza della foce del canale Tartaro Fabrezza, prosegue poi 
lungo lo stesso canale fino ad incrociare la S.P. 78, indi se-
guendo la S.P. 78 fino al bivio con la ex S.S. 10.
Dall’incrocio in direzione nord-est segue la strada stessa si-
no al bivio per le Grazie di Via della Francesca, un breve 
tratto di quest’ultima, poi prosegue costeggiando la delimi-
tazione dei mappali n. 14 - 198A - 129 - 11 - 10 - 21 - 26 - 3 
del foglio n. 6 del Comune di Curtatone e in linea retta fino 
alla mezzeria del fiume Mincio, indi in controcorrente sino 
ad incontrare la foce del canale Seriola di Prevaldesca che 
segue verso est, poi costeggia il confine regionale sino ad 
incontrare i dispensatori I-L a cielo aperto. Da qui prosegue 
in direzione nord e ricollegandosi alla Seriola di Prevalde-
sca raggiunge il bacino delle Buse.
Dalla località Buse costeggia per un tratto la strada di 
Pozzolo, indi piega ad est e segue il piede della scarpata 
naturale sino alla località Foroni, indi la strada provinciale 
Valeggio-Marmirolo e la scarpata del terrazzo alluvionale si-
no a reincontrare il confine tra Regione Lombardia e Veneto 
che segue sino al quadrivio formato dall’intersezione della 
strada provinciale Valeggio-Marmirolo con la strada comu-
nale Pozzolo-Malavicina.
Dal predetto quadrivio torna in territorio veneto e segue il 
colatore del Consorzio Agro Veronese corrente a nord del 
canale Maestro sino ad incontrare la strada comunale Ro-
mana della Levata.
Il perimetro segue la strada Levata che coincide con il 
confine regionale sino all’incrocio con la strada comunale 
detta Quistello che segue sino all’incrocio di confine tra i 
comuni di Valeggio, Roverbella e Mozzecane.
Segue poi la strada comunale di Sopra Pioppa e sempre 
collimando con il confine di provincia transita in vicinanza 
di Tormine e prosegue con andamento sinuoso ovest-est 
sino alla corte Boveria in Comune di Castelbelforte. Qui pie-
ga a sud nel rispetto dei confini catastali (lievemente diffor-
mi dai confini C.T.R.) lungo l’alveo del Fosso Rabbioso.
Segue quindi, sempre con andamento sinuoso in direzio-
ne sud-est, il lungo percorso del Fosso Rabbioso, che segna 
il confine di provincia, fino alla sua confluenza nella Fossa 
Demorta, nei pressi di Susano. Da detta confluenza il peri-

metro segue l’andamento sinuoso da ovest a est della Fos-
sa Demorta, che è anche il confine di provincia e dopo cir-
ca 3 Km, giunto alla strada Castel d’Ario-Sorgà, si identifica 
con il Fossoldino Vecchio fino al condotto Chiavichetta che 
segue fino a costeggiare il mappale 4 del foglio 23 di Sorgà, 
indi incontra l’Essere di Castel d’Ario.
Da questo punto d’incontro il perimetro volge verso est e 
segue detto alveo, che assume la denominazione di Con-
dotto Pomellone o Alto Giusti.
Da qui, volgendo di nuovo verso sud-est segue, per tutto il 
suo percorso, il condotto Pomellone fino alla sua confluenza 
nel Pila Pomellone, quindi continua seguendo la strada vici-
nale Motta-Pomellone fino al confine di provincia.
Da questo punto il perimetro piega ad angolo retto verso 
nord-est e, per la linea del confine di provincia, raggiunge 
la strada per Villimpenta in corrispondenza di Cà Termini. Se-
gue poi la provinciale per Villimpenta fino all’incrocio con 
la circonvallazione nord; quest’ultima viene poi seguita fino 
alla provinciale Villimpenta-Pradello. Su questa, il perimetro 
continua fino alla confluenza nella comunale Bianchetto, 
percorrendo poi la quale si porta sulla strada Alberia-Palaz-
zina. Seguita questa per breve tratto fino all’incrocio con la 
comunale del Ghetto, si immette in quest’ultima continuan-
do fino alla strada Reggiola. Successivamente il perimetro, 
piegando a sud-est, percorre la strada comunale Bassa che 
segue fino alla strada comunale Madonnina. Segue poi 
detta strada sino all’intersezione col confine di provincia.
Da questo punto il perimetro segue il confine dei mappa-
li 207 e 204 del Fg. n. 43 del Comune di Gazzo Veronese, 
piegando poi ad angolo retto segue dapprima il confine 
sud-est dal mappale 204 al 463 e poi ancora piegando 
ad angolo retto il confine nord-est dal mappale 132 al 392 
dello stesso foglio, sino alla strada comunale Palazzina con 
la quale coincide per circa 150 metri e che poi lascia per 
prendere verso sud-est la campestre Rata-Palazzone.
Il perimetro piega quindi verso sud-ovest e raggiunge lo stra-
done vicinale del Fenilone che segue fino alla corte omo-
nima. Successivamente in direzione sud-est segue il piede 
esterno dell’argine destro dello scolo Gelmina-Treves prose-
guendo poi direttamente fino all’argine del Busatello, dove 
questo si innesta con l’argine del lago Derotta (Molinella), 
quindi il piede esterno di tale argine fino al sostegno del Bu-
satello. Segue quindi il colo Busatello fino a raggiungere il 
Tartaro. Da questo punto il perimetro si identifica con il con-
fine di regione sino al confine tra i fogli di mappa 1 e 3 di 
Ostiglia, a circa 270 metri a monte del sostegno Basadonne.
La linea di perimetro segue quindi, con direzione sud-ovest, 
lo stradone campestre diretto alla corte Morara fino al pon-
te per lo scolo Formica che delimita a sud il Quarto Vegro. 
Poi segue, piegando verso sud-est, il ciglio nord dello scolo 
Formica fino ad incontrare il fosso campestre restando lun-
go il ciglio est, indi, con direzione sud sud-ovest in confine 
tra i fogli di mappa 3 e 4 di Ostiglia, raggiunge il confine del 
Fg. 6 che segue con andamento ovest est, sul ciglio destro 
o sud dello stradone, fino a raggiungere il fosso di confine 
della tenuta di Pontemolino che è anche la linea di divisio-
ne fra i fogli 6 e 4 di Ostiglia. Da questo punto, piegando ver-
so sud, la linea di perimetro segue con andamento tortuo-
so il fossetto sul confine est dal mapp. 5 del Fg. 6 di Ostiglia 
(ex fosso di guardia in destra del Tartarello) fino alla corte 
Mazzagatta. Passa poi ad ovest della corte Mazzagatta fino 
a congiungersi con la strada comunale delle Gazzine, da 
qui con andamento sud-est segue la mezzeria della strada 
comunale delle Gazzine verso le scuole e fino al bivio per 
la strada vicinale Valletto, dove la strada cambiando no-
me, e con andamento verso sud, diventa strada comunale 
Mazzagatta ove il perimetro resta in mezzeria fino al pas-
saggio a livello dell’ex-ferrovia Ostiglia-Legnago. Prosegue 
quindi sempre in mezzeria della strada comunale, che as-
sume il nome della Agnellina, che segue fino al ponte delle 
Calandre. Da questo punto la linea di perimetro, piegando 
verso est, segue il nuovo collettore Tartaro-Canalbianco fino 
al confine della provincia di Mantova con quella di Rovigo 
in località Chiavica. Da qui il perimetro segue il confine re-
gionale, correttamente indicato nella C.T.R. della Regione 
Veneto, sino al piede interno dell’argine di Po posto a sud 
dell’abitato di Melara, indi si allunga sino alla mezzeria del 
fiume Po.
Da questo punto, controcorrente, il perimetro segue in mez-
zeria il fiume Po, includendo le isole Boschina, Mafalda e 
Rodi, sino alla confluenza con il fiume Oglio. In particolare 
segue la linea di confine riportata nelle mappe catastali di 
delimitazione dei seguenti fogli: Comune Bagnolo S. Vito, fo-
gli n. 27 - 26 - 19 - 40 - 51 (in parte sino alla linea emergente 
della battigia della sponda destra) - 55 - 58, Comune di Bor-
goforte n. 47 - 46 - 45 - 43 - 42 - 40 - 27 - 25 - 23, Comune di 
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Marcaria fogli n. 97 e 96 ( in parte sino alla linea di mezzeria 
dello sfocio del fiume Oglio in Po); il fiume Oglio sino alla 
foce del Tartaro Fabrezza di fronte all’abitato di S. Michele, a 
chiusura del perimetro.

Art. 3
Finalità del Consorzio

1. A sensi dell’art. 76 l.r. 31/2008, sono finalità del Consorzio: 
la sicurezza idraulica del territorio, l’uso plurimo e la razionale 
utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche, la provvista, la 
regimazione e la tutela quantitativa e qualitativa delle acque 
irrigue, il risparmio idrico, l’attitudine alla produzione agricola 
del suolo e lo sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e fore-
stali, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e delle sue 
risorse, la promozione e la realizzazione di azioni e attività di ca-
rattere conoscitivo, culturale e divulgativo sulle tematiche della 
bonifica, delle risorse idriche e del suolo. 

Art. 4
Funzioni del Consorzio

1. I Consorzi di bonifica, per la realizzazione delle finalità di cui 
all’articolo 76 l.r. 31/2008, esercitano nell’ambito del compren-
sorio le funzioni assegnate dalla legislazione statale e regionale, 
tra cui in particolare quelle relative a:

a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbli-
che di bonifica di cui all’articolo 77 avute in concessione 
dalla Regione e dallo Stato; 

b) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di pro-
duzione di energia elettrica nei canali consortili e approv-
vigionamento di imprese produttive e attività civili con le 
acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la 
restituzione delle acque e siano compatibili con le succes-
sive utilizzazioni; 

c) promozione, realizzazione e concorso, attraverso appositi 
accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambien-
tale e paesaggistica, di valorizzazione economica sosteni-
bile di risanamento delle acque, anche al fine della utiliz-
zazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi 
d’acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 144, comma 3, d.lgs. 152/2006; 

d) realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle ca-
lamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere 
di bonifica e irrigazione, di manutenzione idraulica, di fore-
stazione e di ripristino ambientale; 

e) attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità 
di cui all’articolo 76, anche tramite associazioni di consor-
zi riconosciute dalla Regione, di attività di studio, ricerca e 
sperimentazione di interesse per la bonifica, l’irrigazione e 
la tutela del territorio rurale, nonché di attività di informazio-
ne e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscen-
ze circa la bonifica e l’irrigazione e le risorse acqua e suolo; 

 f) espressione del parere sulle domande di concessione di 
derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il com-
prensorio, nonché del parere obbligatorio alla provincia 
previsto dall’articolo 36 l.r. 8 agosto 1998 n. 14 (Nuove nor-
me per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali 
di cava); 

g) attuazione degli interventi di competenza anche in econo-
mia secondo uno specifico regolamento consortile;

h) possono progettare, realizzare e gestire strade, acquedot-
ti ed elettrodotti rurali, nonché opere di protezione civile e 
opere di navigazione. Possono altresì esercitare ogni altro 
compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, alla 
conservazione dinamica e alla valorizzazione del sistema 
e dello spazio rurale nonché alla tutela e gestione delle 
risorse idriche attribuito dalla normativa vigente, dagli atti 
di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento 
di opere e di servizi della Regione, dell’autorità di bacino, 
delle province e dei comuni nell’ambito delle rispettive 
competenze;

 i) nel comprensorio di competenza svolgono funzioni di vi-
gilanza sulla corretta attuazione dei piani generali di bo-
nifica, dei programmi triennali e dei piani comprensoriali 
da parte dei consorzi di miglioramento fondiario, dei con-
sorzi volontari di irrigazione e in genere da parte di tutte le 
utenze idriche operanti nel rispettivo comprensorio. In caso 
di mancata esecuzione degli interventi necessari all’attua-
zione del piano comprensoriale da parte degli interessati, i 
consorzi di bonifica possono essere autorizzati con decreto 
del competente direttore generale della Giunta regionale 
a eseguire interventi diretti per l’adeguamento delle opere 

e per il funzionamento dei sistemi irrigui, con spese a cari-
co degli inadempienti;

 j) provvedono altresì: 
 − alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;
 − all’accertamento e alla contestazione delle violazioni 
previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli 
agenti dei consorzi di bonifica, nonché all’irrogazione 
delle relative sanzioni e al ripristino dello stato dei luoghi; 

 − al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali 
attinenti alla bonifica, come individuati ai sensi dell’arti-
colo 85, comma 5, l.r. 31/2008;

k) possono stipulare apposita convenzione con gli enti loca-
li per l’erogazione di servizi, per la progettazione di opere 
pubbliche, per la tenuta del catasto, per la gestione del 
reticolo idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la 
salvaguardia del territorio rurale;

 l) i Consorzi di bonifica possono essere autorizzati dalla Re-
gione ad assumere le funzioni dei Consorzi di utilizzazione 
idrica, qualora la Regione non ritenga opportuno costituire 
un Consorzio di bonifica di secondo grado.

Art. 5
Potere impositivo

1. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo precedente e 
di quelle comunque assegnate dallo Stato e dalla Regione, il 
Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei proprie-
tari dei beni immobili, sia agricoli che extragricoli che traggono 
beneficio dalle opere di bonifica e di irrigazione, secondo la di-
sciplina di cui alla l.r. 31/2008, per la quota di spesa per l’esecu-
zione delle opere pubbliche non a totale carico della Regione, 
per la manutenzione e l’esercizio delle opere di bonifica e di irri-
gazione nonché per le spese di funzionamento dell’Ente.

Capo II
orgaNI ed uffICI

Art. 6
Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio di bonifica:
a) il Consiglio di amministrazione 
b) il Presidente 
c) il Revisore dei Conti 

SEZIONE I
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7
Composizione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da 15 membri 
di cui:

a) 12 componenti eletti dagli aventi diritto al voto; 
b) 1 rappresentante dei comuni nel cui territorio il compren-

sorio consortile; 
c) 1 rappresentante delle province nel cui territorio ricade il 

comprensorio consortile; 
d) 1 rappresentante della Regione Lombardia. 

Art. 8
Ineleggibilità

1. Non possono essere eletti o nominati consiglieri, oltre alle 
persone indicate dalla legislazione nazionale e regionale vigen-
te, per quanto applicabile:

a) i minori, gli interdetti, gli inabilitati;
b) i falliti per il quinquennio successivo alla data di 

dichiarazione;
c) coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il 

Consorzio si trovino legalmente in mora;
d) gli interdetti da pubblici uffici per la durata dell’interdizione;
e) coloro che abbiano riportato condanne o siano sottoposti 

a misure di sicurezza che ne escludano l’elettorato passivo 
per le elezioni politiche fino alla riabilitazione o alla cessa-
zione degli effetti del provvedimento;

f) dipendenti pubblici preposti o addetti ad uffici che eserci-
tano compiti di vigilanza e controllo sul Consorzio;
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g) i dipendenti del Consorzio e coloro i quali abbiano rappor-
ti di lavoro o incarichi professionali;

h) coloro che abbiano in appalto lavori e forniture consorziali;
i) coloro che abbiano liti pendenti con il Consorzio.

Art. 9
Incompatibilità

1. La carica di Consigliere eletto è incompatibile con la ca-
rica di Presidente, Assessore e Consigliere regionale, Presiden-
te, Assessore e Consigliere delle amministrazioni provinciali del 
comprensorio nonché Sindaco, Assessore e Consigliere delle 
amministrazioni comunali del comprensorio.

2. Non possono essere contemporaneamente in carica co-
me componenti del Consiglio di amministrazione gli ascendenti 
e i discendenti fino al I grado, gli affini in linea retta, i fratelli ed i 
coniugi. L’incompatibilità ha effetto nei confronti di colui che è 
gravato da minori contributi.

3. La carica di Consigliere è incompatibile qualora soprav-
venga una delle cause elencate all’art. 8 dalla lett. d) alla lett. i).

Art. 10
Funzioni

1. Spetta al Consiglio di amministrazione:
a) eleggere nel suo seno, tra i componenti eletti, in occasione 

della prima seduta, il Presidente, il Vicepresidente, che as-
sume la carica di vicario, ed il Comitato esecutivo;

b) convocare gli aventi diritto al voto, fissare la data delle 
elezioni;

c) approvare la relazione di inizio mandato;
d) adottare col voto favorevole di almeno 2/3 dei componen-

ti lo statuto e le modifiche statutarie;
e) deliberare il programma triennale dei lavori pubblici, i pro-

grammi di attività del Consorzio, i piani comprensoriali di 
bonifica e il piano di riordino irriguo ed i progetti attuativi;

 f) deliberare il piano di classifica del comprensorio per il ri-
parto degli oneri di contribuenza;

g) deliberare i regolamenti, le norme di funzionamento dei 
servizi e i piani di organizzazione variabile delle aree e dei 
servizi consortili;

h) fissare le indennità di carica spettanti a tre componenti del 
Consiglio e al Revisore dei conti;

 i) deliberare sull’acquisto, la costituzione e l’alienazione di 
diritti reali immobiliari;

 j) deliberare sui servizi di tesoreria e cassa e di riscossione dei 
tributi;

k) deliberare sui criteri di rilascio delle concessioni idrauliche;
 l) deliberare l’assunzione di mutui;

m) approvare il bilancio preventivo, le variazioni al medesimo, 
nonché il conto consuntivo;

n) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione 
tecnico-economica e finanziaria sull’attività svolta;

o) approvare il regolamento integrativo del regolamento re-
gionale sul procedimento elettorale nel rispetto dei criteri 
dettati dall’art. 82 l.r.  31/2008 e s.m.i. e dal regolamento 
regionale sul procedimento elettorale;

p) per i consorzi interregionali, approvare il proprio regola-
mento elettorale nel rispetto delle Intese interregionali, non-
ché delle disposizioni dettate dall’art. 82 l.r. 31/2008 e s.m.i. 
e dal regolamento regionale sul procedimento elettorale, 
ove non in contrasto con tali intese;

q) adottare atti di indirizzo generale per il funzionamento 
dell’ente;

 r) deliberare in merito alla nomina del Direttore generale;
 s) autorizzare il Presidente a stare o a resistere in giudizio da-

vanti all’autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione 
speciale in tutti i procedimenti;

 t) conferire le funzioni di ufficiale rogante degli atti di interes-
se del Consorzio a funzionari in servizio presso il Consorzio 
e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di 
titolo equipollente;

u) deliberare la partecipazione ad enti e società od associa-
zioni, che comunque si presenti di interesse per il Consorzio 
o per l’attività di bonifica;

v) deliberare in materia di reclami e richieste di rettifica avver-
so l’elenco degli aventi diritto al voto adottato dal Direttore 
generale e approvare l’elenco definitivo;

w) deliberare l’istituzione del seggio elettorale o dei seggi elet-
torali, determinandone la composizione e provvedendo 
alla nomina dei componenti;

x) deliberare l’accettazione delle liste di candidati e la pro-
clamazione degli eletti;

y) deliberare in merito alla sottoscrizione di accordi di program-
ma, convenzioni, accordi sindacali in ambito locale, ecc.;

z) autorizzare il Direttore generale all’espletamento delle pro-
cedure per l’assunzione, promozione o licenziamento del 
personale dipendente;

aa) approvare i progetti delle opere nelle varie fasi di realizza-
zione e gli atti di collaudo e/o i certificati di regolare ese-
cuzione delle opere realizzate;

ab) nominare commissioni per affrontare particolari aspetti o 
problemi gestionali del Consorzio;

ac) deliberare ogni altro provvedimento attribuito alla sua 
competenza da disposizioni di legge, di regolamento o 
dal presente statuto, nonché provvedere nelle materie che 
non siano espressamente attribuite alla competenza degli 
altri organi o della dirigenza;

ad) determinare i casi specifici di indifferibilità e urgenza su cui 
il Presidente può assumere provvedimenti da sottoporre a 
successiva ratifica del Consiglio.

Art. 11
Convocazione

1. Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presi-
dente non meno di otto volte l’anno.

2. Deve altresì essere convocato su istanza del Revisore dei 
Conti, ovvero quando ne sia stata fatta richiesta scritta da al-
meno un terzo dei Consiglieri in carica con l’indicazione degli 
argomenti da trattare, entro trenta giorni dalla richiesta stessa.

3. Le riunioni del Consiglio di amministrazione hanno luogo 
nella sede consorziale o in altra località scelta dal Comitato 
esecutivo.

4. La convocazione deve essere fatta a mano, a mezzo dipen-
dente consortile, ovvero con lettera raccomandata o in alterna-
tiva via posta elettronica certificata (PEC) spedita ai consiglieri 
almeno quattro giorni prima di quello fissato per l’adunanza. 
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il 
giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.

5. Con il consenso scritto degli interessati la convocazione 
può essere eseguita con mezzi telematici. 

6. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta me-
diante telegramma o mezzi telematici fino a due giorni prima 
della data della riunione. 

7. Almeno 48 ore prima della riunione gli atti relativi agli argo-
menti posti all’ordine del giorno devono essere depositati presso 
la segreteria del consorzio a disposizione dei consiglieri e del re-
visore dei conti. 

8. Il presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’or-
dine del giorno, dandone comunicazione ai consiglieri almeno 
24 ore prima dell’adunanza. In questo caso, qualora un terzo 
dei consiglieri lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argo-
menti dovrà essere differita a una successiva seduta, da tenersi 
non prima del giorno successivo alla data in cui si è riunito il 
Consiglio. 

9. Per l’elezione del Presidente, del Comitato esecutivo e del 
Vicepresidente, il Consigliere più anziano di età convoca il Con-
siglio di amministrazione entro il 31 dicembre e lo presiede per la 
prima seduta da tenersi entro il 15 gennaio. 

Art. 12
Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice-
presidente e da un Consigliere eletto, formula proposte ed espri-
me pareri consultivi in forma scritta al Consiglio di amministra-
zione in merito:

a) alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappre-
sentanti del consorzio presso enti, aziende e istituzioni;

b) all’assunzione o alla nomina del Direttore generale;
c) ai bilanci e alle relative variazioni;
d) agli atti generali di indirizzo;
e) allo statuto, al POV e ai regolamenti;
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 f) a materie indicate dallo statuto consortile e/o delegate 
dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Comitato esecutivo inoltre:
a) verifica la rispondenza dei risultati della gestione ammi-

nistrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di 
amministrazione, relazionando al Consiglio medesimo; 

b) si esprime sulla nomina da parte del Presidente del re-
sponsabile del procedimento. 

3. Il Comitato esecutivo viene convocato dal Presidente senza 
formalità specifiche.

Art. 13
Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assen-
za o di impedimento e lo coadiuva nell’espletamento delle sue 
funzioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del 
Vicepresidente le relative funzioni sono svolte dal terzo compo-
nente del Comitato esecutivo.

SEZIONE II 
PRESIDENTE

Art. 14
Elezione del Presidente e Vicepresidente

1. Sono eleggibili a Presidente e Vicepresidente i componenti 
eletti del Consiglio di amministrazione.

2. L’elezione del Presidente e del Vicepresidente avviene nei 
tempi e secondo le modalità stabilite dall’articolo 19 del regola-
mento regionale n. 1 dell’8 giugno 2012.

Art. 15
Funzioni del Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, an-
che in giudizio, ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, 
sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento 
dei servizi consortili, impartisce direttive al Direttore generale in 
ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’ese-
cuzione degli atti; in particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il 
Comitato esecutivo, ad eccezione della prima riunione di 
insediamento che viene convocata e presieduta dal con-
sigliere più anziano di età;

b) sovrintende all’amministrazione consorziale e assicura l’os-
servanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto; 

c) propone al Consiglio gli atti generali di indirizzo;
d) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi con-

sortili le informazioni e gli atti, anche riservati;
e) compie gli atti conservativi dei diritti del consorzio e pro-

muove, direttamente o avvalendosi del Direttore, le indagini 
e le verifiche amministrative sull’intera attività del consorzio; 

f) si costituisce in giudizio previa autorizzazione del Consiglio 
di amministrazione;

g) assume, nei casi specifici di indifferibilità e urgenza stabiliti 
dal Consiglio, gli atti deliberativi da sottoporre a ratifica del 
Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile;

h) nomina il responsabile del procedimento, nel rispetto della 
procedura di cui al successivo art. 31, comma 3.

SEZIONE III 
REVISORE DEI CONTI

Art. 16
Funzioni e competenze

1. Il Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio regionale tra 
gli iscritti nel registro dei revisori contabili:

a) esercita il controllo gestionale, finanziario e di legittimità 
sugli atti del Consorzio;

b) presenta al Consiglio una relazione sul bilancio preventi-
vo e sul rendiconto consuntivo;

c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa;
d) assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
e) può procedere, in qualsiasi momento, ad atti d’ispezione 

e di controllo.
2. In caso di accertamento di gravi irregolarità il Revisore dei 

Conti ha facoltà di richiedere al Presidente la convocazione 

del Consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta 
medesima. 

3. Nel caso di accertamento di atti illegittimi adottati dal 
Consiglio, dal Comitato esecutivo, dal Presidente o dai dirigen-
ti, il Revisore segnala tempestivamente la circostanza agli uffici 
regionali.

SEZIONE IV 
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 17
Accettazione delle cariche

1. L’elezione del Consiglio di amministrazione si perfeziona 
con l’accettazione da parte dei consiglieri, che dovrà essere 
comunicata per iscritto al Consorzio entro otto giorni dal ricevi-
mento dell’avviso del risultato delle elezioni.

2. Tale avviso sarà inviato agli eletti alle cariche consorziali, 
con raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro 
tre giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

3. In difetto di accettazione entro i termini indicati colui che è 
stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto su-
bentra il primo dei non eletti della medesima lista. Anche in tale 
ipotesi si applicano le modalità dei commi 1 e 2. 

4. Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile 
e nei casi diversi da quello della mancata accettazione, valgo-
no le norme per le elezioni integrative di cui al successivo art. 21. 

5. In caso di mancata accettazione della carica di Presiden-
te, di Vicepresidente o di componente il Comitato esecutivo, il 
Consiglio d’amministrazione procederà a nuova elezione di 
queste cariche in seno al Consiglio.

Art. 18
Durata delle cariche

1. I componenti degli organi del Consorzio restano in carica 
cinque anni e sono rieleggibili, con il limite di tre mandati conse-
cutivi per la carica di Consigliere e di due mandati consecutivi 
per la carica di Presidente.

2. La scadenza di tutti gli organi si verifica in ogni caso al 
31 dicembre del quinto anno, anche se l’entrata in carica sia 
intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio.

3. Qualora i nuovi organi non siano stati eletti o nominati, 
ovvero non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al 
precedente art. 17, gli organi cessati per scadenza del termine 
rimangono prorogati per non oltre 45 giorni, con facoltà di com-
piere solamente atti di ordinaria amministrazione.

Art. 19
Dimissioni dalle cariche

1. Le dimissioni devono essere rassegnate per lettera racco-
mandata. Le dimissioni del Presidente e del Vicepresidente sono 
irrevocabili e hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta 
l’accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostitu-
zione dei dimissionari.

2. Per quanto riguarda le dimissioni dalla carica di Consiglie-
re, queste hanno effetto immediato. 

Art. 20
Decadenza dalle cariche

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successiva-
mente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità o 
incompatibilità di cui ai precedenti articoli 8 e 9. Decadono pa-
rimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino per 
tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, nonché coloro i 
quali non ottemperino all’obbligo previsto dal successivo art. 25. 

2. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal 
Consiglio di Amministrazione previa comunicazione dei motivi 
all’interessato. 

3. La cessazione della carica di Consigliere comporta la per-
dita delle cariche di Presidente o di Vicepresidente.

Art. 21
Vacanza delle cariche e sostituzioni

1. Quando il Presidente o i componenti del comitato ese-
cutivo cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere 
convocato entro trenta giorni il Consiglio di amministrazione per 
provvedere alla loro sostituzione. Qualora cessino dalla carica 
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per qualsiasi motivo i membri elettivi del Consiglio di ammini-
strazione, il consiglio di amministrazione provvede con propria 
deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla cessazione, alla 
loro sostituzione secondo l’ordine dei non eletti nella stessa lista 
della medesima fascia. Qualora tale lista non presenti candidati 
non eletti, viene prescelto il candidato di altra lista che ha con-
seguito il maggior numero di voti. 

2. Qualora il numero dei componenti il Consiglio di ammini-
strazione eletti dall’Assemblea risulti ridotto a meno della metà 
per contemporanee dimissioni della maggioranza dei compo-
nenti, l’Assemblea dovrà essere convocata entro tre mesi per il 
rinnovo dell’intera rappresentanza. 

3. In caso di cessazione dalla carica dei rappresentanti dei 
comuni e delle provincie, su segnalazione del Presidente del 
Consorzio da effettuarsi entro trenta giorni dal verificarsi della 
circostanza sopra accennata, il Presidente della Provincia, prov-
vede, ai sensi del regolamento elettorale, alla convocazione 
dell’assemblea per la conseguente elezione. I nuovi nominati ri-
mangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti. 

4. Analogamente in caso di cessazione dalla carica del rap-
presentante regionale, la Regione provvede alla sostituzione, su 
segnalazione del Presidente del Consorzio. 

Art. 22
Indennità di carica e rimborso spese

1. Al Presidente e a due componenti del Comitato esecutivo 
può essere attribuita un’indennità annua di carica nei limiti sta-
biliti dall’art. 82 della l.r. 31/2008. 

2. I componenti il Consiglio di amministrazione partecipano 
a titolo gratuito alle sedute degli organi, con diritto al rimbor-
so delle spese sostenute e documentate per l’espletamento 
dell’ufficio. 

3. Al Revisore dei Conti viene corrisposto un compenso 
annuo.

Art. 23
Validità delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio sono valide in prima convoca-
zione con la presenza della maggioranza dei componenti in 
carica; in caso di mancato raggiungimento del quorum neces-
sario in seconda convocazione l’adunanza sarà valida con la 
presenza di un terzo dei componenti in carica.

2. Il Consiglio di amministrazione, in assenza del Presidente, 
del Vicepresidente e del terzo componente del Comitato esecu-
tivo, è presieduto dal Consigliere più anziano di età. 

3. Il Comitato esecutivo si esprime con la presenza di almeno 
due componenti. 

Art. 24
Intervento alle sedute

1. Il Direttore generale del Consorzio e il Segretario verbaliz-
zante intervengono, anche disgiuntamente, alle sedute del Con-
siglio di amministrazione e alle riunioni del Comitato esecutivo, 
senza diritto di voto.
Ove siano in discussione argomenti riguardanti il Direttore ge-
nerale o il Segretario verbalizzante, l’interessato dovrà assentarsi 
dalla riunione. I funzionari stessi potranno essere invitati dal Pre-
sidente ad assentarsi quando siano in discussione questioni 
riguardanti i componenti degli organi. In caso di assenza del 
Segretario le funzioni saranno svolte dal Direttore generale; ove 
anche il Direttore generale sia assente le funzioni del Segretario 
saranno svolte dal più giovane dei presenti.

2. Possono essere chiamati ad intervenire anche dirigenti e 
funzionari del Consorzio o soggetti esterni al Consorzio perché 
forniscano chiarimenti e delucidazioni al Consiglio di ammini-
strazione e al Comitato esecutivo su determinate problematiche. 

Art. 25
Astensioni - conflitto d’interesse

1. Il componente del Consiglio di amministrazione che in me-
rito all’oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto 
proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, 
deve darne notizia al Consiglio ed astenersi dal partecipare alla 
discussione e alla votazione.

2. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da 
tutte le cariche consorziali.

Art. 26
Votazioni

1. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio se-
greto qualora concernano persone ovvero la metà dei presenti 
ne faccia richiesta. 

2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima vota-
zione, la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso con-
trario la votazione sarà ripetuta e per la sua validità è richiesta la 
maggioranza relativa dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, 
in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 

3. Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli aste-
nuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle 
le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede 
bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto. 

4. In ambedue i casi il Presidente potrà indire, nella stessa 
adunanza, una votazione, che sarà valida, a maggioranza re-
lativa, qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o 
delle schede bianche. 

5. Gli astenuti ai sensi dell’art.  25, comma  1, non vengono 
considerati né ai fini della determinazione del numero dei pre-
senti, né ai fini del computo dei voti. 

6. Per l’approvazione dello statuto e dei regolamenti consortili 
e per l’adozione del piano comprensoriale di bonifica e del pia-
no di classifica è richiesto il voto favorevole della maggioranza 
dei consiglieri 

Art. 27
Verbale delle adunanze

1. Per ogni adunanza viene redatto un verbale che dovrà 
contenere la data, l’ora e il luogo dell’adunanza, la data di invio 
degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, de-
gli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti 
all’ordine del giorno, un breve riassunto della discussione, le di-
chiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e 
che, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni 
adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l’ora in 
cui viene chiusa la riunione.

2. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario 
verbalizzante.

3. Dei verbali è data lettura, salvo dispensa unanime dei pre-
senti, nella seduta successiva dell’organo deliberante; in tale 
sede potranno essere corretti gli errori materiali e apportate retti-
fiche richieste da un componente ed approvate a maggioranza 
semplice. Le modifiche sono inserite nel verbale di approvazione 
ed annotate a margine nel verbale rettificato.

Art. 28
Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni assunte dagli organi consortili ordinari e/o 
dai commissari regionali debbono essere pubblicate all’albo 
del Consorzio e/o on-line entro quindici giorni dalla data della 
loro adozione, per otto giorni consecutivi. 

2. Gli allegati, oggetto di approvazione dei provvedimenti, de-
vono essere messi a disposizione di chi voglia prenderne visione 
per la durata della pubblicazione, in conformità di quanto di-
sposto dalla l. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. 

3. I provvedimenti che contengono dati riservati sono pubbli-
cati per estratto.

4. Avverso le deliberazioni degli organi gli interessati possono 
ricorrere nei termini di legge. 

SEZIONE V 
UFFICI

Art. 29
Organizzazione degli uffici

1. L’organizzazione dei servizi e delle aree operative del Con-
sorzio è definita da un piano di organizzazione variabile appro-
vato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato 
esecutivo che, in relazione alle funzioni istituzionali del Consorzio, 
individua le esigenze organizzative del Consorzio medesimo e le 
necessarie strutture.
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Art. 30
Gestione amministrativa

1. Il Direttore generale esercita la gestione amministrativa at-
traverso gli uffici, in attuazione dei provvedimenti assunti dagli 
organi. 

2. Spetta ai Dirigenti la direzione delle aree operative secon-
do i criteri dettati dal presente statuto, dai provvedimenti di orga-
nizzazione e dal regolamento di svolgimento dell’attività ammi-
nistrativa del Consorzio. 

3. Spetta ai Dirigenti l’adozione di atti che impegnano il Con-
sorzio verso l’esterno, che lo statuto non riservi al Presidente.

4. Al Direttore generale e ai Dirigenti è attribuita l’attuazione 
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 
adottati dal Consiglio di amministrazione, tra i quali in particola-
re, secondo le modalità stabilite dai regolamenti:

a) la presidenza delle commissioni di concorso per l’assun-
zione del personale; 

b) la stipulazione di contratti; gli atti di gestione finanziaria, ivi 
compresa l’assunzione di impegni di spesa programmati; 

c) l’acquisto e la vendita di beni mobili, anche registrati, 
secondo le disposizioni del regolamento di attuazione 
dell’art. 125 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, gli atti per l’ammini-
strazione, la gestione del personale dipendente e la propo-
sta di assegnazione della responsabilità dei procedimenti 
amministrativi; 

d) provvedimenti di assenso, il cui rilascio presupponga ac-
certamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, 
nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regola-
menti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze 
e le concessioni idrauliche;

e) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed 
ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di 
conoscenza;

f) la firma e l’apposizione del visto di esecutività sui ruoli di 
contribuenza consortile;

g) gli altri atti ad essi attribuiti dai regolamenti consortili. 
5. Il Direttore generale e i Dirigenti di area gestiscono le risorse 

umane, strumentali e finanziarie.

Art. 31
Responsabilità dei procedimenti

1. Il Consiglio di amministrazione disciplina con apposito re-
golamento lo svolgimento dell’attività amministrativa del Con-
sorzio, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241. 

2. Le responsabilità ed i compiti, non esplicitamente indicati 
nel provvedimento di individuazione del responsabile del proce-
dimento, fanno carico al Direttore generale o Dirigente di area. 

3. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un con-
tratto pubblico, la nomina del responsabile del procedimento è 
riservata al Presidente, sentito il Comitato esecutivo, su proposta 
del Direttore generale. 

4. Il responsabile di cui al comma precedente è unico per le 
fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione di la-
vori, servizi e forniture ex art. 10 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, svolge 
tutti i compiti previsti dal D.Lgs. n. 163 citato e dal DPR 5 ottobre 
2010 n. 207. 

SEZIONE VI 
GESTIONE FINANZIARIA

Art. 32
Esercizio finanziario

1. L’esercizio finanziario del Consorzio coincide con l’anno so-
lare. è fatta salva la possibilità di protrarre la chiusura dei conti 
sino al 31 gennaio dell’anno successivo per la riscossione delle 
entrate accertate entro il 31 dicembre e per la liquidazione delle 
spese impegnate sempre entro tale data. 

Art. 33
Bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è approvato non oltre il termine del 
15 dicembre precedente l’esercizio finanziario. 

2. Detto bilancio deve rispettare i principi dell’annualità, 
dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico finan-
ziario. Tutte le spese debbono essere iscritte nel loro importo in-

tegrale, senza alcuna riduzione di carattere compensativo. Non 
sono ammesse gestioni al di fuori del bilancio. 

3. Il bilancio di previsione, predisposto dagli uffici è proposto 
al Consiglio dal Comitato esecutivo unitamente alla relazione 
illustrativa. Il bilancio verrà sottoposto preventivamente all’esa-
me del Revisore dei Conti il quale, con apposita relazione, dovrà 
dare atto fra l’altro della sua formale e sostanziale regolarità e 
della sua corretta impostazione nel rispetto dei criteri generali 
della vigente classifica per il riparto delle spese consortili. 

Art. 34
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è approvato entro il 30 giugno successi-
vo alla chiusura dell’esercizio finanziario, deve anch’esso rispet-
tare i principi dell’annualità, dell’universalità, dell’integrità e del 
pareggio economico finanziario. 

2. Detto conto è composto dal rendiconto finanziario, dalla 
situazione amministrativa e della situazione patrimoniale. Il ren-
diconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilan-
cio per l’entrata e per la spesa, distintamente per titoli, categorie 
e capitoli, ripartitamente per competenza e per residui. 

3. La situazione amministrativa pone in evidenza: 
a) la consistenza del conto di tesoreria e di cassa all’ini-

zio dell’esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivi 
eseguiti nell’anno in conto di competenza e in conto 
residui, nonché il saldo alla chiusura dell’esercizio; 

b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere 
e da pagare alla fine dell’esercizio; 

c) l’avanzo o il disavanzo di amministrazione. 
4. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli ele-

menti patrimoniali attivi e passivi all’inizio ed al termine dell’eser-
cizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle 
singole poste attive e passive e l’incremento o la diminuzione 
del patrimonio netto iniziale. Non sono ammesse compensazio-
ni tra partite dell’attivo e del passivo. 

5. Il conto consuntivo, predisposto dagli uffici unitamente alla 
relazione illustrativa del Comitato esecutivo, è sottoposto all’esa-
me del Revisore che redige apposita relazione contenente tra 
l’altro l’attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di 
bilancio con le scritture contabili, la regolarità della gestione in 
rapporto al perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente nonché 
l’attribuzione delle entrate e delle spese secondo i criteri gene-
rali del piano di classifica per il riparto delle spese consortili. 

SEZIONE VII 
CONTRIBUENZA

Art. 35
Riparto della spesa

1. Le spese a carico dei consorziati ricadenti nel perimetro 
di contribuenza per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio 
delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché quelle relative 
al funzionamento e alle altre finalità istituzionali del Consorzio, 
sono ripartite in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, 
sulla base di apposito piano di classifica. 

SEZIONE VIII
RISCOSSIONE CONTRIBUTI,  

RICORSI, TESORERIA E CASSA

Art. 36
Riscossione

1. La riscossione dei contributi consortili sarà effettuata se-
condo le disposizioni di legge vigenti in materia. 

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, ai sensi dell’art. 90, 
comma 3, l.r. n. 31/2008, in materia di modalità della riscossione. 

Art. 37
Ricorsi

1. Salvo il ricorso alla competente commissione tributaria pro-
vinciale, contro gli avvisi di accertamento o le cartelle esattoriali, 
qualora non precedute da avviso di accertamento, i consorziati 
potranno ricorrere in autotutela per errore materiale o per dupli-
cazione dell’iscrizione. 
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2. Il ricorso dovrà essere proposto al Presidente entro trenta 
giorni dalla notificazione dell’avviso o della cartella. 

3. Il ricorso non sospenderà la riscossione, tuttavia il Presiden-
te avrà facoltà di disporre con provvedimento motivato la tem-
poranea sospensione. 

4. Nei giudizi presso le commissioni tributarie provinciali e le 
commissioni tributarie regionali il Consorzio, nei cui confronti è 
proposto ricorso, sta in giudizio mediante il Dirigente preposto 
all’area cui appartiene l’ufficio tributi oppure mediante il Diret-
tore generale. 

5. È comunque in facoltà del Consorzio anche in tali casi co-
stituirsi in giudizio con un legale od un dottore commercialista 
abilitato all’esercizio della professione. 

Art. 38
Servizi di tesoreria e cassa

1. Per i servizi di tesoreria e cassa, da affidarsi ad Istituto ban-
cario, il Consorzio stipulerà apposite convenzioni, che prevede-
ranno la prestazione di idonee garanzie. 

SEZIONE IX 
REGOLAMENTI

Art. 39
Materie

1. Saranno disciplinati da appositi regolamenti del Consorzio 
di bonifica:

a) i servizi del Consorzio;
b) il funzionamento degli uffici per gli aspetti non direttamen-

te disciplinati dal presente statuto;
c) quanto si renda necessario disciplinare con regolamento 

ai sensi della legislazione vigente.

SEZIONE X 
RAPPORTI CON ALTRI CONSORZI

Art. 40
Soggetti autonomi

1. All’interno del comprensorio è riconosciuta autonomia ge-
stionale ed amministrativa ai seguenti soggetti:

 − Consorzio di Miglioramento Fondiario Santo Stefano;
 − Consorzio di difesa Restara di Libiola;
 − Consorzio di difesa Restara di Sustinente;
 − Consorzio San Sebastiano e Polesine;
 − Consorzio irriguo Prevaldesca, per la porzione di territorio 
interessata.

SEZIONE XI 
NORME TRANSITORIE

Art. 41
Distretti e procedure elettorali

1. In via provvisoria e sino all’approvazione definitiva del nuo-
vo Piano di classifica del Consorzio, il comprensorio è suddiviso 
in due distretti territoriali, ai soli fini elettorali, così individuati:

 − «Sinistra Mincio» per i contribuenti dell’ex Consorzio Fossa 
di Pozzolo, che comprende i territori comunali di Bigarello, 
Castelbelforte, Castel d’Ario, Goito, Mantova (zona sinistra 
laghi), Marmirolo, Ostiglia, Pieve di Coriano, Porto Manto-
vano, Quingentole, Revere, Roncoferraro, Roverbella, San 
Giorgio di Mantova, Serravalle a Po, Sustinente, Villimpenta, 
Gazzo Veronese, Sorgà, Valeggio sul Mincio, per l’elezione 
di sette consiglieri;

 − «Destra Mincio» per i contribuenti dell’ex Consorzio Sud 
Ovest Mantova, che comprende i territori comunali di Ba-
gnolo San Vito, Borgoforte, Castellucchio, Curtatone, Man-
tova (zona destra laghi), Marcaria, Virgilio, per l’elezione di 
cinque consiglieri. 

2. Le regole e le procedure elettorali, per quanto non stabilito 
nel presente statuto, sono definite dal Regolamento elettorale 
consortile.

3. Per quanto previsto al precedente punto 1, il Vicepresidente 
sarà nominato tra gli eletti del Distretto a cui non appartiene il 
Presidente.

4. La durata delle cariche indicata all’art. 18 è da intendersi 
riferita al Consorzio di bonifica Territori del Mincio.

Art. 42
Sottogestioni di bilancio

1. In fase provvisoria e sino all’approvazione definitiva del Pia-
no di classifica del nuovo Consorzio, il bilancio, pur nel rispetto 
della sua unicità, è strutturato in tre sottogestioni, di cui due affe-
renti gli ex comprensori dei disciolti Consorzi Fossa di Pozzolo e 
Sud Ovest Mantova ed una terza per le poste comuni ed indivisi-
bili dell’intero comprensorio.
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Comune di Ballabio (LC)
Istruttoria pubblica, finalizzata all’individuazione di soggetti 
del terzo settore disponibili alla coprogettazione di interventi 
innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali 
e delle politiche familiari (CIG 5295885E8A) - Periodo: 
1 dicembre 2013 - 31 dicembre 2016

Premesso che in data 14 ottobre 2013 si procedeva all’aggiu-
dicazione provvisoria dei servizi in oggetto al Consorzio Consoli-
da di Lecco, via Belvedere, 19;

Rilevato che sono state esperite, con esito positivo, verifiche 
sulle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara in ordine ai re-
quisiti di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ;

SI RENDE NOTO CHE
ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, si è proceduto, con 
proprio atto n. 29 del 28 gennaio 2014, all’aggiudicazione de-
finitiva dei servizi in oggetto al Consorzio Consolida di Lecco, 
via  Belvedere, 19, al prezzo complessivo di €  329.967,93 oltre 
IVA  4%.
Ballabio, 28 gennaio 2014 

Il responsabile del procedimento
Antonella Mornico

Comune di Ceto (BS)
Avviso asta pubblica per alienazione di terreni di proprietà 
comunale

S’informa che il giorno 25  febbraio 2014 alle ore 10:00 presso 
la sala consiliare del comune di Ceto si terrà l’asta pubblica ai 
sensi dell’art. 73, lett. c, del r.d. n. 827/1924 per l’alienazione di 
terreni di proprietà comunale.
La documentazione è consultabile presso l’ufficio tecnico co-
munale negli orari di apertura al pubblico:

martedì: dalle ore 14:00 alle ore 16:00
giovedì: dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Le offerte dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune 
di Ceto entro le ore 12:00 del 20 febbraio 2014.

Il responsabile del procedimento
Donato Filippini

Comune di Vedano Olona (VA)
Bando di gara mediante procedura aperta per l’appalto 
del servizio di gestione del cimitero comunale - Periodo 
1 aprile 2014 - 31 marzo 2017 (CIG 5542622C5B)

Il Comune di Vedano Olona intende aggiudicare il servizio di 
gestione del cimitero comunale per il periodo 1  aprile  2014 - 
31 marzo 2017 - CIG 5542622C5B, mediante procedura aperta 
con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base 
di gara, determinato ai sensi dell’art. 82 let. b) del Codice dei 
Contratti, mediante ribasso sull’importo a base di gara.
Importo a base di gara: €  102.000,00= oltre IVA di cui 
€  1.500,00.= per oneri per la sicurezza derivanti da interferen-
ze prodotte nell’esecuzione del servizio e non soggetti a ribasso 
d’asta.
L’asta pubblica si terrà il giorno 4  marzo  2014 presso l’ufficio 
tecnico del Comune di Vedano Olona in p.zza San Rocco 
n. 9; le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 
28 febbraio 2014.
Per il ritiro del bando e altre informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecni-
co comunale tel. 0332 867790.
L’avviso d’asta e i relativi allegati sono pubblicati e disponibili sul 
sito: www.comune.vedano-olona.va.it
Vedano Olona, 5 febbraio 2014

Il responsabile del servizio
Daniele Aldegheri

Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
Bando di gara con procedura aperta per intervento di 
recupero di 10 pozzi di captazione a servizio delle stazioni 
di pompaggio dell’acquedotto di Milano dislocati in vari 
punti del territorio comunale (CUP J46D14000020005 - CIG 
5564535F88)

La Metropolitana Milanese s.p.a. intende indire gara per l’affida-
mento in appalto dell’intervento di recupero di 10 pozzi di cap-

tazione a servizio delle stazioni di pompaggio dell’Acquedotto 
di Milano dislocati in vari punti delle territorio comunale (codice 
CUP J46D14000020005 codice CIG 5564535F88). 
Importo stimato: € 963.808,82 + IVA di cui € 22.560,15 + IVA per 
oneri sicurezza. 
Aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art.  82, c. 2, lett. a) 
d.lgs.  163/2006, con il criterio del prezzo più basso determinato 
mediante ribasso percentuale unico da applicarsi ai prezzi uni-
tari dell’Elenco Prezzi facente parte della documentazione di ga-
ra. Categoria prevalente: OS21 classifica III. Durata dell’appalto: 
365 giorni n.c. dal Verbale di consegna lavori. 
Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità 
previste nell’edizione integrale del bando che è disponibile pres-
so la Società e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e 
osservatorio.oopp.regione.lombardia.it . 
Le offerte dovranno tassativamente e perentoriamente perveni-
re, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 15.00 del 
25 febbraio 2014, presso la sede della società. 
Milano, 23 gennaio 2014

Il direttore generale
Stefano Cetti

Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
Realizzazione delle opere di consolidamento statico dei 
collettori di fognatura di via Gian Giacomo Mora, via 
Montebello e corso di Porta Nuova e del risanamento 
del collettore di fognatura di via Vitruvio, in Milano. (CUP 
J47H13000280005 - CIG 5238808120) - Comunicazione 
appalto aggiudicato

Concorrenti: 
1. S.C.S. COSTR. 
2.NOBEL 
3.CARLO AGNESE 
4.EDILGEN 
5.P. BELTRAMI 
6.ENGECO 
7.VICA 
8.CONS. STABILE INFRATECH 
9.VELLA SALVATORE 
10.CEMA 
11.COGET 
12.CONS. ST. AEDARS 
13.COST. ATI IGECO/EDILNOVA 
14.LEOPOLDO CASTELLI 
15.DAPAM 
16.CONS. ST. ABRUZZESE INNOVAZIONE E RESTAURO 
17.PAECO 
18.COGESTRA 
19.CABRINI ALBINO 
20.EMAPRICE 
21.PREVEDELLO ISIDORO 
22.CIDIEFFE COSTR. 
23.BULFARO 
24.MAZZAFERRI 
25.COVECO 
26.RUSCALLA RENATO 
27.SISCOM 
28.EDILSOIL 
29.CONS. FRA COSTRUTTORI 
30.COST. ATI LAMI COSTR./COGE (MO) 
31.COST. ATI GFA/LIA/COSTR. LO RUSSO 
32.RITONNARO 
33.LUIGI NOTARI 
34.BRUNO TEODORO 
35. ELLE4 
36.PATO 
37.GHELLER 
38.COST. ATI INFRASTRUTTURE E CONSOLIDAMENTI/GIGA PROJECT 

http://www.comune.vedano-olona.va.it
http://www.metropolitanamilanese.it
http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it
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39.LAMSE GROUP 
40.INGEGNERIA E COSTRUZIONI 
41.SCAMA STRADE 
42.REGAZZONI 
43.ANTONINI 
44.VITALI 
45.AMTECO 
46.COGEVO 
47.GEOALPI 
48.COST. ATI GND STRADE/EFFECI COSTR. 
49.SACOSEM 
Aggiudicatario: S.C.S. Costruzioni Edili s.r.l. - via Giuseppe Verdi, 
21 - 95035 Maletto (CT). 
Importo forfettario: € 1.824.721,84 + IVA.
Importo oneri sicurezza: € 303.443,77 + IVA. 
Durata: 590 giorni n.c.. Direttore Lavori: ing. F. Mongiardo. 
Metodo di aggiudicazione: massimo ribasso.
Milano, 24 gennaio 2014

Il direttore generale
Stefano Cetti

Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
Realizzazione del nuovo collegamento banchina - mezzanino 
nell’ambito dell’adeguamento della Stazione Rho – Fiera della 
linea 1 della Metropolitana di Milano (CUP B41I13000000004 - 
CIG 54144880D9) - Comunicazione appalto aggiudicato

Concorrenti: 
1. REVO COSTR. 
2. ABE 
3. COST. ATI SELVA MERCURIO/ CVL 
4. MIT 
5. COST. ATI ING. LEOPOLDO CASTELLI/SANDRINI COSTR. 
6. COST. ATI GEOM. MAGNATI/SIEG 
7. AIRCOM 
8. GEOM. STEFANO CRESTA 
9. BRESCIANI ASFALTI 
10. TEKNIKA 
11. ICET INDUSTRIE 
12. COST. ATI DUEEFFE/AERRE ELETTROIMPIANTI 
13. CHRISTIAN COLOR 
14. TECNOEDI COSTR. 
15. GMC
16. COST. ATI EDILPIEMME/ CROCCO 
17. UNIFICA 
18. GPL COSTR. GEN. 
19. COST. ATI FANTIN COSTRUZ./GHIDOTTI IMP. 
20. SERRANTONI 
21. CIVELLI COSTR. 
22.CONS. CIRO MENOTTI 
23.PAGANONI COSTR. 
24.CONS. ST. INFRATECH 
25.RIALTO COSTR. 
26.EUROPLANT. IMP. E TECONOLOGIE 
27.TMG 
28.EDIL MA. VI. TORINO 
29.COST. ATI IMPRESA COSTR. GRANVILLANO/SOGIEM 
30.NOTARIMPRESA 
31.FIBA 
32.P.M. 
33.ELETTRICA SISTEM 
34.LAMONE MOREDA 
35.EDIL MOAF 36.RINALDI GROUP 
37.EDILIMPIANTI CORMANO – MI 
38.COST. ATI FUTURA COSTR./EDILIMPIANTI BG 

39.PIRAMIDE 
40.COST. ATI INDUSTRIAL PAV/S.IM.EL.CI. 
41.BILFINGER 
42.ITINERA 
43.COST. ATI TECNOSIDER/TESI 
44.COST. ATI ECOEDILE/LUMAR IMP. 
45.SARDELLINI COSTR. 
46.CS COSTRUZIONI 
47.COST. ATI. GE.CO COSTR. VERONA/ELETTROTECNICA EDILE 
48.IMG 
49.SOLESI 
50.PRESOTTO ENNIO 
51. DEL PEZZO 
52.BELLI 
53.COST. ATI BARONCHELLI COSTR. GEN./GUIDICOND 
54.PRIMA APPALTI 
55.CER CONS. EMILIANO ROMAGNOLO 
56.SABINO DICATALDO IMP. E COSTR. GEN.
57.FENINI 
58.ALVIT 
59.STACCONE 
60.CONS. ST. COSEAM 
61.COST. ATI BALMA BUILDING/TEAGNO 
62.MB 77 
63.COVECO 
64.MA.GI.B. 
65.D’ADIUTORIO APPALTI E COSTR. 
66.METIS 
67.FATIGAPPALTI 
68.COST. ATI CO.GE.PRI/S.I.T.I. 
69.COST. ATI COEDIL/DIESSE ELECTRA 
70.COST. ATI FOTI/SINTEL 
71.PI.CA. HOLDING IT 
72.RIGAMONTI 
73.CONS. ST. RTF COSTRUZIONE 
74.DAP COSTRUZIONI GENERALI. 
Aggiudicatario: REVO COSTRUZIONI s.r.l. - via Verdi 2 - 24121 
Bergamo. 
Importo forfettario: € 620.258,23 + IVA. 
Importo oneri sicurezza: € 70.199,41 + IVA. 
Durata: 365 giorni n.c.. 
Direttore Lavori: ing. M. Saibene. 
Metodo di aggiudicazione: massimo ribasso.
Milano, 24 gennaio 2014

Il direttore generale 
Stefano Cetti

Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
Realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria 
degli impianti di filtrazione delle Centrali A.P. Feltre e Gorla, 
in Milano (CUP J41H13000150005 CIG 5229168DEE) - 
Comunicazione appalto aggiudicato

Concorrenti: 
1. GEMINA 
2. ECHOSID INGEGNERIA E IMPIANTI 
3. ITA AMBIENTE 
4. ECOCHIMICA STINGO 
5. SOTECO 
6. INTEGRA 
7. COMFLUX ITALIA 
8. BIOTEAM 
9. ISEA 
10. TORRICELLI 
11. TECNECOS 
12. CONSORZIO CIRO MENOTTI 
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13. TEC.AM. 
Aggiudicatario: GEMINA s.r.l. - via degli Spagnoli 24 - 00186 
Roma. 
Importo forfettario: € 231.368,39 + IVA.
 Importo oneri sicurezza: € 6.584,31 + IVA. 
Durata: 210 giorni n.c.. 
Direttore Lavori: p. i. M. Campi. 
Metodo di aggiudicazione: massimo ribasso.
Milano, 24 gennaio 2014

Il direttore generale
Stefano Cetti

Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
Realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria 
delle canalizzazioni di fognatura della città di Milano - (CUP 
J41B13000090005 - CIG Lotto 1 5182690B13 - CIG Lotto 2 
5182695F32) - Comunicazione appalto aggiudicato

Concorrenti Lotto 1 e Lotto 2: 
1.COST. ATI SIMEDIL/ SAMMINIATESE POZZI 
2. COST. ATI ILESA/BERGAMELLI 
3.PREVE COSTRUZIONI 
4.VITALI 
5.COST. ATI ITAL SCAVI/CFC 
6.PAECO 
7.COST. ATI RIGAMONTI/GEOMONT 
8.EDILGEN 
9.COST. ATI BGF/SPURGO SERVICE 
10.COVECO 
11.COST. ATI NIC-CHINIELLO/COGESTRA 
12.COST. ATI DAG COSTR./ DAPAM/GRAL COSTR.
13.COST. ATI ZACCARIA COSTR./ ZECCHINI S. 
14.FINTECO LAVORI 
15.CARLO AGNESE 
16.BULFARO 
17.COST. ATI 3B IMMOBILIARE/ MARRELLI COSTR. GEN.
18.COST. ATI PRIMA APPALTI/MAGIB/ROSSETTI COSTR. 
19.COST. ATI BAUDINO F.LLI/GND STRADE 
20.COST. ATI COLLEONI/REGAZZONI 
21.NOBEL 
22.COST. ATI SIMES TIGULLIO/TEAS 
23.PAGANONI COSTR. 
24.CIVELLI COSTR. 
25. COST. ATI BERTI SISTO/ANTONINI 
26.CEVIG 
27.COGEVO 
28.COST. ATI COGEFRI INFRASTRUTTURE/LF COSTR. 
29.COGEIS 
30.ARTIFONI 
31.INGEGNERIA COSTRUZIONI 
32.LAMSE GROUP 
33.COST. ATI SAIMP/COGES (MI) 
34.COST. ATI SER.LU COSTR./SISCOM 
35.SIRCE 
36.PATO 
37.RITONNARO 
38.GEMIS 
39.COST. ATI EDIL STRADE VALTELLINA/TECNICHE E PERFORAZIONI 
SPECIALI/FRATELLI LOCATELLI 
40.CERUTTI 
41.MONACO 
42.IMP. CIVILI INDUSTRIALI 
43.CABRINI ALBINO 
44.CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI 
45.COST. ATI GINI GIUSEPPE/MARA 

46.QUADRIO G. COSTR. 
47.COST. ATI COROMET/NORD NOLEGGI IMPIANTI 
48.COST. ATI COGES (BG)/PALINGEO 
49.ITER 
50.LPG 
51. COST. ATI GIMACO/BARRI MARINO 
52.CONSORZIO STABILE INFRATECH 
53.SCAMA STRADE 
54.IGECO 
55.COST. ATI CANTIERI MODERNI/GEO EDIL 
56.ELISEO ING. RENATO 
57.FAVINI 
58.COST. ATI LIA/GFA 
59.NEW GROUP INFRASTRUTTURE 
60.VALORI 
61.ENGECO 
62.VELLA SALVATORE 
63.EDIL COSTR. GROUP 
64.CONSORZIO STABILE AEDARS 
65.CONSORZIO STABILE VITRUVIO 
66.ELLE4 
67.TMG 
68.COST. ATI UNIFICA/MUSSANO E BARACCO 
69.COST. ATI GIAVAZZI/BORIO GIACOMO 
70.FREGUGLIA 
71.COST. ATI MDR/DUCI 
72.FIMET 
73.PAOLO BELTRAMI 
74.COOPERATIVA EDILE APPENNINO 
75.COST. ATI SEMAT/SEMAT APPALTI. 
Aggiudicatario Lotto 1: A.T.I. SIMEDIL/SAMMINIATESE POZZI - via 
Puecher, 20 - 20026 Novate Milanese (MI). 
Imp. compl. stimato: €  2.187.403,60 + IVA + imp. oneri sic.: 
€ 353.868,64 + IVA; 
Aggiudicatario Lotto 2: A.T.I. I.L.E.S.A./BERGAMELLI - via San Se-
polcro, 29 - 36040 Sossano (VI). 
Imp. compl. stimato: €  2.187.154,92 + IVA + imp. oneri sic.: 
€ 353.868,64 + IVA. 
Durata: 730 giorni n.c.. 
Direttore Lavori: arch. B. Del Cogliano. Metodo di aggiudicazione: 
massimo ribasso su prezzi unitari.
Milano, 24 gennaio 2014

Il direttore generale
Stefano Cetti

Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
Realizzazione degli interventi manutentivi degli impianti di 
trattamento a torri di aerazione delle centrali dell’acquedotto 
della città di Milano. (CUP J49G13000510005 - CIG 
530704366C) - Comunicazione appalto aggiudicato

Concorrenti: 
1. ECHOSID INGEGNERIA E IMPIANTI 
2. ACCIONA AGUA 
3.BIOTEAM 
4. TCI IMPIANTI. 
Aggiudicatario: ECHOSID INGEGNERIA E IMPIANTI s.r.l. - via A. Ra-
valli 12 - 44124 Gaibanella (FE). 
Importo complessivo stimato: € 247.150,45 + IVA. 
Importo oneri sicurezza: € 4.650,56 + IVA. 
Durata: 365 giorni n.c.. 
Direttore Lavori: p. i. M. Campi. 
Metodo di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa.
Milano, 24 gennaio 2014

Il direttore generale 
Stefano Cetti



Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 05 febbraio 2014

– 20 – Bollettino Ufficiale

Uniacque s.p.a. - Bergamo 
Avviso di indagine esplorativa – Settori speciali

Uniacque s.p.a. - via Novelli, 11 Bergamo ha avviato una inda-
gine esplorativa per l’individuazione di soluzioni tecnico gestio-
nali finalizzate al recupero energetico e/o allo smaltimento dei 
fanghi biologici prodotti dai processi di depurazione biologica 
negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane dalla 
stessa gestiti.

 Le proposte dovranno pervenire entro il giorno 28 marzo 2014 
presso Uniacque s.p.a. - Ufficio Gare, via Malpaga, 22 – 24050 
Ghisalba (BG). 

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio gare all’indirizzo di 
posta elettronica gare@uniacque.bg.it

Il responsabile del procedimento
Giuseppe Gorzio

mailto:gare@uniacque.bg.it
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D.g.r. 24 gennaio - n. X/1273
Disposizioni per l’iscrizione all’albo dei commissari ad acta 
di cui all’art. 31 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 
«Legge per il governo del territorio», disciplinato con d.g.r. 
n.  6/41493 del 19  febbraio  1999 «Attuazione dell’art.  14, 
secondo comma, della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23. 
Definizione di criteri e modalità per la formazione, la gestione 
e l’articolazione dell’albo dei commissari ad acta ai fini 
dell’esercizio dei poteri sostitutivi regionali in materia edilizio-
urbanistica e paesistico-ambientale»

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 31 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Leg-

ge per il governo del territorio», con il quale è stato istituito presso 
la giunta regionale l’albo dei commissari ad acta ai fini dell’e-
sercizio dei poteri sostitutivi regionali in materia edilizio-urbanisti-
ca e paesistico-ambientale;

Visto l’art.  104, comma 1, lettera w) della legge regionale 
11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il governo del territorio» che ha 
abrogato l’art. 14 della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 
«Accelerazione del procedimento di approvazione degli stru-
menti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio», 
con il quale era stato istituito presso la Giunta regionale l’albo 
dei commissari ad acta ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi 
regionali in materia edilizio-urbanistica e paesistico-ambientale;

Richiamata la d.g.r. n. 6/41493 del 19 febbraio 1999 «Attuazio-
ne dell’art. 14, secondo comma, della legge regionale 23 giu-
gno  1997, n.  23. Definizione di criteri e modalità per la forma-
zione, la gestione e l’articolazione dell’albo dei commissari ad 
acta ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi regionali in materia 
edilizio-urbanistica e paesistico-ambientale»;

Considerato che la definizione di criteri e modalità per la for-
mazione, la gestione e l’articolazione dell’albo dei commissari 
ad acta è stata disciplinata dalla suddetta d.g.r. n. 6/41493 del 
19  febbraio 1999, la quale ha continuato e continua ad espli-
care pienamente i propri effetti, in quanto, sebbene approvata 
nella vigenza dell’abrogata legge regionale n. 23/1997 sopra-
menzionata, risulta coerente e totalmente rispondente anche 
alla successiva normativa dettata in materia dall’art.  31 della 
anzidetta legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

Rilevato che ad oggi risultano iscritti all’albo n. 111 soggetti, 
ammessi secondo le modalità ed i requisiti indicati dall’allegato 
A alla d.g.r. n. 6/41493 del 19 febbraio 1999, suddivisi tra le tre 
sezioni in cui si articola l’albo dei commissari ad acta, e preci-
samente, tenuto presente che una persona può essere iscritta 
contemporaneamente a più sezioni:

 − n.  83 soggetti iscritti nella sezione A) - attività in materia 
edilizia;

 − n.  60 soggetti iscritti nella sezione B) - attività in materia 
urbanistica;

 − n. 44 soggetti iscritti nella sezione C) - attività in materia 
paesistico-ambientale;

Ritenuto che il numero degli iscritti, in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 2 dell’allegato A alla d.g.r. n. 6/41493 del 19 febbra-
io 1999, è idoneo a garantire la piena ed ottimale esplicazione 
dei compiti previsti per i commissari ad acta e che, pertanto, si 
rende opportuno sospendere, a decorrere dalla pubblicazione 
del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sino ad una nuova determinazione della Giunta re-
gionale, la possibilità di iscriversi all’albo dei commissari ad acta 
osservando le «Modalità d’iscrizione» descritte all’art. 4 dell’alle-
gato A alla d.g.r. n. 6/41493/1999;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di sospendere, a decorrere dalla pubblicazione del presen-
te provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia e sino ad una nuova determinazione della Giunta regionale, 
la possibilità di iscriversi all’albo dei commissari ad acta osser-
vando le «Modalità d’iscrizione» descritte all’art. 4 dell’allegato A 
alla d.g.r. n. 6/41493 del 19 febbraio 1999;

2. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul portale web del-
la Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo;

3. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà 
essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministra-
tivo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall’art.  29 del 

Amministrazione regionale

d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 
giorni previsto dall’art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

 Il segretario
Marco Pilloni
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D.d.s. 29 gennaio 2014 - n. 539
Direzione generale Sport e politiche per i giovani - Indizione di 
una sessione di prove attitudinali finalizzate all’ammissione al 
corso di formazione e preparazione agli esami di maestro di 
snowboard – Ciclo 2014/2015

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIQUALIFICAZIONE 
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E PROFESSIONI

Richiamato l’obiettivo specifico del P.R.S. 146 ECON. 6.1 «Svi-
luppo delle professioni sportive»;

Vista la l.r. 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello 
sport e delle professioni sportive in Lombardia» la quale, al com-
ma 1 dell’art. 14, prevede che l’abilitazione tecnica all’esercizio 
della professione di maestro di sci si consegua mediante la fre-
quenza di appositi corsi teorico-pratici di formazione, organizzati 
dalla direzione generale competente e attraverso il superamen-
to dei relativi esami;

Visto il r.r. 6 dicembre 2004 n. 10, inerente alla promozione e al-
la tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione 
della l.r. 8 ottobre 2002, n. 26, così come modificato dal r.r. 18 di-
cembre 2009 n. 6, e 26  luglio 2013 n. 2, che all’art. 6 prevede 
quanto segue:

•	la direzione generale regionale competente in materia di 
sport promuove, almeno ogni tre anni, l’organizzazione di 
corsi di formazione e preparazione all’esame di maestro di 
sci, distinti per ciascuna disciplina e ne fissa le quote d’i-
scrizione;

•	la medesima direzione generale organizza, con la collabo-
razione del collegio regionale dei maestri di sci, le prove 
attitudinali per l’ammissione ai corsi, distinte per ciascuna 
disciplina;

•	i requisiti di ammissione alle prove attitudinali sono l’av-
venuto compimento della maggiore età alla data di sca-
denza della presentazione della domanda di iscrizione e il 
possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado (ex 
licenza di scuola media inferiore) o titolo di studio equiva-
lente ottenuto in altro Stato dell’UE;

•	la domanda di ammissione alle prove attitudinali deve 
pervenire alla direzione generale competente almeno tren-
ta giorni prima della data fissata per il loro espletamento, 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, posta 
elettronica certificata o mediante consegna alle sedi del 
protocollo federato;

•	la domanda di ammissione al corso di formazione deve es-
sere presentata all’ente organizzatore del corso stesso entro 
tre anni dall’espletamento delle prove attitudinali;

Visto altresì l’art. 7, il quale prevede quanto segue:

•	sono esonerati dalla prova attitudinale, per una determina-
ta disciplina, gli atleti che, nei tre anni precedenti l’esple-
tamento della prova, hanno fatto parte ufficialmente delle 
squadre nazionali per la corrispondente disciplina;

•	sono esonerati dalla prova attitudinale e dalla fase tecni-
co pratica del corso di formazione, per una determinata 
disciplina, gli atleti che, nei cinque anni precedenti la data 
d’inizio dello stesso, hanno ottenuto piazzamenti nei primi 
tre posti in gare di coppa del mondo;

•	sono esonerati dalla prova attitudinale e dal corso di for-
mazione, per una determinata disciplina, gli atleti che han-
no ottenuto piazzamenti nei primi tre posti alle olimpiadi o 
ai campionati mondiali, nonché i vincitori della coppa del 
mondo per la corrispondente disciplina;

Vista la d.g.r. 25 ottobre 2012 n. IX/4250 avente per oggetto 
«Attività formative per maestri di sci in Lombardia: approvazione 
del piano di formazione e specializzazione per il triennio 2013 
- 2015»;

Vista la nota del 23 gennaio 2014 prot. n. 16/2014, con la qua-
le il Collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia:

•	propone di effettuare una sessione di prove attitudinali fina-
lizzate all’ammissione al corso di formazione per maestri di 
snowboard da svolgersi in località Ponte di Legno - Tonale 
Presena (BS) dal 14 al 17 aprile 2014 e ne suggerisce pro-
grammi e modalità;

•	suggerisce che, nell’ambito della graduatoria ottenuta in 
base ai risultati finali, gli eventuali casi di pari merito venga-
no risolti privilegiando il candidato più anziano; 

Dato atto che i candidati e i commissari d’esame godo-
no della copertura assicurativa di cui alla polizza infortuni 
n. 050.01105338, RCTO n. 050.01105323, stipulata con Generali 

Italia, avente validità dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2013 che 
alla scadenza verrà automaticamente rinnovata;

Accertato il rispetto delle procedure previste dalla l.r. n. 26/02 
e dal r.r. n. 10/04, così come modificato dal r.r. n. 6/09 e n. 2/13;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di organizzazione e personale», nonché i prov-
vedimenti organizzativi della X legislatura» e in particolare : la 
d.g.r. del 20 marzo 2013, n. 3 «Costituzione delle Direzioni gene-
rali, incarichi ed altre disposizioni organizzative- I provvedimento 
organizzativo X Legislatura», la d.g.r. del 29 aprile 2013 n. 87 «II 
provvedimento organizzativo 2013» con cui sono stati definiti gli 
assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi 
dirigenziali, il decreto del Segretario Generale del 25 luglio 2013 
n. 7110 «Individuazione delle Strutture Organizzative e delle rela-
tive competenze ed aree delle attività delle Direzioni della Giun-
ta regionale – X Legislatura»; 

DECRETA
1. di indire una sessione di prove attitudinali finalizzate all’am-

missione al corso di formazione per maestri di snowboard, da 
effettuarsi in località Ponte di Legno Tonale - Presena (BS) dal 14 
al 17 aprile 2014 e avente il seguente programma:

PRIMA FASE - attrezzatura soft

•	Curve condotte ad arco variabile piede destro di andatura

•	Curve condotte ad arco variabile piede sinistro di andatura

•	Salto dritto con grab obbligatorio (estratto tra i 6 grab prin-
cipali: Indy, Mute, Stalefish, Sad, Tailgrab, Nosegrab - il voto 
del salto è espresso dal migliore di due salti grab)

Alla FASE 1 accedono tutti coloro che fanno regolare doman-
da d’iscrizione. Passano alla seconda fase i candidati che 
conseguono un punteggio pari o superiore a 22/40 nella me-
dia dei voti delle prove.
Per motivi legati alla sicurezza ogni candidato ha l’obbligo, 
durante l’effettuazione della prova, di indossare un casco pro-
tettivo omologato FISI.
SECONDA FASE: attrezzatura soft
Alla FASE 2 accedono solamente i candidati che superano 
la FASE 1 e consiste nei seguenti esercizi, il cui ordine di effet-
tuazione verrà deciso dalla sottocommissione esaminatrice in 
funzione delle condizioni meteorologiche e della neve:
Area Freeriding

•	Curve condotte ad arco variabile piede destro di andatura

•	Curve condotte ad arco variabile piede sinistro di andatura
Area Freestyle

•	Jibbing

•	Prova di box

•	Salto con rotazione
Per motivi legati alla sicurezza ogni candidato ha l’obbligo, 
durante l’effettuazione della prova, di indossare un casco pro-
tettivo omologato FISI.
Vengono dichiarati idonei al corso di formazione 2014-2015 
i candidati che ottengono un punteggio pari o superiore a 
24/40 nella media dei due voti delle aree Freeride e Freestyle, 
con il minimo per area di 22/40.
Il luogo di ritrovo, il dettaglio dello svolgimento delle prove, la 
data e l’orario di convocazione saranno comunicati formal-
mente a tutti gli iscritti alle prove attitudinali al recapito posta-
le dagli stessi indicato nella domanda d’iscrizione. 
In presenza di particolari condizioni metereologiche o am-
bientali avverse, la commissione potrà modificare il program-
ma delle prove.
2. di stabilire, relativamente alle risultanze delle prove attitudi-

nali, quanto segue:

•	al termine delle prove la sottocommissione esaminatrice 
emetterà unicamente il giudizio POSITIVO o NEGATIVO con 
l’indicazione del punteggio ottenuto e ne darà pubblica-
zione nel sito internet www.sport.regione.lombardia.it nella 
sezione «Professioni della montagna – Selezioni, corsi ed 
esami»;

•	per determinare l’ordine di ammissione al corso sarà pre-
disposta una graduatoria nell’ambito della quale, al fine di 
dirimere gli eventuali casi di pari merito e su suggerimento 
del Collegio regionale dei maestri di sci, verrà privilegiato 
il candidato più anziano. In caso di rinuncia, si procederà 
allo scorrimento della graduatoria; 

•	il corso relativo all’anno formativo 2014/2015 è previsto per 

http://www.sport.regione.lombardia.it
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un numero massimo di 60 partecipanti; verranno ammes-
si con diritto di precedenza gli atleti esonerati dalle prove 
attitudinali di cui all’art. 7 del r.r. n. 10/2004 richiamato in 
premessa e i rimanenti posti saranno occupati dai candi-
dati rientranti nella graduatoria di cui al punto precedente;

3. di stabilire, relativamente alle domande di ammissione alle 
prove attitudinali, quanto segue:

•	devono essere indirizzate a: Regione Lombardia - D.G. Sport 
e Politiche per i Giovani - Struttura Riqualificazione degli 
Impianti Sportivi e Professioni, Piazza Città di Lombardia 1 
- 20124 Milano;

•	devono essere redatte in carta libera secondo lo sche-
ma dell’allegato A), denominato «Schema di domanda 
di partecipazione alle prove attitudinali per maestri di 
snowboard 2014», facente parte integrante del presente 
provvedimento;

•	devono essere corredate:
a. dalla fotocopia del documento di identità;
b. dalla ricevuta attestante il versamento della quota 

d’iscrizione di Euro  200,00 (duecento) sul c/c po-
stale n.  481275 o in alternativa sul c/c bancario 
IT58Y0306909790000000001918 intestati a Regione Lom-
bardia – Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano. La 
causale deve riportare il codice fiscale del richiedente 
seguito dalla dicitura «Cod. N13002 Iscrizione selezioni 
maestri di snowboard 2014 – accertamento 2014/4458». 
La quota d’iscrizione versata non sarà rimborsabile in 
caso di mancata presentazione, per qualsiasi motivo, 
alle prove;

c. certificato medico sportivo per attività agonistica dello 
sci (escluso elettroencefalogramma) in corso di validi-
tà, rilasciato da un centro medico sportivo accreditato o 
convenzionato con Regione Lombardia; per coloro che 
si rivolgeranno presso strutture accreditate o autorizza-
te di altre Regioni, il certificato dovrà riportare gli estremi 
dell’accreditamento o dell’autorizzazione regionale. I 
certificati difformi dalle suddette prescrizioni non saran-
no ritenuti validi.

•	devono riportare chiaramente il recapito al quale dovranno 
essere trasmesse, ad ogni effetto, le comunicazioni relative 
alle prove in oggetto;

•	possono essere presentate a mano entro e non oltre il 
5 marzo 2014 (fa fede la data di consegna riportata sul tim-
bro di Protocollo) presso gli sportelli del Protocollo regionale, 
elencati nel sito internet www.regione.lombardia.it nella se-
zione «Indirizzi, orari e punti informativi»; 

•	possono in alternativa essere spedite mediante posta elet-
tronica certificata all’indirizzo sport@pec.regione.lombar-
dia.it o raccomandata con avviso di ricevimento entro e 
non oltre il 5 marzo 2014 (fa fede la data del timbro postale 
di spedizione);

•	l’Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di di-
spersione di comunicazioni dovuta a inesatta indicazione 
del recapito da parte del candidato oppure a mancata 
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, nonché per eventuali disguidi po-
stali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore;

4. di provvedere con successivi atti alla nomina della sotto-
commissione esaminatrice e alla determinazione della quota 
d’iscrizione al corso di formazione per maestri di snowboard– ci-
clo formativo 2014/2015;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto alla pubbli-
cazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
Mariosiro Marin

———	•	———

http://www.regione.lombardia.it
mailto:sport@pec.regione.lombardia.it
mailto:sport@pec.regione.lombardia.it
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Allegato A) 
 

 

“Schema di domanda di partecipazione alle prove attitudinali per maestri di snowboard 2014” 
 

 
REGIONE LOMBARDIA 
D.G. SPORT E POLITICHE PER  I GIOVANI 
STRUTTURA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E PROFESSIONI 
PIAZZA CITTA’ DI LOMBARDIA, 1 – 20124 MILANO 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________________ consapevole delle sanzioni penali previste in 

caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 

 
DICHIARA 

 
1) di essere nato/a a ________________________________________ prov. ( __ ) il ________________________ 

2) di essere residente a ______________________________________________________________ prov. ( ___ ) 

in via _____________________________________________________________ n. ________ CAP _________ 

3) di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________________________ 
 

E CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare alle prove attitudinali per maestri di snowboard, che si terranno in località Ponte di 
Legno Tonale – Presena (BS)  dal 14 al 17 aprile 2014.  
 

ALLEGA 
 
a) fotocopia del documento di identità; 
b) ricevuta attestante il versamento della quota d’iscrizione di Euro 200,00 sul c/c postale n. 481275 intestato a 

Regione Lombardia – Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano o in alternativa sul c/c bancario 
IT58Y0306909790000000001918 intestato a Regione Lombardia. La causale deve riportare il codice fiscale del 
richiedente seguito dalla dicitura “Cod. N13002 Iscrizione selezioni maestri snowboard 2014 - accertamento 
2014/4458”; 

c) certificato medico sportivo per attività agonistica dello sci (escluso elettroencefalogramma) in corso di validità, 
rilasciato da un centro medico sportivo accreditato o convenzionato con Regione Lombardia; per coloro che si 
rivolgeranno presso strutture accreditate o autorizzate di altre Regioni, il certificato dovrà riportare gli estremi 
dell’accreditamento o dell’autorizzazione regionale.  

 
Il recapito presso il quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative alle prove in oggetto è il seguente: 
 
Via _________________________________ n ____ CAP ______ comune _____________________   prov. ( __ ) 

tel. abitazione ___________________________ tel. lavoro ___________________ cellulare ____________________ 

indirizzo di posta elettronica ____________________________ 

 
(I dati personali raccolti verranno inseriti in archivi informatici e utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento di pratiche relative 
allo svolgimento delle prove in argomento. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia in caso di rifiuto non sarà possibile erogare 
i servizi richiesti. Titolare del trattamento è Regione Lombardia.) 
 
 
Data _________________    Firma leggibile ______________________ 
 
 

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, firmata dal candidato, dotata di tutta la documentazione 
richiesta e inviata in originale nei termini previsti. Le domande pervenute fuori termine non verranno accettate. Dovrà 
essere indicato chiaramente il recapito al quale dovranno essere trasmesse, ad ogni effetto, le comunicazioni relative 
alle prove di cui trattasi e, in caso di eventuali variazioni di indirizzo, le stesse dovranno essere tempestivamente 
comunicate; in caso contrario l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità qualora il destinatario fosse 
irreperibile. 
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Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 2 collaboratori di vigilanza, categoria C, 
posizione economica C1. Riserva di n.  1 posto ai candidati 
idonei appartenenti ad una delle seguenti categorie in ordine 
di priorità: alla categoria di cui all’articolo 1014, commi 3 e 
4, del d.lgs. 15  marzo  2010, n.  66 “Codice dell’ordinamento 
militare”; alla categoria di cui all’articolo 678, comma 9, del 
citato d.lgs. n. 66/2010

È indetto il seguente concorso pubblico per esami per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di n. 2 di collaboratori di vigi-
lanza, categoria C, posizione economica C1, con riserva di n. 1 
posto ai sensi dell’articolo 5 d.p.r. n. 487/1994 e ss.mm.ii. ai can-
didati dichiarati idonei appartenenti ad una delle seguenti ca-
tegorie in ordine di priorità:

 − alla categoria di cui all’articolo 1014, commi 3 e 4, del De-
creto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell’ordina-
mento militare»;

 − alla categoria di cui all’articolo 678, comma 9, del citato 
d.lgs. n. 66/2010.

1) REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di 
scadenza per la presentazione della domanda, siano in 
possesso dei seguenti requisiti:
TITOLO DI STUDIO
Diploma di istruzione secondaria di 2° grado, o titolo 
superiore.
Per diplomi di istruzione di 2° grado si intendono quelli di 
durata quinquennale (maturità), nonché quelli ai quali 
specifiche disposizioni riconoscono il medesimo valore ai 
fini dell’ammissione ai concorsi pubblici;
PATENTE DI GUIDA
Categoria «B». Se tale patente è stata conseguita dopo il 
26 aprile 1988, il/la candidato/a deve possedere anche la 
patente di categoria «A» e copia della stessa dovrà essere 
allegata alla domanda;
E

•	abbiano la cittadinanza italiana o di uno dei paesi 
dell’Unione Europea;

•	godimento dei diritti politici: i cittadini degli Stati membri 
della Comunità Economica Europea devono godere dei 
diritti civili e politici negli Stati d’appartenenza o prove-
nienza.

•	idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svol-
gere.

2) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
ore  12.00 del 24 febbraio 2014 

Ci si dovrà iscrivere compilando il «MODULO di ISCRIZIONE ON 
LINE», reperibile con il bando e l’informativa sul trattamento dei 
dati personali sul sito istituzionale: www.comune.cinisello-balsa-
mo.mi.it, nella sezione 

Eventi della vita/Lavorare per il Comune/Bandi di concorso/
Concorsi e selezioni in corso/ Concorso pubblico per esami per 
copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Collaboratore 
di vigilanza - cat. C.

Per informazioni: 
Ufficio Reclutamento - tel. 02/66023.268-316-391.

 Dirigente u.o.c. risorse umane
Stefano Polenghi

http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
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Azienda Sanitaria Locale di Brescia
Avviso pubblico per il conferimento di incarico a tempo 
determinato di direzione della struttura complessa direzione 
gestionale distrettuale n. 3, afferente alla direzione generale, 
coincidente con il Distretto n.  4, Valle Trompia, da attribuire 
a un direttore medico - disciplina organizzazione dei servizi 
sanitari di base

In esecuzione al decreto del Direttore Generale dell’ASL di Bre-
scia n. 35 del 24 gennaio 2013, è indetto avviso pubblico per 
il conferimento dell’incarico a tempo determinato di direzione 
della seguente struttura complessa aziendale:

«Direzione Gestionale Distrettuale n. 3»,afferente alla Direzione 
Generale, 
coincidente con il Distretto n. 4, Valle Trompia, che comprende 
i seguenti comuni:
Bovegno, Bovezzo Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone 
Val Trompia, Irma,Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmenti-
no, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo,Tavernole sul Mella, Villa 
Carcina
da attribuire a un Direttore medico- disciplina Organizzazione 
dei Servizi Sanitari di Base -
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è garantita parità e 

pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed 
al relativo trattamento sul lavoro.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
PROFILO OGGETTIVO:

•	governo clinico: direzione e organizzazione delle attività di 
competenza, gestione efficiente ed efficace delle risorse 
umane e strumentali assegnate, garanzia del supporto per 
le funzioni di acquisto e controllo, gestione delle funzioni 
di livello sovra distrettuale e delle relazioni con Amministra-
zioni e Strutture del territorio, garanzia che le attività delle 
UU.OO. di afferenza siano svolte in coerenza ed integrazione 
rispetto alla missione ed agli obiettivi assegnati, garanzia di 
collaborazione ed integrazione delle attività degli assetti di 
afferenza con quelle degli altri assetti aziendali;

•	caratteristiche organizzative: promozione di conoscenze e 
competenze tecniche e professionali dei Dirigenti e opera-
tori del comparto di riferimento, verifica corretto svolgimen-
to ALPI, valutazione del personale di propria competenza in 
base al sistema di valutazione aziendale, frequenza a pro-
getti/eventi di formazione permanente nell’ambito del pro-
gramma ECM, svolti in ambito aziendale o extra-aziendale, 
o partecipazione/promozione di progetti di ricerca, purchè 
coerenti con le attività della D.G.D.. Per ogni ulteriore re-
sponsabilità organizzativa di dettaglio si rinvia ai contenuti 
del POA;

•	elementi tecnico-scientifici: obbligo di osservanza dei re-
golamenti aziendali, protocolli e linee guida regionali ed 
aziendali, del d.lgs. n.  81/08 (rinvio a documento di va-
lutazione dei rischi), rischi Codice Etico (rinvio a Modello 
Organizzativo), esposizione ai rischi professionali con rife-
rimento al Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro 
(del. D.G. n. 465 del 21 settembre 2010 e dec. D.G. n. 346 del 
25  luglio 2012) ed alle procedure gestionali ed operative 
di implementazione e integrazione del sistema stesso, da-
tore di lavoro (atto di delega d.lgs. 81/2008), responsabile 
del trattamento dei dati personali per l’ambito di specifica 
competenza (ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 196/2003), re-
sponsabile delle deleghe accordate dalla Direzione Azien-
dale (cap. 5.6 del P.O.A. approvato con decreto D.G. n. 10 
del 15  gennaio  2013) per trasferimento dell’esercizio di 
competenze e connesse responsabilità (in applicazione ai 
principi del d.lgs. 165/2001 per il perseguimento del diretto 
coinvolgimento dei dirigenti nell’attività gestionale dell’En-
te), ruolo attivo del dirigente (art. 16 d.lgs. 150/2009 e Leg-
ge 135/2012) in materia di anticorruzione e trasparenza 
(rif.  Programma triennale di prevenzione alla corruzione ex 
Lege 190/2012 e relativo programma triennale di trasparen-
za ed integrità ex d.lgs. 33/2013);

PROFILO SOGGETTIVO:

•	competenze professionali: Laurea in Medicina e Chirurgia; 
attestato di formazione manageriale per direttori di struttura 
complessa; in manzanza , il Dirigente ha l’obbligo di acqui-
sirlo entro un anno dall’inizio dell’incarico; 

•	competenze manageriali: leadership - assunzione di re-
sponsabilità, orientamento al cliente, problem solving, pro-
grammazione, orientamento ai risultati, gestione e sviluppo 

dei collaboratori, flessibilità, rapporto con le istituzioni, ca-
pacità di valutazione del personale sottoposto, osservan-
za della tempistica di definizione di comunicazione degli 
obiettivi al personale dirigente e del comparto, proposte e 
realizzazioni di soluzioni innovative, capacità di delegare e 
di verificare i risultati delle azioni delegate;

•	conoscenze scientifiche: ottimo livello di conoscenze giuridi-
co-normative (legislazione sanitaria nazionale e regionale, 
elementi di diritto amministrativo, conoscenza dei CC.CC.
NN.LL. del S.S.N., legislazione in tema di privacy, trasparen-
za (d.lgs. n. 33/2013) e incompatibilità (d.lgs. n. 39/2013), 
norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, norme in 
materia di tutela della sanità pubblica;

•	attitudini necessarie per assolvere in modo idoneo alle fun-
zioni: conoscenze tecnico gestionali di programmazione 
ed organizzazione aziendale, tecniche di management, 
sistemi di programmazione e controllo e di sistemi contabili 
(budget, contabilità analitica), tecniche di gestione della 
qualità aziendale, miglioramento continuo, performance 
aziendale, risk management, governo clinico, tecniche di 
comunicazione, garanzia che gli atti professionali sono svol-
ti nel rispetto della legislazione vigente e del Codice deon-
tologico professionale.

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE:
I candidati dovranno essere in possesso dei sottoelencati 

requisiti:
a) avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore 

all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;
b) cittadinanza italiana (d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174);
c) idoneità fisica all’impiego; tale idoneità deve essere piena 

ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrat-
tuale oggetto del presente avviso. L’accertamento dell’i-
doneità fisica all’impiego – con osservanza delle norme 
in tema di categorie protette – è effettuato dall’Azienda, 
prima dell’immissione in servizio dal Medico competente 
aziendale; 

d) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo;

e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’im-
piego stesso mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia; 
b) Iscrizione all’ordine professionale dei Medici Chirurghi ed 

Odontoiatri;
c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-

plina o in disciplina equipollente, e specializzazione nella 
disciplina o in una disciplina equipollente

ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L’anziani-
tà di servizio utile per l’accesso deve essere maturata se-
condo quanto disposto dall’articolo 10 del d.p.r. n. 484/97. 

d) Attestato di formazione manageriale. In mancanza il Diri-
gente ha l’obbligo di acquisirlo entro un anno dall’inizio 
dell’incarico. Il Dirigente ha l’obbligo, decorsi sette anni dal 
conseguimento, di procedere, entro un anno, a pena di 
decadenza dall’incarico, al rinnovo del suddetto attestato 
per dirigenti di struttura complessa.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente avviso per la presenta-
zione delle domande di ammissione. La loro mancanza costitui-
sce motivo di esclusione dall’avviso pubblico.

Modalità di consegna delle domande di ammissione e sca-
denza dei termini per la consegna delle domande

Per la partecipazione all’avviso pubblico, gli aspiranti devono 
presentare, secondo una delle sottoindicate modalità, apposita 
domanda firmata, in carta semplice – da formularsi utilizzando 
il fac-simile allegato al presente avviso (compilazione a mano 
e leggibile) - entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno suc-
cessivo alla pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale 
– Concorsi ed esami. Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
di scadenza è prorogato alla stessa ora del primo giorno suc-
cessivo non festivo. 
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Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto 
delle domande, dei documenti e dei titoli che perverranno, qua-
lunque ne sia la causa, dopo la chiusura dell’avviso.

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra 
indicato per la presentazione delle domande comporterà la 
non ammissione al presente avviso.

Non sarà presa in considerazione, in nessun caso, l’eventuale 
documentazione integrativa pervenuta oltre i termini di presen-
tazione prescritti dal presente avviso.

Non si terrà conto delle domande inviate prima della pubbli-
cazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – Concorsi ed esa-
mi. Le domande presentate in data anteriore dovranno essere 
ripresentate.

L’avviso e la relativa modulistica saranno resi tempestiva-
mente disponibili anche sul sito web dell’ASL della Provincia di 
Brescia (www.aslbrescia.it ), nella sezione «Amministrazione Tra-
sparente – Bandi di Concorso e Avvisi – Bandi e Avvisi – Bandi di 
concorso». Qualora detto giorno cada di sabato o sia festivo, il 
termine di scadenza è prorogato alla stessa ora del primo gior-
no successivo non festivo.

Le modalità ammesse di presentazione della domanda di 
partecipazione alla procedura selettiva sono le seguenti:

•	a mezzo del servizio postale, con plico indirizzato al Direttore 
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Brescia - Viale Du-
ca degli Abruzzi n. 15 – 25124. Le domande si considerano 
prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento entro e non oltre il termine indi-
cato. A tal fine, fa fede il timbro, la data e l’ora dell’ufficio 
postale accettante. In questo caso si considerano comun-
que pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, 
le domande presentate al servizio postale in tempo utile e 
recapitate a questa Azienda Sanitaria oltre 5 giorni dal ter-
mine di scadenza (qualora detto giorno cada di sabato o 
sia festivo, il termine di scadenza è prorogato alla stessa ora 
del primo giorno successivo non festivo);

oppure

•	direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, presso 
l’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale di Brescia 
- viale Duca degli Abruzzi n. 15 – 25124 Brescia (orario di 
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 
alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30) entro e non 
oltre il termine indicato;

oppure

•	fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente avviso, è consentita la modalità di invio della do-
manda e dei relativi allegati, in unico file in formato PDF, 
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata, esclusiva-
mente all’indirizzo mail servizioprotocollo@pec.aslbrescia.it .

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposi-
zione dell’unico file PDF da inviare: 

1. trasmissione del documento originale informatico (file .pdf) 
sottoscritto con firma digitale del candidato;

oppure
2. trasmissione della scansione del documento cartaceo 

sottoscritto con firma autografa del candidato (compresa 
scansione di un valido documento di identità); 

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli 
effetti l’invio cartaceo tradizionale, purché, ai sensi dell’art.  65 
comma 1 lett. c-bis del d.lgs. n. 82/2005 (C.A.D. Codice dell’Am-
ministrazione Digitale), le credenziali di accesso della casella 
di posta elettronica certificata utilizzata per l’invio siano state 
rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via tele-
matica secondo modalità definite con le regole tecniche di cui 
all’articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel mes-
saggio o in un suo allegato.

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine 
ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta 
comunque fissato nelle ore 12,00 del giorno di scadenza dell’av-
viso. L’invio della e-mail tramite PEC senza allegati equivarrà a 
mancata presentazione della domanda di partecipazione qua-
lora il candidato non provveda ad un nuovo invio entro le ore 
12,00 del giorno di scadenza dell’avviso. E’ infatti onere del can-
didato verificare la regolarità dell’invio degli allegati della PEC.

In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, que-
sto equivale automaticamente ad elezione di domicilio informa-
tico per eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda 

nei confronti del candidato (articolo 3-bis del C.A.D.). In altri 
termini, l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo valido ad ogni 
effetto giuridico ai fini del rapporto con l’ASL di Brescia. 

Le anzidette modalità di presentazione della domanda e del-
la documentazione di ammissione alla procedura selettiva, per 
il candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative. 
Non saranno ammesse altre modalità di presentazione oltre a 
quelle prescritte dal presente avviso.

L’Azienda declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione 
di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da 
parte dell’istante oppure a mancata o ritardata comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo, o per eventuali disguidi postali 
o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. 
Parimenti l’Azienda non risponde del mancato recapito o smar-
rimento della domanda di partecipazione imputabile a terzi, ca-
so fortuito o di forza maggiore.

Non sarà presa in considerazione, in nessun caso, l’eventuale 
documentazione integrativa pervenuta oltre i termini di presen-
tazione prescritti dal presente avviso.

Nella domanda di partecipazione all’avviso, debitamente 
sottoscritta, l’istante, sotto la propria responsabilità, consapevole 
delle sanzioni previste dagli articoli 75 «Decadenza dei benefi-
ci», 76 «Norme penali» del d.p.r. n. 445/2000, nonché di quanto 
prescritto dall’articolo 496 «False dichiarazioni sulla identità o 
su qualità personali proprie o di altri» del Codice Penale per il 
caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria 
responsabilità, deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
d.p.r. n. 445/2000, a mezzo della modulistica allegata al presen-
te avviso:

 − le generalità, la data, il luogo di nascita, la residenza (con 
indicazione dell’indirizzo), il codice fiscale e l’eventuale 
partita I.V.A.;

 − il possesso della cittadinanza italiana;
 − il possesso dell’idoneità fisica all'impiego, senza limitazioni 
all’esercizio delle mansioni proprie del profilo professionale 
oggetto dell’avviso;

 − il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
sarà valida la dichiarazione della situazione corrisponden-
te all’ordinamento dello Stato di appartenenza);

 − le eventuali condanne penali riportate ed i procedimen-
ti penali in corso. Le eventuali condanne penali devono 
essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione 
della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la so-
spensione condizionale della pena, o sia stato accordato 
il beneficio della non menzione della condanna nel certifi-
cato generale del Casellario Giudiziale. Il candidato dovrà 
allegare copia integrale delle sentenze relative. Nel caso di 
procedimenti penali in corso, il candidato dovrà allegare 
copia integrale degli atti giudiziari al fine di accertare, se-
condo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 
20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; 
T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti pe-
nalmente rilevanti, dai quali può desumere una valuta-
zione circa l’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed 
attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato. Nel 
caso in cui il candidato non si trovi nelle predette situazioni 
dovrà dichiarare espressamente l’assenza di condanne e 
di procedimenti penali in corso;

 − di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato deca-
duto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro;

 − l’assenza di procedimenti disciplinari ovvero i procedimen-
ti disciplinari subiti (indicare l’esito) o pendenti; 

 − i titoli di studio posseduti;
 − l’iscrizione all’Ordine dei Medici-Chirurghi;
 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli can-
didati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

 − i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni o strutture 
socio-sanitarie private accreditate o meno specificando 
per ciascuno:
a. l’Amministrazione presso la quale si è prestato servizio 

(indicare se ente pubblico, ente privato accreditato o 
ente privato non accreditato);

b. il profilo professionale, la disciplina e il livello;

http://www.aslbrescia.it
mailto:servizioprotocollo@pec.aslbrescia.it
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c. la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni perio-
do di servizio, dedotti gli eventuali periodi di aspettativa 
senza assegni fruiti per i quali non si è maturata anzia-
nità di servizio;

d. l’orario di servizio settimanale;
e. la tipologia di rapporto di lavoro (indicare se rapporto 

di dipendenza, co.co.co, collaborazioni professionali, 
etc….);

f. le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego; 

g. il servizio prestato all’estero non può essere autocertifi-
cato, a meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici 
registri in Italia

h. se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’articolo 46 d.p.r. 761/79 (mancata partecipazione, 
senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento 
professionale per un periodo superiore ai cinque anni);

 − gli eventi formativi, l’attività didattica e le pubblicazioni de-
gli ultimi 5 anni;

 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni comunicazione relativa all’avviso pubblico. In caso 
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. 
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l'invio dell'istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domici-
lio informatico per eventuali future comunicazioni da parte 
dell’Azienda nei confronti dell’istante. 

La domanda deve essere sottoscritta dall’istante. Per quanto 
disposto dall’articolo 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 non è 
richiesta l’autenticazione della domanda. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

A seguito della modifica (operata dall’articolo 15, comma 1, 
delle Legge 12 novembre 2011, n. 183) dell’articolo 40 del d.p.r. 
n. 445/2000, questa Azienda non può più accettare, né richie-
dere certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni in ordine 
a stati, qualità personali e fatti del candidato, che quindi devo-
no essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 
(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni so-
stitutive dell’atto di notorietà) del d.p.r. n. 445/2000. 

Non si terrà conto dei certificati rilasciati da pubbliche ammi-
nistrazioni che il cittadino ritenesse di allegare alla domanda di 
partecipazione all’avviso pubblico.

Si terrà conto unicamente delle autocertificazioni eseguite dal 
cittadino nelle forme di legge (contenenti tutti i dati contenu-
ti nei certificati originali, come se fossero stati rilasciati); ciò in 
quanto la normativa considera le certificazioni rilasciate dalla 
pubblica amministrazione valide e utilizzabili solo nei rapporti tra 
privati.

Alla domanda devono essere allegati, in aggiunta agli ele-
menti autodichiarati nella domanda di partecipazione all’avvi-
so, i seguenti elementi:

1. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’articolo 
46 del d.p.r. 445/2000 formulate distintamente per:

•	Titoli di Studio conseguiti (scheda n. 1);

•	Eventi formativi frequentati, attinenti al profilo oggetto 
del presente avviso pubblico, negli ultimi 5 anni (scheda 
n. 5);

2. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’articolo 
47 del d.p.r. 445/2000 formulate distintamente per:

•	Servizi nel profilo presso Enti Pubblici (scheda n. 2);

•	Servizi nel profilo presso Enti Privati Accreditati con il Servi-
zio Sanitario Nazionale (scheda n. 3); 

•	Servizi nel profilo presso Aziende Private Non Accreditate 
con il Servizio Sanitario Nazionale (scheda n. 4);

•	Attività didattica, attinente al profilo oggetto del presente 
avviso, negli ultimi 5 anni (scheda n. 6);

3. Pubblicazioni, attinenti al profilo oggetto del presente av-
viso, negli ultimi 5 anni (scheda n.  7). Le pubblicazioni 
possono essere prodotte in originale (nel caso in cui le 
pubblicazioni siano state pubblicate solo negli specifici e 
riconosciuti siti internet scientifici, il candidato allegherà la 
relativa stampa) o copia autenticata ai sensi di legge o 
in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, di cui all’unita scheda 7, che ne attesti la confor-
mità all’originale. Esse devono essere edite a stampa, non 
manoscritte, nè dattiloscritte, nè poligrafate;

4. Certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario, di cui all’ar-
ticolo 6 del d.p.r. n. 484/1997, relativa alla specifica attività 
professionale svolta, nella disciplina oggetto dell’avviso, 
dal candidato nel quinquennio precedente la data di 
pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale;

5. Elenco dei documenti presentati. Qualora il candidato 
provveda alla consegna della documentazione diretta-
mente presso l’ufficio del protocollo dell’ASL, egli avrà cura 
di consegnare un’ulteriore copia di detto elenco, che verrà 
timbrata per ricevuta.

6. Copia del proprio documento personale d’identità, in cor-
so di validità.

L’eventuale riserva di invio dei documenti successivamente 
alla scadenza dell’avviso pubblico è priva di effetto.

Non saranno prese in considerazione autocertificazioni in-
complete o non redatte in conformità alle prescrizioni di cui al 
d.p.r. n. 445/2000. Non sono autocertificabili i certificati medici 
e sanitari.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli uniti moduli non necessi-
tano dell’autenticazione secondo quanto disposto dall’articolo 
39 del d.p.r. n. 445/2000. ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del 
d.p.r. n. 445/2000 la domanda e le dichiarazioni sostitutive sono 
sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

In relazione alle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. 
n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, particolare cura do-
vrà essere posta dal candidato nella compilazione delle auto-
certificazioni. Ciò anche a tutela dell’interesse del candidato a 
che siano valutati i titoli oggetto di autocertificazione. 

In particolare, il candidato decade automaticamente dai be-
nefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato dall’A-
zienda sulla base delle false dichiarazioni del candidato (arti-
colo 75 «Decadenza dei benefici» del d.p.r. 28 dicembre 2000, 
n. 445 e ss.mm.ii.). Nel caso in specie il candidato decadrà dal-
la graduatoria finale adottata dall’Azienda nonché dall’even-
tuale assunzione presso questa Azienda qualora risultassero sue 
false dichiarazioni.

Si rammenta inoltre che in base all’articolo 76 «Norme pena-
li» del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii, chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 

Infatti, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 
47 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii, sono considerate come rese a 
pubblico ufficiale. 

L’Azienda, in conformità agli articoli 71 «Modalità dei controlli» 
e 72 «Responsabilità dei controlli» del d.p.r. n. 445/2000, è tenuta 
ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi 
in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive.

Si ricorda che, per essere considerate valide, le dichiarazioni 
sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni 
necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono. La 
Commissione Esaminatrice non prenderà in considerazione, 
ai fini dell’attribuzione dell’eventuale punteggio, dichiarazioni 
incomplete.

Con la presentazione della domanda è implicita, da parte del 
concorrente, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizio-
ni del presente avviso, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte con ef-
fetto anteriore alla conclusione dell’avviso pubblico. E’ anche 
implicito, ai sensi di legge, il consenso al trattamento dei dati 
per le esigenze necessarie all’espletamento della procedura in 
argomento.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati a que-
sta Azienda in altre circostanze.

Modalità di costituzione e di funzionamento della Commissio-
ne di Sorteggio

La Commissione di sorteggio, costituita con decreto del D.G., 
procederà al pubblico sorteggio della Commissione di Valuta-
zione presso il Servizio Risorse Umane dell’ASL di Brescia sito in 
Brescia – viale Duca degli Abruzzi n. 15, nel primo lunedì utile, 
con inizio alle ore 10,30, decorsi 10 giorni dalla data di scadenza 
del presente avviso pubblico. In caso di rinuncia dei commissari 
sorteggiati, l’Azienda renderà nota mediante pubblicazione sul 
BURL la nuova data di sorteggio, con un preavviso di almeno 15 
giorni. 
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Il Presidente della Commissione di Sorteggio trasmetterà al 
Direttore Generale il verbale delle operazioni di sorteggio, ai fini 
della nomina, con proprio decreto, della Commissione di Valu-
tazione. Il Direttore Generale individuerà altresì nell’anzidetto de-
creto, tra il personale amministrativo almeno di categoria D o 
Ds, in servizio presso l’Azienda, il segretario della Commissione 
di Valutazione.

VERBALI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E 
RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La Commissione di Valutazione è composta da tre direttori di 
struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da 
conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale, 
nonché dal Direttore Sanitario dell’ASL di Brescia. Almeno un 
componente della Commissione di Valutazione deve provenire 
da una Regione diversa dalla Regione Lombardia. A tal fine il 
sorteggio operato dalla Commissione di Sorteggio proseguirà 
al fine di escludere che i tre direttori sorteggiati provengano tutti 
dalla Regione Lombardia.

Nella sua prima seduta, la Commissione di Valutazione, dopo 
aver constatato la regolarità della sua costituzione, procederà 
immediatamente a eleggere il Presidente, eletto tra i tre compo-
nenti sorteggiati; in caso di parità di voti, è eletto il componente 
più anziano; in caso di parità nelle deliberazioni della commis-
sione, prevale il voto del Presidente.

La Commissione di Valutazione, all’atto del suo insediamento, 
prima dell’espletamento della selezione, prende visione del pro-
filo professionale richiesto dall’Azienda, così come risultante dal 
presente avviso, nonché della normativa di riferimento.

Per ogni seduta stilerà il verbale. Al termine dei lavori la Com-
missione stilerà una «Relazione Finale» che terrà conto dei lavo-
ri svolti, nella quale sarà contenuta la terna dei candidati che 
hanno ottenuto il miglior punteggio complessivo. Tale relazione 
sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet aziendale e an-
drà trasmessa, unitamente ai verbali dei lavori, al Direttore Gene-
rale per la scelta del dirigente da incaricare. 

AMBITI DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione, in base all’istruttoria svolta dal 

Servizio Risorse Umane, procederà alla disamina delle doman-
de presentate al fine di giudicare l’ammissibilità dei candidati. 
Procederà altresì alla valutazione dei seguenti ambiti:

a) Curriculum formativo e professionale e titoli posseduti, avu-
to anche riguardo alle necessarie competenze organizza-
tive e gestionali, ai volumi dell’attività svolta e dell’aderen-
za al profilo ricercato. Il punteggio massimo attribuibile è di 
40 punti, così ripartiti:

 − 10 punti per i titoli di carriera;
 − 10 punti per la valutazione della specifica attività profes-
sionale svolta, di cui all’articolo 6 del d.p.r. n. 484/1997, 
tramite valutazione comparativa delle attività professio-
nali svolte dai candidati, in quanto attinenti al profilo 
richiesto dal presente avviso, come certificate dal Diret-
tore Sanitario;

 − 6 punti per i titoli accademici e di studio;
 − 6 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
 − 8 punti per il curriculum formativo e professionale;

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’articolo 27 del d.p.r. n. 483/1997 e dall’articolo 11 del 
medesimo d.p.r., eccettuata la valutazione della specifica 
attività professionale svolta, per la quale si procederà tra-
mite valutazione comparativa delle attività professionali 
svolte dai candidati, in quanto attinenti al profilo richiesto 
dal presente avviso.
La Commissione di Valutazione procederà a esplicitare au-
tonomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qua-
lora necessario.
Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti 
avvisi per struttura complessa o concorsuali.
Per quanto riguarda la tipologia quali-quantitativa delle 
prestazioni effettuate, i soggiorni di studio, l’attività didatti-
ca e la partecipazione a corsi, congressi e convegni, verrà 
presa in considerazione, ai fini della valutazione, quella ri-
ferita all’ultimo quinquennio dalla data di pubblicazione 
dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Nella valutazione degli elementi curricolari verrà presa 
in considerazione, altresì, la produzione scientifica stret-
tamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste 
italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’ac-

cettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità 
scientifica.
Alla scheda n.  7, contenente l’elenco cronologico delle 
pubblicazioni, vanno allegate quelle ritenute più significati-
ve fino ad un massimo di dieci.

b) Colloquio (punteggio massimo 60 punti)
La soglia minima necessaria perché il candidato venga di-
chiarato idoneo al colloquio, e quindi all’intera procedura 
selettiva, è di 40 punti.

FORMA E CONTENUTI DEGLI ELEMENTI CURRICOLARI DETTAGLIATI, 
OGGETTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI 

VALUTAZIONE
Gli elementi curricolari di valutazione che la Commissione uti-

lizzerà in relazione al profilo professionale da ricoprire e alle fun-
zioni da svolgere in Azienda, saranno i seguenti, così come di-
chiarati dal candidato nella domanda e nelle apposite schede, 
previste dal presente avviso, compilate in fase di presentazione 
della domanda di partecipazione, riguardanti:

•	Titoli di Studio conseguiti (scheda n. 1);

•	Servizi nel profilo e nella disciplina presso Enti Pubblici 
(scheda n. 2);

•	Servizi nel profilo e nella disciplina presso Enti Privati Accredi-
tati con il Servizio Sanitario Nazionale (scheda n. 3); 

•	Servizi nel profilo e nella disciplina presso Aziende Private 
Non Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (scheda 
n. 4);

•	Eventi formativi attinenti al profilo e alla disciplina, negli ulti-
mi 5 anni (scheda n. 5); 

•	Attività didattica attinente al profilo e alla disciplina, negli 
ultimi 5 anni (scheda n. 6);

•	Pubblicazioni attinenti al profilo e alla disciplina (scheda n. 7).
La Commissione procederà altresì alla valutazione compara-

tiva delle attestazioni relative alla specifica attività professionale 
svolta (articolo 6 d.p.r. n. 484/97).

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali 

non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso per difetto 
dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi a sostenere le pro-
ve d’esame, muniti di un valido documento di riconoscimento, 
nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno preventivamente 
comunicati ai singoli candidati, mediante raccomandata con 
avviso di ricevimento (o tramite PEC, se indicato nella doman-
da), non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove, al do-
micilio indicato dal candidato.

La Commissione appositamente nominata dal Direttore Ge-
nerale, addetta alla valutazione delle istanze di partecipazione, 
verificherà in tale sede il possesso dei requisiti formali e sostan-
ziali per l’accesso alla procedura oggetto dell’avviso.

L’assenza al colloquio sarà considerata come rinuncia all’av-
viso qualunque sia il motivo dell’assenza, anche non dipenden-
te dalla volontà dei singoli concorrenti.

La partecipazione all’avviso obbliga i concorrenti all’accetta-
zione di tutte le disposizioni del presente avviso.

GRADUATORIA DEGLI IDONEI
E’ escluso dalla graduatoria degli idonei il candidato che non 

abbia conseguito nel colloquio un punteggio pari o superiore 
a  40. Ciò indipendentemente dall’esito della valutazione dei 
titoli.

La graduatoria finale degli idonei deriva dalla sommatoria dei 
punteggi ottenuti dai soli candidati che hanno superato il col-
loquio e dai punteggi ottenuti in base alla valutazione dei titoli.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di autocertificazioni false o viziate da inva-
lidità non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.

INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ
A seguito delle nuove disposizioni in materia di inconferibilità 

e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazio-
ni introdotte dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante di-
sposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, sulla base della 
quale è stato emanato in data 8 aprile 2013 il decreto legislativo 
n. 39, è richiesta al Dirigente la sottoscrizione, a mezzo degli al-
legati modelli, di specifiche autodichiarazioni riguardanti la non 
sussistenza di situazioni Inconferibilità ed Incompatibilità. 
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L’inconferibilità comporta la preclusione, permanente o tem-
poranea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato 
condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro 
secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svol-
to incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività profes-
sionali a favore di questi ultimi, nonché a coloro che siano stati 
componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. 
g); Si ricorda che l’obbligo suddetto, previsto dall’art. 20, è con-
dizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.

L’incompatibilità, invece, comporta l’obbligo per il soggetto 
cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, 
entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza 
nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cari-
che in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di atti-
vità professionali ovvero l’assunzione della carica di componen-
te di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h). Viene 
in ogni caso richiesta contestualmente alla presentazione della 
domanda di partecipazione all’avviso pubblico, al fine di ren-
dere edotta l’Azienda delle cause di incompatibilità che il Diri-
gente dovrà rimuovere per permanere nell’incarico di struttura 
complessa.

In caso di conferimento dell’incarico, entrambe le autodichia-
razioni verranno rinnovate e pubblicate, ai sensi di legge, sul sito 
internet aziendale.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La procedura si intende conclusa con l’adozione, da parte 

del Direttore Generale, del decreto che dà conto degli esiti della 
procedura (conferimento o meno dell’incarico).

L’incarico viene conferito dal Direttore Generale nell’ambito di 
una terna (nel caso in cui i candidati idonei siano meno di tre si 
potrà procedere ugualmente al conferimento) di candidati ido-
nei, formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, selezionati 
dalla Commissione di Valutazione all’uopo costituita.

Il Direttore Generale, nell’ambito della terna proposta dalla 
Commissione di coloro che, risultati idonei, hanno conseguito il 
punteggio più alto, sceglierà il candidato cui conferire l’incarico. 
Qualora il Direttore Generale intendesse nominare uno dei due 
candidati che non hanno conseguito il punteggio migliore, il 
provvedimento dovrà essere analiticamente motivato sul profilo 
del candidato prescelto e sulla ritenuta coerenza della qualità 
professionali e manageriali dallo stesso possedute riguardo agli 
obiettivi aziendali.

L’incarico a tempo determinato, conferibile ai sensi dell’art. 18, 
comma 5, del CCNL della Dirigenza medica e veterinaria siglato 
in data 8 giugno 2000, avrà durata fino al 31 dicembre 2015, po-
trà cessare anche anticipatamente in caso di rientro del titolare 
del posto (dott. Fabio Besozzi Valentini) e potrà essere rinnovato 
anche per un periodo più breve.

Ai sensi del comma 7-ter dell’articolo 15 del d.lgs. n. 502/1992 
è prevista una conferma dell’incarico a tempo determinato do-
po un periodo di prova di 6 mesi decorrenti dalla data della no-
mina. Tale periodo di prova è prorogabile di altri 6 mesi. Verranno 
a tal fine utilizzate le schede di valutazione già in uso in Azienda.

L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico a tem-
po determinato sono disposti con provvedimento motivato dal 
Direttore Generale, previa verifica dell’esito dell’espletamento 
dell’incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse 
attribuite.

L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle di-
sposizioni vigenti e dal CCNL, in caso di:

 − inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione 
Generale;

 − mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 − responsabilità grave o reiterata;
 − in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro nel tempo 
vigenti.

Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale può recede-
re dal rapporto di lavoro, secondo le direttive del codice civile e 
dei contratti collettivi di lavoro. 

Il trattamento economico dovuto è quello previsto dai CC.CC.
NN.LL. nel tempo vigenti.

L’attività svolta dall’incaricato sarà soggetta alle valutazioni 
periodiche previste dal vigente CCNL della Dirigenza Medica e 
alla verifica finale prevista dall’articolo 15 del d.lgs. n. 502/92 (e 
succ. modif. e integrazioni). 

Il candidato cui sarà conferito l’incarico dovrà prendere servi-
zio effettivo entro 90 giorni dal ricevimento della relativa comuni-
cazione, pena decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento 
giustificati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad 
insindacabile giudizio dell’Azienda.

L’Amministrazione accerta l’idoneità fisica all’impiego dei vin-
citori per mezzo di sanitari di sua fiducia; il concorrente che non 
si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a tale visita sarà consi-
derato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna 
diffida o altra formalità.

FORMA E CONTENUTI DEL CURRICULUM PROFESSIONALE  
OGGETTO DELLA PUBBLICAZIONE SUL SITO AZIENDALE

Stante l’obbligo di pubblicazione sul sito aziendale, prima 
del conferimento dell’incarico, dei curricula dei candidati, che 
devono essere redatti in formato europeo (a tal fine è possibile 
utilizzare il c.v. europass 2013 reperibile gratuitamente in forma-
to testuale aperto – word o programmi similari- sul sito internet 
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/2013/04/il-nuovo-mo-
dello-cv-europass-2013.html), il candidato esporrà sintetica-
mente in tale curriculum i seguenti elementi, concernenti (arti-
colo 8, comma 1, del d.p.r. n. 484/97) le attività professionali, di 
studio, direzionali-organizzative con riferimento:

a) alla tipologia delle Istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e alla tipologia delle prestazione erogate dalle strutture 
medesime;

b) al profilo, posizione funzionale e disciplina del candidato 
nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di 
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con 
funzione di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato. La casistica del essere certificata 
dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazione del Diri-
gente Responsabile del competente dipartimento o dell’U-
nità operativa in cui lavora il candidato;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale di 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei 
tirocini obbligatori, negli ultimi 5 anni;

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione, ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario, con indicazione delle ore annue di insegnamen-
to, negli ultimi 5 anni;

 f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, nonché alle pregresse idoneità 
nazionali che abbiano finalità di formazione e di aggiorna-
mento professionale, negli ultimi 5 anni;

g) elenco cronologico delle pubblicazioni 
Dopo avere debitamente espunto i dati personali che il diri-

gente non intenda rendere oggetto di pubblicazione, lo stesso 
è tenuto a trasmettere, entro la data di scadenza del presente 
avviso, al seguente indirizzo servizioprotocollo@pec.aslbrescia.it, 
tale curriculum vitae formato europeo in file pdf testuale (non 
scannerizzato), assumendosi la completa responsabilità in or-
dine alla veridicità dei dati dichiarati nell’anzidetto curriculum 
vitae.

Per l’adempimento di cui sopra, a mente di quanto prescritto 
dall’articolo 5, comma 1 del D.L. n. 179/2012 (convertito dalla 
legge 17 dicembre 2012, n. 221), che ha esteso l’obbligo di co-
municazione al registro delle imprese e all’albo delle imprese 
artigiane della propria casella di PEC (di cui all’art. 16, comma 6 
del D.L. n. 185/2008 (conv. legge n. 2/2009)) anche alle imprese 
individuali, si prega di utilizzare la propria utenza personale PEC.

Il file pdf in formato testuale non dovrà contenere dati sensibili; 
trattandosi di un adempimento obbligatorio ai sensi di legge, è 
implicito il consenso al trattamento dei dati personali di cui al 
d.lgs. n. 196/2003 e alla diffusione del curriculum professionale 
tramite il sito internet aziendale.

Per trasformare in pdf il documento word allegato alla pre-
sente, una volta debitamente compilato, sono disponibili gra-
tuitamente sul web programmi tipo http://it.pdf24.org/online-
Converter.html, che consentono una veloce conversione nel 
formato file pdf testuale, prescritto dal presente avviso.

MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE SUCCESSIVA  
DEI CURRICULA DEI CANDIDATI

Prima della nomina, il Servizio Risorse Umane procederà a 
pubblicare sul sito aziendale (www.aslbrescia.it – Amministrazio-

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/2013/04/il-nuovo-modello-cv-europass-2013.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/2013/04/il-nuovo-modello-cv-europass-2013.html
mailto:servizioprotocollo@pec.aslbrescia.it
http://it.pdf24.org/onlineConverter.html
http://it.pdf24.org/onlineConverter.html
http://www.aslbrescia.it
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ne trasparente – Personale – Incarichi amministrativi di vertice) 
il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei 
candidati e la relazione finale della Commissione di Valutazione. 
Qualora il Direttore Generale non scelga, all’interno della terna 
proposta dalla Commissione, il candidato che ha conseguito il 
maggior punteggio, si procederà, in tale sezione del sito inter-
net aziendale, alla pubblicazione delle motivazioni del Direttore 
Generale.

RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-

cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi interesse, 
60 giorni dal provvedimento di formale recepimento degli atti 
della Commissione preposta alla valutazione e non oltre un an-
no dalla data della suddetta approvazione. Trascorso tale termi-
ne senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazio-
ni verranno inviati al macero.

TERMINE MASSIMO DI CONCLUSIONE  
DELLA PROCEDURA SELETTIVA

Il termine massimo di conclusione della procedura selettiva, 
da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande, è di 6 mesi.

NORME FINALI
Per quanto non previsto si fa riferimento alla seguente norma-

tiva e relative norme di rinvio, in quanto applicabili:

•	d.g.r. della Regione Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013, 
con la quale si è proceduto all’approvazione delle linee di 
indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il con-
ferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa 
a dirigenti sanitari;

•	articoli 15 e 15-ter del d.lgs. n. 502/1992, recanti la disciplina 
della Dirigenza Medica e gli incarichi di direttori di struttu-
ra così come modificati dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158 
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese 
mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito 
in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 8 novem-
bre 2012, n. 189;

•	d.p.r. 10  dicembre  1997, n.  484 «Regolamento recante la 
determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione 
sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'acces-
so al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo 
sanitario del Servizio sanitario nazionale», limitatamente alle 
disposizioni che concernono i requisiti di ammissione del 
conferimento degli incarichi di direzione di struttura com-
plessa e le modalità di determinazione degli stessi;

•	d.p.r. 10  dicembre  1997, n.  483 «Regolamento recante la 
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Ser-
vizio sanitario nazionale», in quanto applicabile.

L’Azienda si riserva il diritto di prorogare i termini, sospende-
re, modificare o annullare il presente avviso, a suo insindacabile 
giudizio, senza obbligo di comunicarne i motivi.

AVVISO E MODULISTICA
Il testo del presente avviso, unitamente alla modulistica da 

utilizzare per la formulazione della domanda, sarà disponibile 
sul sito internet aziendale www.aslbrescia.it nella sezione «Am-
ministrazione Trasparente – Bandi di Concorso e Avvisi – Bandi e 
Avvisi – Bandi di concorso» a partire dalla data di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Risorse Umane 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Brescia – Edificio n.  12 – viale 
Duca degli Abruzzi n. 15 –Brescia - Telefono 030.383.8387 (orario 
di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00).

Il direttore servizio risorse umane
Marco Tufari

———	•	———

 

AL DIRETTORE GENERALE 
A.S.L. della provincia di Brescia 
Viale Duca degli Abruzzi n. 15 
25124  -  Brescia 

 
 
OGGETTO:  Domanda di ammissione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico a 
tempo determinato di direzione della struttura complessa aziendale “Direzione Gestionale 
Distrettuale n. 3”, indetto in esecuzione al decreto D.G. n. 35 del 24.01.2013 (pubblicato sul B.U.R.L. - 

Serie Avvisi e Concorsi n.      del           e sulla G.U. – 4^ Serie Speciale - Concorsi ed esami - n.     del         ) 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….…………………………………………………………….….. 

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

2. che il proprio nome è:………..…………….……………………………….……………………………………………………….. 

3. di essere nato/a a ...........................………....…............Prov.........…... il ………………………....... 

4. di essere anagraficamente residente nel Comune di ...………………………….....……................……. 

……………………………………………………………...….Prov……………….…………Cap ....………………….......………. 

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

Tel. ……………………………………………..………………Cellulare………………………………………………………………… 

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

6. che il proprio codice fiscale è        

7.  di possedere il seguente numero di partita IVA:  

8. di essere  fisicamente idoneo all’impiego; 

9. di possedere la cittadinanza italiana 

10. di essere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata): 

 iscritto/a nelle liste elettorali del Comune………………………………………………………...Prov…………… 
ovvero  

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

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

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

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

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

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

 

e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa; 

ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

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

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

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale ai sensi della vigente normativa:………………………………………………………………………………. 

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

13.  di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari e di non aver procedimenti 

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

 di essere stato sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari e/o di essere attualmente 

sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari: ……………………………………………………………………… 

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

14. di essere nella seguente posizione agli effetti militari: 

  non tenuto all’espletamento 

  dispensato 

  riformato 

  con servizio svolto dal  

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

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

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

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

15. ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata): 
 

 di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D.Lgs. n. 39/2013 
oppure 
 

 che sussistono le seguenti cause di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D.Lgs. n. 39/2013: 
 

Descrizione carica/incarico ricoperto Disposizione di riferimento del D.Lgs. n. 
39/2013 
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16. ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata): 
 

 di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D.Lgs. n. 39/2013 
oppure 
 

 che sussistono le seguenti cause di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D.Lgs. n. 39/2013: 
 

Carica/incarico ricoperto Disposizione di riferimento del D.Lgs. n. 
39/2013 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

E di impegnarsi a rimuoverla/e prima dell’inizio dell’incarico. 
 

17. di essere iscritto all’albo dell’ordine dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di 
………...…………………………………………………….……..……………………………………………………………………………
… 
dal (gg/mm/aaaa)…….……………………………………………………… al n. …………………..…………………………… 
 

18. di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

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

20.   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 
 

21.  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. 2 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso Enti Pubblici, 
composta da n. _______ fogli; 

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

 

  scheda n. 4 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso Aziende Private 
Non Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, composta da n. _______ fogli; 

 scheda n. 5 autodichiarazione relativa alla partecipazione agli eventi formativi, composta da 
n. ____ fogli; 

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

  scheda n. 7 relativa alle pubblicazioni edite a stampa, composta da n. _____ fogli; 
 Certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario, di cui all’articolo 6 del D.P.R. n. 484/1997, 

relativa alla specifica attività professionale svolta, nella disciplina oggetto dell’avviso, dal 
candidato nel quinquennio precedente la data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale. 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di accettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute 
nell’avviso. 
Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve, ad 
ogni effetto, essere fatta ogni eventuale comunicazione, impegnandosi a comunicare le eventuali 
variazioni successive ed esonerando l’ASL di Brescia da qualsiasi responsabilità in caso di propria 
irreperibilità (fermo restando che in caso di invio della presente domanda tramite PEC 
equivale automaticamente a elezione di domicilio informatico ad ogni effetto):  
Sig./Sig.ra....................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 

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

 

Luogo,........................................ data ............................ 

------------------------- 
                                      Firma 
 

N.B.: Nel caso in cui la presente domanda non venga presentata personalmente all’Ufficio, andrà allegata 
copia di un valido documento di riconoscimento.  
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro del documento di identità ……………………………………………………………………………….. 
rilasciato da………………………………………………………………………………….…….……………………………………..……. in data …………………………. 
 

Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto - A.S.L. di Brescia - Servizio Risorse Umane  
Attesto che il dichiarante Sig. ………………………………………………………………………………………………………., identificato tramite 
……………………………………………………………………………………………………………….…….. (indicare se “conoscenza personale” o indicare 
gli estremi del documento di riconoscimento), ammonito in merito alle conseguenze di chi rende dichiarazioni mendaci, 
ha reso e sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione. 
 
Luogo…………………………….., data …….……………….       IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        _________________________ 
              (Firma leggibile e qualifica) 

 

Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico a tempo determinato di direzione della struttura complessa aziendale “Direzione 
Gestionale Distrettuale n. 3”, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 35 del 24.01.2013  
 

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

 Diploma di Laurea (DL) in “Medicina e Chirurgia” (di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai 
sensi del decreto ministeriale n. 509 del 1999),  

 Diploma di Laurea Specialistica (LS) nella “Classe delle lauree specialistiche in medicina e 
chirurgia” CLS-46/S (D.M. 28.11.2000 e D.M. 12.04.2001) 

 Diploma di Laurea Magistrale (D.M. 270/2004) nella classe LM- 41 “Medicina e Chirurgia”  

 conseguito il………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
presso …………………….……………………………..……………….…………………………………………………….…………………………… 

(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

Nel caso in cui il titoli di studio risulti conseguito all’estero indicare gli estremi del provvedimento 
ministeriale di riconoscimento di equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano:……………………………… 

 Diploma di specializzazione nella disciplina ………………………………………………………….….……………………………... 

conseguito il…………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………… 
presso …………………….……………………………..……………….………………………………………………………………………………… 

(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

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

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

 

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

presso …………………….……………………………..……………….…………………………………………………….…………………………… 
(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

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

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro del documento di identità …………………………………………………………………………………… 
rilasciato da………………………………………………………………………………….…….……………………………………..……. in data ………………………….. 
 

 

SCHEDA n. 1 

 

 Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico a tempo determinato di direzione della struttura complessa aziendale “Direzione 
Gestionale Distrettuale n. 3”, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 35 del 24.01.2013 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Enti Pubblici 
come risulta dai riquadri sottostanti (indicare i periodi con esattezza senza arrotondamenti; i periodi generici non 
verranno valutati):                           (in caso di più servizi utilizzare più moduli) 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.……………………… 
Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 
n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ………………… 
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………….. 
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve 
essere ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….………………………. 

 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.……………………… 
Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 
n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ………………… 
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………….. 
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve 
essere ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….………………………. 

 

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

 

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

 

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

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro del documento di identità …………………………………………………………………………………… 
rilasciato da………………………………………………………………………………….…….……………………………………..……. in data …………………………. 
 

SCHEDA n. 2 

——— • ———

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 05 febbraio 2014

– 33 –

 

 Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico a tempo determinato di direzione della struttura complessa aziendale “Direzione 
Gestionale Distrettuale n. 3”, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 35 del 24.01.2013 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Enti Privati 
Accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale come risulta dai riquadri sottostanti (indicare i periodi con 
esattezza senza arrotondamenti; i periodi generici non verranno valutati): 

(in caso di più servizi utilizzare più moduli) 

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

contrassegnata con il numero ….…… 

 

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

Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………………….. 

□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e 
contrassegnata con il numero ….…… 

 

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

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

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro del documento di identità ………………………………………………………………………………. 
rilasciato da………………………………………………………………………………….…….……………………………………..……. in data ………………..…….. 
 

SCHEDA n. 3 

 

 Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico a tempo determinato di direzione della struttura complessa aziendale “Direzione 
Gestionale Distrettuale n. 3”, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 35 del 24.01.2013 
 

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

(in caso di più servizi utilizzare più moduli) 

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

Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………………….. 

□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e 
contrassegnata con il numero ….…… 

 

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

Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………………….. 

□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e 
contrassegnata con il numero ….…… 

 

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

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

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro del documento di identità ………………………………………………………………………………. 
rilasciato da………………………………………………………………………………….…….……………………………………..……. in data …………………….. 
 

SCHEDA n. 4 
 

 Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico a tempo determinato di direzione della struttura complessa aziendale “Direzione 
Gestionale Distrettuale n. 3”, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 35 del 24.01.2013 
 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di avere partecipato, negli ultimi 5 anni, ai seguenti eventi formativi 
attinenti al profilo e alla disciplina come risulta dai riquadri sottostanti (si considera solo quella degli 
ultimi 5 anni): 

(in caso di più eventi utilizzare più moduli) 
 

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

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 

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

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

 
 

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

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 

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

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

 
 

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

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

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro del documento di identità …………………………………………………………………………………… 
rilasciato da………………………………………………………………………………….…….……………………………………..……. in data …………………….….. 
 

SCHEDA n. 5 

 

Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico a tempo determinato di direzione della struttura complessa aziendale “Direzione 
Gestionale Distrettuale n. 3”, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 35 del 24.01.2013 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di avere svolto, negli ultimi 5 anni, la seguente attività didattica 
attinente al profilo e alla disciplina come risulta dai riquadri sottostanti (si considera solo quella degli 
ultimi 5 anni): 

 (in caso di più attività didattiche utilizzare più moduli) 

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

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 

Destinatari del corso……………………………………..…………………………………………………………………………………………………….. 
Data inizio corso..………..……………………………………………… Data fine corso …………………………….…………………………….. 
per complessivi giorni ……………………………………………………. per complessive ore ..…………………………………………….. 

□  Trattasi di attività svolta non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestazione riferita all’attività svolta, sottoscritta sul 
retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 
 

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

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 

Destinatari del corso……………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
Data inizio corso..………..……………………………………………… Data fine corso …………………………….……………………………… 
per complessivi giorni ……………………………………………………. per complessive ore ..…………………………………………….. 

□  Trattasi di attività svolta non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestazione riferita all’attività svolta, sottoscritta sul 
retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 
 

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

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro del documento di identità ………………………………………………………………………………. 
rilasciato da………………………………………………………………………………….…….……………………………………..……. in data …………………….. 
 

SCHEDA n. 6 

——— • ——— ——— • ———

——— • —————— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico a tempo determinato di direzione della struttura complessa aziendale “Direzione 
Gestionale Distrettuale n. 3”, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 35 del 24.01.2013 
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di essere stato autore, negli ultimi 5 anni, delle seguenti pubblicazioni 
attinenti al profilo e alla disciplina, edite a stampa, come risulta dai riquadri sottostanti (dettaglio di 
tutte le pubblicazioni, ma allegazione massimo di 10 pubblicazioni, quelle ritenute più significative): 

(in caso di più pubblicazioni utilizzare più moduli) 
 

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)……………………...…………………..……………………………………………….. 
Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….…………………………………………………………. 
Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….……………………………… 
Pubblicato da (indicare nome Rivista o Casa Editrice)……………….………………………………….………………………………………………… 
Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………...... 
Vedi allegato n…….:   originale    oppure       copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000) 

 
 

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)……………………...…………………..…………………………………………………. 
Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….…………………………………………………………. 
Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….………………………………. 
Pubblicato da (indicare nome Rivista o Casa Editrice)……………….………………………………….…………………………………………………. 
Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………...... 
Vedi allegato n…….:   originale    oppure       copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000) 

 
 

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)……………………...…………………..…………………………………………………. 
Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….…………………………………………………………. 
Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….………………………………. 
Pubblicato da (indicare nome Rivista o Casa Editrice)……………….………………………………….…………………………………………………. 
Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………...... 
Vedi allegato n…….:   originale    oppure       copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000) 

 

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

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

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro del documento di identità …………………………………………………………………………………. 
rilasciato da………………………………………………………………………………….…….……………………………………..……. in data …………………………. 
 

SCHEDA n. 7 
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Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda (BS)
Bando di pubblico concorso, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore 
professionale sanitario - ortottista - categoria  D - ex CCNL 
7 aprile 1999 del comparto sanità

In esecuzione della deliberazione n. 38 del 21 gennaio 2014 è 
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, in conformità alle 
vigenti norme di legge in materia ed a quelle di seguito indicate 
dal presente bando, per la copertura a tempo indeterminato di:

•	n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Ortot-
tista (Categoria D - ex CCNL 7 aprile 1999 del Comparto 
Sanità).

Ai sensi del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, art. 1014, commi 3 e 4, 
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di 
posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà sommata ad 
altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei pros-
simi provvedimenti di assunzione.
E’ fatta salva la riserva a favore di coloro che appartengono alle 
categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 o equiparate, 
senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori 
del concorso.
Qualora il numero degli idonei aventi titolo a riserva fosse infe-
riore al numero dei posti agli stessi destinati, si procederà alle 
assunzioni attingendo alla graduatoria generale fino al raggiun-
gimento del numero complessivo dei posti messi a concorso.

A) SCADENZA DEL BANDO:
Le domande di ammissione, redatte in conformità al dispo-

sto di cui all’art.  4 del d.p.r. 27  marzo  2001 n.  220, dovranno 
pervenire al Settore Reclutamento e Fabbisogno del Persona-
le dell’Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda (Località 
Montecroce - 25015 Desenzano del Garda) entro e non oltre le 
ore 12.00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’estratto 
del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Saranno considerate valide le domande inoltrate a decorrere 
dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana ed entro la data e l’ora di scadenza 
dello stesso.
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine alle do-
mande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a causa di 
insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cause non imputa-
bili alla propria volontà. 

B) REQUISITI DI AMMISSIONE:
B.1) I requisiti generali e specifici per l’ammissione al concor-

so sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabili-

te dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea ovvero cittadinanza di uno dei 
Paesi Terzi con i requisiti previsti dall’art. 38 del d.lgs. 
30 marzo 2001, n. 165 così come modificato dall’art. 7 
della legge 6 agosto 2013, n. 97;

b) idoneità fisica all’impiego per lo svolgimento delle 
mansioni proprie del profilo professionale a concorso. 
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette 
- sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle nor-
mative vigenti, a cura dell’Azienda ospedaliera prima 
dell’immissione in servizio. Gli aventi titolo che non si 
presentassero o rifiutassero di sottoporsi agli accerta-
menti sanitari predetti decadranno dalla nomina.

c) diploma universitario di Ortottista conseguito ai sen-
si dell’art.  6, comma  3, del d.lgs. 30  dicembre  1992 
n. 502 e successive modificazioni,
ovvero,
diploma di Laurea in Ortottica ed assistenza oftalmo-
logica (Classe SNT/2 delle lauree in professioni sani-
tarie della riabilitazione) conseguito ai sensi del d.m. 
2 aprile 2001 «Determinazione delle classi delle lauree 
universitarie delle professioni sanitarie»
ovvero,
Laurea in Ortottica ed assistenza oftalmologica (Clas-
se L-SNT/02 delle lauree in professioni sanitarie della 
riabilitazione) conseguito ai sensi del d.m. 19 febbra-
io 2009 «Determinazione delle classi dei corsi di laurea 
per le professioni sanitarie, ai sensi del d.m. 22  otto-
bre 2004 n. 270»
ovvero
diplomi e attestati conseguiti in base al precedente 
ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle 

vigenti disposizioni (d.m. Sanità 27 luglio 2000), al di-
ploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività pro-
fessionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

B.2) E’ altresì richiesta la conoscenza dell’uso delle apparec-
chiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di 
almeno una lingua straniera tra quelle inglese, tedesca e 
francese, oltre alla lingua italiana. 

B.3) I requisiti debbono essere posseduti alla data di scaden-
za del termine per la presentazione della domanda.

B.4) Non possono partecipare al concorso coloro che siano 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati desti-
tuiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Ammini-
strazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entra-
ta in vigore del primo Contratto Collettivo.

C) DOMANDA DI AMMISSIONE:
Il candidato dovrà far pervenire formale domanda di parte-

cipazione al concorso, debitamente sottoscritta, contenente le 
seguenti dichiarazioni (sul sito internet aziendale è disponibile 
modello di domanda):

a) le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente ovve-

ro l’appartenenza ad uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea o di Paese Terzo;

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste 
medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate (con indicazione 
della data del provvedimento e l’autorità che lo ha emes-
so anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono 
o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta 
delle parti ex art. 444 codice procedura penale ed i proce-
dimenti penali pendenti in Italia od all’estero di cui si è a 
conoscenza; la dichiarazione va resa anche in assenza di 
condanne penali e di procedimenti penali pendenti);

e) i titoli di studio posseduti, con riferimento ai requisiti richiesti 
dal bando;

 f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le 

cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze;

 i) l’opzione per la lingua straniera prescelta ai fini della prova 
di verifica;

 j) il consenso al trattamento dei dati personali 
(d.lgs. 196/2003);

k) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni comunicazione e l’eventuale recapito telefonico. 
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la 
residenza.

L’omissione anche di una sola delle dichiarazioni di cui so-
pra, sempreché non sia sanata ove richiesto dall’Azienda né 
desumibile da altre dichiarazioni o dalla documentazione alle-
gata alla domanda, determinerà l’esclusione dalla procedura 
selettiva.
I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni 
contenute nella legge 5  febbraio  1992 n.  104, dovranno fare 
esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, dell’ausilio 
e dell’eventuale tempo aggiuntivo per poter sostenere le prove 
d’esame.
Per quanto disposto dall’art.  39 del d.p.r. 28  dicembre  2000 
n. 445 non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione della 
domanda.

D) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La presentazione della domanda può essere effettuata con le 

seguenti modalità:
 − direttamente a cura dell’interessato con sottoscrizione ap-
posta allo sportello in presenza del dipendente addetto 
a ricevere la pratica, esibendo un documento di identità 
non scaduto;

oppure
 − consegna tramite terza persona all’uopo delegata e muni-
ta di valido documento di riconoscimento, allegando co-
pia fotostatica non autenticata di un documento di identi-
tà non scaduto;
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oppure
 − invio mediante servizio postale, allegando copia fotostati-
ca non autenticata di un documento di identità non sca-
duto. Farà fede a tal fine il timbro a data dell’Ufficio Postale 
accettante, purché la domanda pervenga entro i 15 giorni 
non festivi successivi alla scadenza del bando;

oppure
 − in via telematica nei limiti e con le modalità stabiliti 
dall’art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, e cioè:
invio della domanda e dei relativi allegati, in unico file in 
formato PDF, tramite l’utilizzo della posta elettronica certifi-
cata tradizionale (PEC) oppure tramite la CEC-PAC perso-
nale del candidato esclusivamente all’indirizzo mail perso-
nale.reclutamento@pec.aod.it con le seguenti modalità:

•	indicazione della seguente dicitura nell’oggetto del 
messaggio «Domanda di partecipazione al concorso 
pubblico nella qualifica di C.P.S. - Ortottista» (la mancan-
za di oggetto non consente la lettura dell’e-mail)

•	tramite la PEC tradizionale: 
sottoscrizione con firma digitale del candidato, con cer-
tificato rilasciato da un certificatore accreditato
oppure
sottoscrizione con firma autografa del candidato + 
scansione della domanda e di ogni documento alle-
gato (compresa scansione di un valido documento di 
identità); in tal caso, il Segretario della Commissione esa-
minatrice provvederà a far firmare in originale al candi-
dato, il giorno stesso di svolgimento della prima prova 
concorsuale, la stampa di ogni foglio inviato, ad ogni 
conseguente effetto di legge.

•	tramite l’utenza personale CEC-PAC del candidato di cui 
al d.p.c.m. 6 maggio 2009, anche senza alcuna sotto-
scrizione (digitale o autografa + scansione) in quanto 
l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso 
le credenziali di accesso relative all’utenza personale 
CEC-PAC.

L’invio tramite PEC o CEC-PAC sostituisce a tutti gli effetti l’invio 
cartaceo tradizionale. Si precisa che, in caso di trasmissione della 
domanda in via telematica con le modalità sopra descritte, il ter-
mine ultimo di invio da parte del candidato, a pena di esclusione, 
resta comunque fissato nel giorno di scadenza del bando.
In caso di utilizzo del servizio di PEC o di CEC-PAC per l’invio dell’i-
stanza, questo equivale automaticamente ad elezione di do-
micilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte 
dell’Azienda nei confronti del candidato (art. 3 d.p.c.m. 6 mag-
gio 2009). In altri termini, l’indirizzo di PEC o di CEC-PAC utilizzato 
per l’invio della domanda diventa il solo indirizzo valido ad ogni 
effetto giuridico ai fini del rapporto con l’Azienda ospedaliera di 
Desenzano del Garda.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della doman-
da, della sottoscrizione della stessa e della documentazione di 
ammissione al concorso, per il candidato che intenda avvaler-
sene, si intendono tassative.

E) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
Ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, non 

sono validi ai fini della valutazione dei titoli i certificati rilasciati 
da Pubbliche Amministrazioni o da privati gestori di pubblici ser-
vizi, che - ove presentati - sono da ritenersi NULLI.
I suddetti titoli dovranno pertanto essere autocertificati ai sen-
si degli artt.  46 e 47 del d.p.r. n.  445/2000 mediante l’apposi-
ta modulistica reperibile sul sito internet aziendale www.aod.it 
nella sezione ‘Amministrazione trasparente’, alla voce ‘Bandi di 
concorso/mobilità’, alla sezione ‘Moduli di autocertificazione’.

Alla domanda il concorrente dovrà allegare:

•	le autocertificazioni relative ai titoli e servizi che ritenga op-
portuno presentare agli effetti della valutazione di merito e 
della formazione della graduatoria. A tale proposito si pre-
cisa che:

 − nelle autocertificazioni di servizio devono essere indicati 
i completi riferimenti temporali, i profili professionali e le 
qualifiche di inquadramento, la tipologia contrattua-
le (tempo indeterminato, determinato, collaborazione, 
ecc.) e la percentuale oraria lavorativa;

 − nell’autocertificazione relativa ai servizi deve essere 
inoltre attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979 
n. 761 indicando, in caso affermativo, la percentuale di 
abbattimento del punteggio applicabile nella fattispecie;

 − il servizio militare deve essere autocertificato ai sensi 
dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000 con indicazione dell’esat-
to periodo di svolgimento, della qualifica rivestita e della 
struttura presso la quale è stato prestato;

 − l’autocertificazione attestante il servizio prestato presso 
Case di Cura private deve espressamente contenere 
l’indicazione della convenzione o accreditamento con il 
SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà con-
siderato utile ai fini della valutazione nei titoli di carriera;

 − anche il servizio prestato presso questa Azienda ospeda-
liera e nelle strutture trasferite, ai fini della valutazione, de-
ve essere formalmente autocertificato;

•	eventuali pubblicazioni edite a stampa;

•	ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al 
concorso pubblico dell’importo di € 10.33, non rimborsabi-
le, a favore dell’Azienda ospedaliera di Desenzano del Gar-
da da effettuarsi, con indicazione della causale, tramite:

* il Tesoriere dell'Ente, Banco di Brescia - Agenzia di De-
senzano - (direttamente o per bonifico bancario - codi-
ce IBAN IT78X0350054460000000020923);

* c.c. postale n. 15732258 o vaglia postale intestato all'A-
zienda ospedaliera di Desenzano d/G;

* gli Uffici Cassa dell’Azienda,
secondo la regolamentazione approvata con d.d.g. 
n. 138 del 21 febbraio 2001.
Il mancato versamento della suddetta tassa entro la 
scadenza del bando ovvero entro il termine richiesto 
d’ufficio per la relativa regolarizzazione comporta l’e-
sclusione dalla partecipazione al concorso.

•	curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-
plice, datato e firmato dal concorrente. Il curriculum ha uni-
camente uno scopo informativo e non costituisce autocer-
tificazione. Le attività ivi dichiarate saranno prese in esame 
solo se formalmente autocertificate;

•	titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria; 

•	elenco in triplice copia dei documenti presentati, ivi com-
presi quelli eventualmente estratti dal proprio fascicolo 
personale se già dipendente oppure quelli già presentati 
a seguito di bandi di concorso precedentemente emessi 
e/o revocati.

I documenti ed i titoli devono essere allegati in unico esemplare; 
solo l’elenco va presentato in triplice copia.
L’eventuale riserva di invio dei documenti successivamente alla 
scadenza del bando è priva di effetto.
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o in copia 
dichiarata conforme all’originale, ovvero autocertificati utiliz-
zando a tale scopo gli appositi moduli reperibili presso la sede 
dell’Azienda (Settore Reclutamento e Fabbisogno del Persona-
le) o sul sito internet aziendale: www.aod.it /amministrazione tra-
sparente /bandi di concorso.
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tut-
ti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalle certi-
ficazioni che sostituiscono. La mancanza, anche parziale, di 
tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa 
valutazione.
L’Azienda effettuerà idonei controlli a norma dell’art. 71 del d.p.r. 
28.12.200 n. 445 atti a verificare la veridicità e l’autenticità delle 
attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di falsa dichia-
razione, delle gravi conseguenze - anche di ordine penale - di 
cui all’art. 76 del medesimo d.p.r. 445/2000. A norma dell’art. 75 
dello stesso d.p.r. 445/2000, la non veridicità del contenuto del-
le dichiarazioni rese in sede di autocertificazione comporterà la 
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emana-
to sulla base della dichiarazione non veritiera.

F) LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE:
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così 

ripartiti:
 − 30 punti per i titoli
 − 70 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
 − 30 punti per la prova scritta
 − 20 punti per la prova pratica
 − 20 punti per la prova orale.

I punteggi per i titoli sono a propria volta ripartiti nelle seguenti 
categorie, con i massimali di attribuzione indicati a fianco di cia-
scuna categoria:

mailto:personale.reclutamento@pec.aod.it
mailto:personale.reclutamento@pec.aod.it
http://www.aod.it
http://www.aod.it
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 − titoli di carriera fino a  punti 15
 − titoli accademici e di studio fino a  punti   5
 − pubblicazioni e titoli scientifici fino a  punti   3 
 − curriculum formativo e professionale fino a  punti   7

G) PROVE D’ESAME:
Le prove d’esame - da espletarsi in conformità all’art. 43 del 

d.p.r. 220/2001- sono le seguenti:
G.1.a) PROVA SCRITTA: tema o questionario a risposta sinteti-

ca su:

•	anatomo-fisiologia dell'apparato visivo

•	fisiopatologia della funzione visiva e della visione bi-
noculare

•	patologia oculare

•	strabismo e trattamento ortottico

•	neuroftalmologia

•	riabilitazione neuropsico-visiva

•	oculistica pediatrica

•	chirurgia e assistenza oftalmologica

•	semeiotica strumentale oftalmologica

•	organizzazione del servizio sanitario e management 
sanitario

G.1.b) PROVA PRATICA: lettura, interpretazione e commento 
tecnico di un campo visivo e di uno schermo DS;

G.1.c) PROVA ORALE: breve colloquio sugli argomenti indivi-
duati per la prova scritta, nonché nozioni elementari 
di informatica e di utilizzo di procedure in ambiente 
Windows e verifica della conoscenza almeno a livello 
iniziale di una lingua straniera scelta dal candidato tra 
le lingue inglese, francese e tedesca.

La convocazione alle prove d’esame dei candidati ammessi 
al concorso avverrà mediante pubblicazione nella Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale «Concorsi ed 
esami» - e contestualmente sul sito internet aziendale www.aod.
it non meno di 15 giorni prima dell’inizio della prova scritta, ovve-
ro, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicata agli 
stessi a mezzo del servizio postale o - nei casi previsti - attraverso 
PEC o CEC-PAC.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordi-
nato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espres-
sa in termini numerici di almeno 14/20 in ciascuna prova.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non consegue in 
ciascuna delle prove d’esame una valutazione di sufficienza.

H) AVVERTENZE FINALI:
Al predetto posto è attribuito il trattamento economico e giu-

ridico previsto dal vigente CCNL del personale di qualifica non 
dirigenziale del comparto Sanità.
La nomina nel posto a concorso sarà conferita seguendo l’ordine 
della graduatoria nel rispetto delle quote di riserva previste dal 
bando e sarà comunicata all’interessato mediante lettera con 
l’indicazione del termine entro il quale dovrà assumere servizio.
Nel concorso di che trattasi sono garantite parità e pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il tratta-
mento sul lavoro, così come previsto dall’art. 7 - comma I° - del 
d.lgs. 29/93.
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali), i dati personali forniti dai candidati o acquisiti 
d’ufficio saranno raccolti dal Servizio Amministrazione del Per-
sonale in banca dati, sia automatizzata che cartacea, per le 
finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati 
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di 
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Il trattamento dei 
dati avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di cor-
rettezza, liceità e trasparenza, in applicazione di quanto dispo-
sto dallo stesso decreto legislativo n. 196/2003, fatta comunque 
salva la necessaria pubblicità della procedura concorsuale 
ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Il titolare del tratta-
mento è l’Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda. Tali dati 
potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che 
sono portatori di un concreto interesse, ai sensi dell’art. 22 della 

legge 241/1990. L’interessato è titolare dei diritti di cui all’art. 7 
del citato d.lgs. n. 196/2003.
Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze e contingenze 
e nel rispetto delle norme di legge, l’Azienda si riserva il diritto di 
rideterminare il numero dei posti banditi, di prorogare, sospen-
dere, modificare o annullare il presente concorso, nonché di 
attingere alla relativa graduatoria degli idonei per eventuali, so-
pravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il conferimento 
di incarichi a tempo determinato.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si 
intendono qui richiamate le disposizioni di legge in materia.
Per chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolger-
si al Settore Reclutamento e Fabbisogno del Personale dell’A-
zienda ospedaliera di Desenzano del Garda, sede amm.va di 
Desenzano del Garda - località Montecroce (Tel. 030/9145882 
- 030/9145498 - Fax 030/9145885).

Il direttore generale
Marco Luigi Votta

———	•	———

 
 

 
MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE A PUBBLICO CONCORSO 

TESTO DISPONIBILE SUL SITO INTERNET www.aod.it (voce: concorsi) 
 

Spett.le 
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 

Settore Reclutamento e Fabbisogno del Personale  
Località Montecroce 

25015 - DESENZANO DEL GARDA (BS) 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________, presa visione del relativo bando 
pubblicato per estratto sulla G.U. n. __________ del _______________ 

 
chiede 

 
di essere ammesso/a al pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di 
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - ORTOTTISTA. 
 
Allo scopo e 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 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R., dichiara: 

(attenzione: barrare le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate) 
�  di essere nato/a a __________________________________________________________ il ______________ 
�  di essere residente a _________________(cap ________) in via _______________________________ n. ___ 
�  di essere cittadino/a _________________ 
�  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________ (oppure: _______________) 
�  di non aver subìto condanne penali  
 oppure  

  di aver riportato le seguenti condanne penali _______________ (indicare la data del provvedimento e l’autorità che 
lo ha emesso anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, applicazione della pena su 
richiesta delle parti ex art. 444 codice procedura penale ed i procedimenti penali pendenti in Italia od all’estero di 
cui si è a conoscenza; la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali e di procedimenti penali 
pendenti) 

  di aver / non aver procedimenti penali in corso 
  di essere fisicamente idoneo all’impiego 
  di aver conseguito i seguenti titoli di studio: 

 Titolo (requisito) _____________________________________________________________________________ 
 conseguito ai sensi di ____________________________del ______________ 
 presso _________________________________________________________________in data ______________ 
 Titolo (ulteriore)______________________________________________________________________________ 

 conseguito presso ________________________________________________________in data ______________ 
  di essere nella seguente situazione nei riguardi degli obblighi militari __________________________________ 
  di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso la pubblica amministrazione 
  di aver / non aver prestato servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni (in caso di risoluzione del rapporto 

di lavoro, indicarne le cause); 
  di essere in possesso dei seguenti titoli: 

  diritto alla riserva del posto in quanto ______________________________ 
  diritto a preferenza in quanto _____________________________________ 

  di essere portatore di handicap a seguito di accertamenti effettuati dalle commissioni mediche di cui all’art. 4 della 
legge 104/1992 e di avere necessità dei seguenti ausili ovvero dei seguenti tempi aggiuntivi: 
____________________________________________________________________________________ 

  di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni eventuale comunicazione, 
impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonerando l’Azienda Ospedaliera di Desenzano 
del Garda da qualsiasi responsabilità in caso di propria irreperibilità: 
- indirizzo PEC: _______________________________________________________________________________ 
- indirizzo CEC-PAC: __________________________________________________________________________ 
- indirizzo postale: 
  presso ______________________________________________________________________________________ 

 
 

Via/Piazza ___________________________________________________________n ______________________ 
C.A.P. _____________ Città ________________________________________________ provincia __________ 
Telefono n. ______________________ 

  che le fotocopie dei documenti allegati sono conformi agli originali in proprio possesso, ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. 445/2000; 

  di optare per la prova di verifica nella seguente lingua straniera:  inglese   francese   tedesco 
  di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del Decreto 

Legislativo n. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi 
alla presente procedura. 

Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara infine di essere a conoscenza che la non 
veridicità del contenuto delle predette dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base delle stesse 
In fede. 
 
Data ___________________     
                                                                                               Firma  ______________________________________ 

        (AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA 
         A NORMA DELL’ART. 39 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445) 

 
 

SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 
 
ALLEGO FOTOCOPIA FRONTE-RETRO DEL SEGUENTE DOCUMENTO D’IDENTITA’:  
Tipologia: _____________________________ rilasciato il ______________ da _____________________________ 
 
 
SOTTOSCRIZIONE IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO, previa esibizione di un documento di 
identità 
 
AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA  
Settore Reclutamento e Fabbisogno del Personale                             Visto per sottoscrizione apposta in mia presenza 
 
Desenzano del Garda, il ______________                       IL DIPENDENTE ADDETTO _____________________ 
 
 

http://www.aod.it
http://www.aod.it
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Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Bergamo
Avviso di pubblica selezione per titoli e colloquio, per 
il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
della struttura complessa di: Cardiochirurgia 1 - disciplina: 
cardiochirurgia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche); 
Neurochirurgia - disciplina: neurochirurgia (area chirurgica e 
delle specialità chirurgiche); Chirurgia pediatrica - disciplina: 
chirurgia pediatrica (area chirurgica e delle specialità 
chirurgiche); Cardiologia 1 - scompenso e trapianti di cuore 
- disciplina: cardiologia (area medica e delle specialità 
mediche)

Avviso di pubblica selezione per titoli e colloquio, per il con-
ferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura 
Complessa di:

•	Cardiochirurgia 1 – disciplina: Cardiochirurgia – (Area Chi-
rurgica e delle Specialità Chirurgiche);

•	Neurochirurgia – disciplina: Neurochirurgia (Area Chirurgi-
ca e delle Specialità Chirurgiche);

•	Chirurgia Pediatrica – disciplina: Chirurgia Pediatrica (Area 
Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche);

•	Cardiologia 1 – Scompenso e Trapianti di cuore – disciplina: 
Cardiologia – (Area Medica e delle Specialità Mediche);

La descrizione sintetica di ciascun profilo professionale, sog-
gettivo e oggettivo, è allegata al presente avviso (all. 1, all. 2, 
all. 3 e all. 4).

In esecuzione della deliberazione n. 70 del 23 gennaio 2014 
l’Azienda ospedaliera «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo indice 
avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il confe-
rimento degli incarichi quinquennali di Direttore delle Strutture 
Complesse elencate sopra, in conformità alle disposizioni intro-
dotte dal d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484, dal d.lgs. n. 502 del 
30 dicembre 1992 e s.m.i., dalla l. 8 novembre 2012, n. 189 e dal-
le linee di indirizzo regionale per il conferimento di tali incarichi, 
approvate con d.g.r.l. n. X/553 del 2 agosto 2013.

1) TERMINE DI PRESENTAZIONE
La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al Diret-

tore generale dell’Azienda ospedaliera «Papa Giovanni XXIII» - 
Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo, e pervenire all’Ufficio Protocollo 
dell’Azienda ospedaliera - Piazza OMS, 1 - c.a.p. 24127 Bergamo, 
entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazio-
ne del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale. (G.U. 
n. ______ del ___________ - Scadenza avviso: il ___________). Detto 
termine è perentorio.

2) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’avviso sono prescritti i seguenti requisiti 

generali:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti.
b) idoneità specifica alla mansione: l’accertamento dell’ido-

neità specifica alla mansione è effettuato a cura dell’A-
zienda ospedaliera, con l’osservanza delle norme in tema 
di categorie protette. 

c) età: come previsto dall’art. 3, c. 6, legge 15 maggio 1997, 
n. 127, la partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti 
di età. 

d) godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere 
al posto messo a concorso coloro che siano esclusi dall’e-
lettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per avere 
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile.

3) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484)

Per l’ammissione all’avviso sono prescritti i seguenti requisiti 
specifici:

a) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) iscrizione nell’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’iscri-

zione al corrispondente Albo professionale del proprio Pae-
se di provenienza consente la partecipazione alla selezio-
ne, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia 
prima dell’assunzione in servizio;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina o disciplina equipollente, e specializzazione nella di-
sciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità 
di servizio di dieci anni nella disciplina;

d) curriculum professionale, ai sensi dell’art.  8 del d.p.r. 
n.  484/97, in cui sia anche documentata una specifica 

attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi 
dell’art. 6 del suddetto d.p.r.; 

e) attestato di formazione manageriale: ai sensi dell’art. 15, 
comma 8, del d.lgs. n. 502/1992, l’attestato di formazione 
manageriale deve essere conseguito entro un anno dall’i-
nizio dell’incarico.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito dalla pubblicazione in estratto del presente 
avviso nella G.U.

L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è effettuato 
dalla Commissione di valutazione e comunicato ai candidati in 
sede di colloquio.

Vengono garantite pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro come previsto dall’art. 35, c. 3, lettera c, del 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

4) REDAZIONE DELLA DOMANDA
Nella domanda, redatta su carta semplice compilando il mo-

dello allegato, devono essere indicati:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) la propria cittadinanza;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-

tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso (in caso negativo dichiarare espressamen-
te di non avere riportato condanne penali e non avere pro-
cedimenti penali in corso);

e) i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data del 
conseguimento e della scuola che li ha rilasciati, nonché i 
requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso da spe-
cificare in modo dettagliato; 

 f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli can-
didati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cau-
se di eventuale risoluzione dei precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

h) l’idoneità specifica alla mansione.
Nella domanda di ammissione al presente avviso gli aspiran-

ti devono indicare il domicilio, con il relativo numero di codice 
postale, presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni 
necessaria comunicazione, un eventuale recapito telefonico ed 
un indirizzo di posta elettronica. In caso di mancata indicazione 
vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo del servizio 
PEC o CEC-PAC per l’invio dell’istanza, questo equivale ad ele-
zione di domicilio informatico, come specificato al successivo 
punto 6).

I candidati hanno l’obbligo di comunicare le eventuali va-
riazioni di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna 
responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato.

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, 
ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445. Alla do-
manda dovrà essere allegata la fotocopia non autenticata di 
un documento di identità non scaduto del dichiarante. La man-
cata sottoscrizione della domanda, o l’omissione della fotoco-
pia del documento di identità, costituisce motivo di esclusione 
dal presente avviso.

5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare i 

sottoindicati documenti:
 − fotocopia di un valido documento di identità;
 − documentazioni o dichiarazioni sostitutive comprovanti il 
possesso dei requisiti specifici di ammissione;

 − documentazioni o dichiarazioni sostitutive relative ai titoli 
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valu-
tazione di merito;

 − decreti di riconoscimento di eventuali servizi sanitari pre-
stati all’estero, ai sensi della l. n. 735 del 10 luglio 1960;

 − volumi di attività comprensivi della casistica operatoria; 
per l’Area Chirurgica devono essere certificati dal Direttore 
Sanitario e dal Direttore di Dipartimento dell’Azienda;

 − curriculum professionale redatto su carta semplice, data-
to, firmato dal candidato, concernente le attività professio-
nali, di studio, direzionali-organizzative (ai sensi dell’art. 8 
del d.p.r. n. 484/97); si evidenzia il fatto che i curricula dei 
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candidati presenti al colloquio saranno pubblicati sul si-
to internet aziendale ai sensi dell’art. 15, del d.lgs. n. 502 
del 30 dicembre 1992 ed ai sensi del punto 6 delle linee 
di indirizzo regionale approvate con d.g.r.l. n.  X/553 del 
2 agosto 2013.
In tale curriculum, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. 445/2000, dovrà essere fatto riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le 

strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua 
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle 
strutture medesime; (deve essere documentata me-
diante atto rilasciato dalla Direzione Sanitaria dell’A-
zienda ospedaliera ove si è prestato servizio); 

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture 
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali 
specifici ambiti di autonomia professionale con funzio-
ni di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle presta-
zioni effettuate dal candidato (che deve essere docu-
mentata mediante atto rilasciato dall’Azienda ospeda-
liera ove si è prestato servizio); 

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale 
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture 
italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi con 
esclusione dei tirocini obbligatori;

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conse-
guimento di diploma universitario, di laurea o di spe-
cializzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

 f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri 
di cui all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali;

g) le eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a 
stampa; non saranno valutate pubblicazioni mano-
scritte o dattilografate. 
Verrà presa in considerazione la produzione scientifica 
strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su 
riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro 
nell’accettazione dei lavori nonché il suo impatto sul-
la comunità scientifica. Il candidato avrà cura, inoltre, 
di segnalare l’elenco delle pubblicazioni scientifiche 
scelte, che ritiene peculiarmente significative ai fini del-
la valutazione;

 − ricevuta del pagamento della tassa di concorso di € 20,00, 
non rimborsabile, da effettuarsi mediante versamento di-
retto al Tesoriere dell’Azienda, Banca Popolare di Sondrio, 
sul c/c avente il seguente codice IBAN IT 75 Z 0569611100 
000008001X73 o mediante versamento sul c/c  postale 
n. 15699242 intestato all’Azienda ospedaliera di Bergamo, 
indicando la causale del versamento;

 − elenco dattiloscritto firmato e datato su carta semplice ed 
in duplice copia, analiticamente descrittivo di tutti i titoli e 
documenti presentati, in specie delle pubblicazioni, delle 
partecipazioni a corsi, convegni, seminari ecc.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere quelle in-
tegrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti che saran-
no ritenute necessarie, nonché di effettuare le verifiche di cui 
all’art. 71 del d.p.r. 445/2000.
Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per 
la partecipazione ad altro concorso od avviso indetti da questa 
Azienda.

La compilazione della domanda in maniera incompleta o 
approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza delle 
dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la 
non valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.

6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande potranno essere presentate:

•	mediante consegna a mano o agenzia di recapito autoriz-
zata, direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda (Hospi-
tal Street - piano 0 - ingr. 35), nei seguenti orari:

 − da lunedì a giovedì: dalle 8.30 alle 15.30;
 − il venerdì: dalle 8.30 alle 14.00.
Nei giorni festivi l’ufficio è chiuso.

La USS Acquisizione e Gestione del Personale - Concorsi 
(Hospital Street - piano 0 - ingr. 2) è disponibile per chiari-
menti sulla compilazione della domanda nei seguenti orari:

 − da lunedì a giovedì: dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 14.30 
alle 15.30;

 − il venerdì: dalle 11.00 alle 12.30.

•	a mezzo servizio postale tramite raccomandata: in tal ca-
so farà fede la data di spedizione, comprovata dal timbro 
a data dell’Ufficio postale accettante. Si considereranno 
comunque pervenute fuori termine, qualunque ne sia la 
causa, le domande presentate al servizio postale in tempo 
utile e recapitate a questa Azienda oltre quindici giorni dal 
termine di scadenza;

•	fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente avviso, è consentita la modalità di invio della do-
manda e dei relativi allegati, in unico file in formato PDF, tra-
mite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale 
(PEC) oppure tramite la CEC-PAC personale del candida-
to, esclusivamente all’indirizzo mail ufficioprotocollo@pec.
hpg23.it .
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF da inviare:
1. tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma digi-

tale del candidato, con certificato rilasciato da un certi-
ficatore accreditato;
oppure

2. tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma au-
tografa del candidato + scansione (compresa scan-
sione di un valido documento di identità); in tal caso, il 
Segretario della Commissione esaminatrice provvederà 
a far firmare in originale al candidato, prima del sosteni-
mento del colloquio, la stampa di ogni foglio inviato, ad 
ogni conseguente effetto di legge;
oppure

3. mediante utilizzo della utenza personale CEC-PAC 
del candidato (di cui al d.p.c.m. 6 maggio 2009) an-
che senza alcuna sottoscrizione (digitale o autografa 
+ scansione). Ciò poiché l’art. 65 comma 1 c) bis del 
d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 ritiene valida la trasmissio-
ne per via telematica di un’istanza alla PA da parte del 
cittadino «quando l’autore è identificato dal sistema 
informatico attraverso le credenziali di accesso relative 
all’utenza personale di posta elettronica certificata» di 
cui al servizio PEC al cittadino (CEC-PAC).

Va da sé che se fosse utilizzato un account di PEC acquistato 
liberamente sul mercato (quindi non CEC-PAC), l’istanza dovrà 
essere inviata secondo le modalità di cui ai punti 1 e 2.
L’invio tramite PEC o CEC-PAC, come sopra descritto, sostituisce 
a tutti gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare 
la domanda tramite PEC o CEC-PAC, come sopra descritto, il ter-
mine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, 
resta comunque fissato nel giorno di scadenza dell’avviso. In ca-
so di utilizzo del servizio di PEC o CEC-PAC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione del domicilio 
informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’A-
zienda nei confronti del candidato (art. 3 del d.p.c.m. 6 mag-
gio 2009). In altri termini, l’indirizzo di PEC o CEC-PAC diventa il 
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto 
con l’A.O. Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della doman-
da e della documentazione di ammissione al concorso, per il 
candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative.

7) MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ  
E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

L’accertamento del possesso dei requisiti è effettuato dalla 
Commissione costituita ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, 
così come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012.

Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del cur-
riculum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto 
conto delle specificità proprie del posto da ricoprire.

Per la determinazione e valutazione dell’anzianità di servizio 
utile per l’accesso all’ex secondo livello dirigenziale, si fa riferi-
mento a quanto previsto negli articoli 10, 11, 12 e 13 del d.p.r. 
n. 484/97 e dal d.m. Sanità n. 184 del 23 marzo 2000.

Ai sensi del punto 3 delle linee di indirizzo regionale per il con-
ferimento di tali incarichi, approvate con d.g.r.l. n.  X/553 del 
2 agosto 2013, la Commissione di valutazione dispone comples-
sivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 40 punti per il curriculum,

mailto:ufficioprotocollo@pec.hpg23.it
mailto:ufficioprotocollo@pec.hpg23.it
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b) 60 punti per il colloquio (punteggio minimo 40/60 per la 
dichiarazione di idoneità).

La suddetta Commissione, ai sensi dell’art. 15, c. 7-bis, pun-
to b) del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 4 del d.l. 
n.  158/2012, sulla base dell’analisi comparativa dei curricu-
la, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle 
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi 
dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di 
un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali 
del candidato nella specifica disciplina, con riferimento anche 
alle esperienze professionali documentate, nonché all’accer-
tamento delle capacità gestionali, organizzative, di direzione, 
dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da svolgere, at-
tribuirà ad ogni candidato un punteggio.

La Commissione redigerà apposito verbale ed una relazione 
sintetica che, unitamente all’elenco della terna dei candidati 
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, saran-
no trasmessi al Direttore generale, il quale individuerà il candi-
dato da nominare nell’ambito della suddetta terna; ove intenda 
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il 
miglior punteggio, dovrà motivare analiticamente la scelta.

Nel caso di dimissioni o decadenza del Direttore incaricato, 
l’Azienda intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 15 com-
ma  7-bis lett.  b) del d.lgs. n.  502/1992, ossia il conferimento 
dell’incarico ad un altro dei professionisti facenti parte della ter-
na individuata dalla Commissione di valutazione, nei limiti tem-
porali di un biennio dal conferimento del primo incarico.

8) CONVOCAZIONE CANDIDATI
Gli aspiranti all’incarico, saranno avvisati del luogo e della da-

ta fissata per lo svolgimento del colloquio con lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento o con PEC, per chi se ne è avval-
so per la presentazione della domanda, e dovranno presentarsi 
muniti di documento di identità valido a norma di legge.

9) TERMINE MASSIMO DI CONCLUSIONE  
PROCEDURA SELETTIVA

Il termine massimo di conclusione delle procedure selettive in 
oggetto è fissato per il giorno 30 giugno 2014. 

10) CONFERIMENTO INCARICO
Il Direttore generale individua il candidato da nominare 

nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione.
L’incarico di Direttore di Struttura Complessa è soggetto a 

conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, proroga-
bile di altri sei. Avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinno-
vo per lo stesso periodo o per periodo più breve, come previsto 
dall’art. 15-ter c. 2 del d.lgs. n. 502/1992, e darà titolo allo specifi-
co trattamento economico e giuridico.

Ai sensi dell’art. 13 del CCNL per il personale del comparto 
sanità - area dirigenziale di competenza, in vigore dall’8  giu-
gno 2000, l’incarico sarà attivato a seguito di stipula di apposito 
contratto individuale di lavoro subordinato.

L’assegnatario dell’incarico attribuito senza l’attestato di 
formazione manageriale, di cui all’art. 7 del d.p.r. n. 484/1997, 
è tenuto ad acquisire l’attestato stesso nel primo corso utile. Il 
mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione 
successivamente al conferimento dell’incarico determina la de-
cadenza dall’incarico stesso.

Il Dirigente è sottoposto a valutazione come stabilito dal citato 
d.lgs. n. 502/1992, con le procedure ivi disciplinate. 

11) ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE  
AL QUALE È CONFERITO INCARICO 

L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà assumere 
servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relati-
va comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo 
impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine, 
ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Azienda ospedaliera.

12) DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa richiamo alle 

disposizioni di legge in materia. La documentazione presentata 
potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito 
di delega) solo dopo 120 giorni dalla data di ricevimento della 
comunicazione di esito del presente avviso. La restituzione dei 
documenti presentati potrà avvenire anche prima della sca-
denza del suddetto termine per l’aspirante non presentatosi al 
colloquio, ovvero per chi prima dell’inizio del colloquio dichiari in 
carta semplice di rinunciare alla partecipazione al presente av-
viso. L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, 

di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente av-
viso, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

13) SORTEGGIO DEI COMPONENTI  
DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Si rende noto che ai sensi dell’art. 15 ter del d.lgs. n. 502/1992, 
così come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, il sorteggio 
dei componenti le commissioni di valutazione per il conferimen-
to degli incarichi di Direttore di struttura complessa verrà effet-
tuato presso l’USC Politiche e Gestione del Personale di questa 
Azienda ospedaliera - Piazza OMS, 1 - Bergamo - alle ore 10,00 
del primo lunedì successivo alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle domande. 

14) INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N. 196  
DEL 30 GIUGNO 2003

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, si pre-
cisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a li-
ceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti 
e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a parte-
cipare alla presente procedura.

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente 
per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le finalità ad essa 
connesse; il trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia 
cartacei che informatici.

I dati potranno essere comunicati a coloro che risulteranno 
titolari di un diritto di accesso agli atti del procedimento, non-
ché pubblicati per gli effetti del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e 
dell’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla pro-
cedura. La presentazione della domanda di partecipazione al 
presente avviso equivale a manifestazione di consenso al tratta-
mento dei dati, nelle modalità previste dalla legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’USC 
Politiche e Gestione del Personale.

Successivamente all’eventuale istituzione del rapporto di la-
voro i dati del candidato prescelto saranno trattati presso una 
banca dati automatizzata, per finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo.

In ogni momento l’interessato può esercitare i diritti di acces-
so, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati come previ-
sto dall’art. 7 del predetto d.lgs. n. 196/2003.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla l. n. 241 del 7 agosto 1990, si 
informa che il responsabile del procedimento relativo al presen-
te avviso è il dr. Santo Radici, Direttore dell’USC Politiche e Gestio-
ne del Personale.

Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi 
alla USS Acquisizione e Gestione del Personale - (Concorsi) 
tel.  035/2675001 - di questa A.O. Papa Giovanni XXIII - Piazza 
OMS 1 - dal lunedì al giovedì dalle 11 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 
15.30 ed il venerdì dalle 11 alle 12.30.
Bergamo, 23 gennaio 2014

Il direttore generale
Carlo Nicora

Il direttore amministrativo
Peter Assembergs

———	•	———

ALLEGATO 1

PROFILI DEL CANDIDATO ALLA DIREZIONE
DELL’UNITÀ COMPLESSA DI CARDIOCHIRURGIA

La Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo, tra le prime istituite in Italia, per tradizione è ca-
ratterizzata da una attività clinica e scientifica qualitativamente 
e quantitativamente di livello elevato; la struttura complessa af-
ferisce al dipartimento Cardiovascolare.

L’Ospedale Papa Giovanni XXIII è attualmente uno dei cen-
tri di riferimento a livello nazionale e internazionale per il tratta-
mento chirurgico delle cardiopatie di tutte le età e del trapianto 
cardiaco sia in età pediatrica, che nell’adulto, con particolare 
competenza anche per la gestione dei casi urgenti che richie-
dono il lavoro combinato di più specialisti.

Il profilo oggettivo del Candidato alla Direzione dell’Uni-
tà Complessa di Cardiochirurgia, è caratterizzato, oltre che 
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da quelle classiche di chirurgia cardiaca, a completamen-
to e integrazione delle professionalità esistenti, dalle seguenti 
competenze:

 −  Chirurgia delle valvulopatie con tecniche di riparazione e 
mini-invasive

 −  Chirurgia aortica (aortic team) con approccio 
multidisciplinare

 −  Rivascolarizzazione miocardica chirurgica a cuore battente
 −  Chirurgia “ibrida”
 −  Sviluppo di tecniche innovative
 −  Trattamento chirurgico delle cardiopatie congenite 
dell’adulto

Sotto il profilo soggettivo il Candidato alla Direzione dell’Uni-
tà Complessa di Cardiochirurgia dovrà avere una comprovata 
esperienza nel campo assistenziale e scientifico negli ambiti del 
trattamento chirurgico delle principali cardiopatie dell’adulto, 
in particolare con metodiche innovative, mini-invasive e “ibride” 
come sopra declinate.

Inoltre il Candidato dovrà avere una documentata visibilità 
nazionale ed internazionale clinica e scientifica, tale da assicu-
rare una adeguata capacità attrattiva. 

Il profilo del candidato dovrà coniugare le suddette compe-
tenze tecniche, professionali e scientifiche con quelle di carat-
tere organizzativo, presentando capacità di lavoro multidisci-
plinare, e di gestione strategica delle risorse assegnate per il 
perseguimento degli obiettivi di qualità ed efficienza propri del 
Sistema Sanitario Regionale. 

Il direttore generale
 Carlo Nicora 

———	•	———

ALLEGATO 2
PROFILI DEL CANDIDATO ALLA DIREZIONE 

DELL’UNITÀ COMPLESSA DI NEUROCHIRURGIA
La SC Neurochirurgia è una struttura dell’Azienda Ospeda-

liera Papa Giovanni XXIII di Bergamo afferente al dipartimento 
Neuroscienze.

La struttura è inserita nella rete provinciale per la gestione del 
grave politraumatizzato e si occupa principalmente di patolo-
gie vascolari emorragiche, patologie traumatiche del cranio 
e della colonna vertebrale, impianti di stimolazione profonda 
cerebrale (Deep Brain Stimulation – DBS), patologie del sistema 
nervoso periferico.

L’Ospedale Papa Giovanni XXIII è classificato all’interno della 
rete regionale quale CTS e per questo garantisce 24 ore su 24 
tutte le attività di emergenza urgenza anche per l’ambito neu-
rochirurgico, garantendo inoltre valutazioni specialistiche in tele-
medicina ai colleghi delle altre strutture ospedaliere provinciali.

Per quanto concerne l’ambito pediatrico, la collaborazione 
con gli specialisti Neonatologi e Pediatri, nonché la disponibili-
tà di specialisti Neuroradiologi dedicati, permette di garantire la 
massimizzazione dell’efficacia dell’intero percorso terapeutico. 
La stretta collaborazione con la Chirurgia maxillo-facciale offre 
la possibilità di una sinergia proficua nell’approccio chirurgico 
cranio-facciale. 

Sono state, inoltre, sviluppate partnership con Istituti di prima-
ria importanza sia internazionale che nazionale, a garantire il 
percorso terapeutico dei casi più rari ed impegnativi. Costante è 
l’impegno nell’aggiornamento e nella ricerca. Infine, il follow-up 
clinico e strumentale prevede la possibilità di eseguire accer-
tamenti diagnostici, che necessitano di sedazione, in regime di 
Day Hospital. 

PROFILO PROFESSIONALE
Il profilo oggettivo del Candidato alla Direzione dell’Unità 

Complessa di Neurochirurgia, è caratterizzato, oltre che da quel-
le classiche di neurochirurgia, a completamento e integrazione 
delle professionalità esistenti, dalle seguenti competenze:

 −  neurochirurgia oncologica
 −  neurochirurgia oncologica pediatrica
 −  neurochirurgia vascolare
 −  neurochirurgia funzionale e stereotassica
 −  neurochirurgia mininvasiva ed endoscopica
 −  neurochirurgia spinale
 −  sviluppo di tecniche innovative 

Sotto il profilo soggettivo il Candidato alla Direzione dell’Uni-
tà Complessa di Neurochirurgia dovrà avere una comprovata 
esperienza nel campo assistenziale e scientifico negli ambiti del 
trattamento chirurgico delle principali patologie neurochirurgi-
che dell’adulto e del bambino, in particolare con metodiche 
innovative come sopra declinate. 

Inoltre il Candidato dovrà avere una documentata visibilità 
nazionale ed internazionale clinica e scientifica, tale da assicu-
rare una adeguata capacità attrattiva. 

Il profilo del candidato dovrà coniugare le suddette com-
petenze tecniche, professionali e scientifiche con quelle di ca-
rattere organizzativo, anche a livello multidisciplinare, e di ge-
stione strategica delle risorse assegnate per il perseguimento 
degli obiettivi di qualità ed efficienza propri del Sistema Sanitario 
Regionale. 

Il direttore generale
 Carlo Nicora 

———	•	———

ALLEGATO 3
PROFILI DEL CANDIDATO ALLA DIREZIONE

DELL’UNITÀ COMPLESSA DI CHIRURGIA PEDIATRICA
La SC di Chirurgia Pediatrica è una struttura dell’Azienda 

Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo, afferente al Diparti-
mento di Materno- Infantile e Pediatrico.

La SC di Chirurgia Pediatrica garantisce la diagnosi e la cura 
di bambini e adolescenti di età compresa fra 0 e 18 anni, affetti 
da patologie congenite ed acquisite di interesse chirurgico a 
carico del torace, dell’apparato digerente, dell’apparato urina-
rio, del collo, del sistema linfatico e vascolare ad eccezione dei 
grossi vasi.

Il profilo oggettivo del candidato alla Direzione dell’Unità 
Complessa di Chirurgia Pediatrica è caratterizzato, oltre che da 
quelle classiche della Chirurgia pediatrica, in particolare da 
particolari competenze nei seguenti ambiti :

 − chirurgia neonatale con particolare riferimento a:
a) patologie malformative del tubo gastro-enterico quali 

atresia esofagea, atresie duodenali e intestinali e ano-
malie ano-rettali

b) patologie acquisite del tubo gastroenterico quali me-
gacolon congenito e sindrome da intestino corto

c) patologie mal formative del diaframma , quali ernia 
diaframmatica inclusa la conoscenza delle tecniche di 
ossigenazione membranosa extracorporea (ECMO)

d) le patologie malformative tracheo-broncopolmonari
 −  Chirurgia mininvasiva con particolare riferimento all’uti-
lizzo di tecniche laparoscopiche e toracoscopiche, da 
applicarsi ogni qualvolta sia appropriato anche in età 
neonatale

 −  Chirurgia d’urgenza con particolare riferimento alla gestio-
ne del trauma center pediatrico

Sotto il profilo soggettivo il candidato alla Direzione dell’Uni-
tà di Chirurgia pediatrica dovrà avere una comprovata espe-
rienza nel campo assistenziale e scientifico negli ambiti sopra 
declinati oltre ad una dichiarata disponibilità a collaborare con 
il programma di trapianto renale che presso la nostra Azienda 
viene condotto in stretta collaborazione con la SC di Nefrologia 
e Dialisi e da ultimo una visibilità nazionale e possibilmente in-
ternazionale .

Il profilo del candidato dovrà coniugare le suddette compe-
tenze tecniche, professionali e scientifiche con quelle di caratte-
re organizzativo e di gestione strategica delle risorse assegnate 
per il perseguimento degli obiettivi di qualità ed efficienza propri 
del Sistema sanitario Regionale.

Capacità di gestione organizzativa e tecnica adeguata 
alla complessità clinico-tecnologica di una moderna chirur-
gia pediatrica inserita in un contesto ospedaliero di altissima 
specializzazione.

Attività scientifica che comprenda pubblicazioni su riviste 
qualificate, organizzazione di corsi di apprendimento e relazioni 
a congressi nazionali e internazionali

Il direttore generale
 Carlo Nicora

———	•	———
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ALLEGATO 4
PROFILI DEL CANDIDATO ALLA DIREZIONE 

DELL’UNITÀ COMPLESSA DI CARDIOLOGIA 1 -  
SCOMPENSO E TRAPIANTI DI CUORE

La SC di Cardiologia 1 – Scompenso e Trapianti di cuore, è 
una struttura dell’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo, afferente al Dipartimento Cardiovascolare.

AMBITI STRATEGICI:
l’AO Papa Giovanni XXIII è inserita nel piano provinciale di ri-
sposta alle urgenze cardiologiche, la SC di Cardiologia 1 è 
inserita in questo percorso per quanto riguarda l’ambito in-
tensivo a cui risponde con la gestione dell’Unità Cardio Coro-
narica e la collaborazione stretta nella gestione sub-intensiva 
dei pazienti Cardiochirurgici.
La SC Cardiologia 1 inoltre, per tradizione è caratterizzata da 
una attività clinica di alto livello e da una attività scientifica 
produttiva particolarmente orientate all’ambito dello scom-
penso cardiaco e del trapianto di cuore. Grazie a ciò l’Ospe-
dale è diventato in queste aree uno dei centri di riferimento a 
livello nazionale e internazionale.
Il profilo oggettivo del Candidato alla Direzione dell’Unità 
Complessa di Cardiologia - Scompenso e Trapianti di Cuore è 
caratterizzato, oltre che da quelle classiche della Cardiologia 
Clinica, dalle seguenti competenze:

 −  Gestione dei candidati, riceventi il trapianto cardiaco e fol-
low up

 −  Assistenza ventricolare
 −  Gestione del paziente cardiologico in Unità Intensiva 
Cardiologica-cardiochirurgica

 −  Metodiche avanzate di Ecocardiografia
 −  Valutazione del rimodellamento ventricolare chirurgico e 
della riparazione (chirurgica e/o percutanea) della valvo-
la mitrale nei pazienti con scompenso cardiaco

 −  Scompenso cardiaco nei pazienti portatori di cardiopatie 
congenite

 −  Cardiomiopatia ipertrofica
 −  Sperimentazione di modalità organizzative interdisciplinari 
e di raccordo con gli operatori sul territorio finalizzate al-
la continuità assistenziale nei pazienti con scompenso 
cardiaco

Sotto il profilo soggettivo il Candidato alla Direzione dell’Unità 
Complessa di Cardiologia - Scompenso e Trapianti di Cuore do-
vrà avere una comprovata esperienza nel campo assistenziale 
e scientifico negli ambiti dello scompenso cardiaco, trapianto di 
cuore e ecocardiografia, come sopra declinati, e una visibilità 
nazionale ed internazionale. 

Il profilo del candidato dovrà coniugare le suddette compe-
tenze tecniche, professionali e scientifiche con quelle di caratte-
re organizzativo e di gestione strategica delle risorse assegnate 
per il perseguimento degli obiettivi di qualità ed efficienza propri 
del Sistema Sanitario Regionale. 

Capacità di gestione organizzativa e tecnica adeguata 
alla complessità clinico-tecnologica di una moderna cardio-
logia inserita peraltro in un contesto ospedaliero di altissima 
specializzazione.

Attività scientifica che comprenda pubblicazioni su riviste 
qualificate, organizzazione corsi di apprendimento, relazioni a 
congressi nazionali ed internazionali.

Il direttore generale
 Carlo Nicora 

———	•	———

DOMANDA di ammissione all’avviso di pubblica selezione per il conferimento  
di incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa 

 
 
 Al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera 
 PAPA GIOVANNI XXIII 
 Piazza OMS 1  -  24127   BERGAMO (BG) 

 

Io sottoscritto/a …................................................................................................................. 
nato/a  a ………..........................................…………………. il ......…............................... 
residente a ............................................. in via ...................................................... n. …….  
cap. ............. 

chiedo di essere ammesso/a all’avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per 
il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di: 
 Cardiochirurgia 1- disciplina: Cardiochirurgia - (Area Chirurgica e delle Specialità 

Chirurgiche); 

 Neurochirurgia – disciplina: Neurochirurgia (Area Chirurgica e delle Specialità 
Chirurgiche); 

 Chirurgia Pediatrica – disciplina: Chirurgia Pediatrica (Area Chirurgica e delle 
Specialità Chirurgiche); 

 Cardiologia 1 - Scompenso e Trapianti di cuore - disciplina: Cardiologia - (Area 
Medica e delle Specialità Mediche). 

(G.U. n. ___ del __________). 

A tal fine, valendomi della facoltà concessa dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed a 
conoscenza che: 
- in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite 

dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000); 
- in caso di dichiarazioni non veritiere, è prevista la decadenza dal beneficio 

eventualmente conseguito (art. 75 D.P.R. 445/2000); 

DICHIARO 
(barrare le voci che interessano) 

1. di essere nato/a a _______________________________________ il ______________ 
(comune di nascita e provincia, ovvero Stato estero) 

2. di essere residente in ____________________________________________________ 

3.  di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di 
__________________________________________________________________ 

(Residenza. Per i residenti all’estero: se nati in Italia, indicare il comune di nascita; se nati all’estero, precisare a quale titolo siano cittadini 
italiani) 

oppure 
 di essere cittadino del seguente stato _____________________________________ 

________________________________________ e di avere adeguata conoscenza 
della lingua italiana 

4.  di possedere l’elettorato attivo e di risultare quindi iscritto/a nelle liste elettorali del 
Comune di (1) ______________________________________________________ 

oppure 

 
 di non possedere l’elettorato attivo e di non risultare quindi iscritto/a nelle liste 

elettorali per il seguente motivo ______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

5.  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
ovvero  

 di aver riportato le seguenti condanne penali (2) __________________________ 
_________________________________________________________________ 

oppure 
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso (2) _________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. di essere in possesso del seguente titolo di studio (3)___________________________  
___________________________________________ conseguito il ____________ 
presso ________________________________________________________________ 

7. di essere in possesso dei seguenti titoli (3): 
- abilitazione ______________________________ conseguita il ______________ 

presso l’Università degli studi di ________________________________________ 

- specializzazione in __________________________ conseguita il _____________ 
presso l’Università degli studi di ________________________________________  
_________________________________________________ anni n.___________  

- specializzazione in _________________________ conseguita il ______________ 
presso l’Università degli studi di ________________________________________ 
_________________________________________________ anni n.___________  

e di possedere una anzianità di servizio di ________ anni nella disciplina 
______________________________________________________________________ 
maturata presso _________________________________________________________ 

8. di essere in possesso dell’attestato di Formazione Manageriale di cui all’art. 7 del DPR 
484/1997 conseguito in data ___________ presso _____________________________ 

9. di essere iscritto all’albo ________________________________________________ 
Provincia _________________________________ posizione n. ______________ data 
iscrizione _________________________________ 

10. di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari 
_____________________________________________________________________ 
(specificare, in caso di assolvimento degli obblighi di leva o di servizio sostitutivo civile, la data  iniziale e finale, il luogo in cui è stato prestato il 
servizio, il relativo grado) 

11. di prestare/avere prestato: 
 servizi presso Enti o Aziende Pubbliche del S.S.N., come indicati nell’elenco 

allegato alla presente domanda (all. A composto da n. ____ fogli); 
 servizi presso altri Enti pubblici, IPAB sanitarie o strutture socio-sanitarie private 

accreditate, come indicati nell’elenco allegato alla presente domanda (All. B 
composto da n. ____ fogli); 

 servizi presso Aziende private non accreditate con il S.S.N., come indicati 
nell’elenco allegato alla presente domanda (All. C composto da n. ____ fogli); 

12. di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione (4);  

13. di essere idoneo alla mansione;  

14. di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico 
ed economico del personale dipendente del S.S.N.; 
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15. di accettare incondizionatamente tutte le clausole e condizioni contenute nell’avviso di 
pubblica selezione; 

16. che le copie dei documenti che ho prodotto per partecipare alla procedura sono 
conformi all’originale in mio possesso, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e 
che le notizie in essi contenute sono a tutt’oggi conformi al vero; 

17. che tutti i fatti, stati e qualità personali che ho indicato nel curriculum vitae, presentato 
a corredo della domanda, corrispondono a verità e di accettare che lo stesso venga 
pubblicato sul sito internet aziendale ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. n. 502/1992, e ai 
sensi dell’art. 6 delle linee di indirizzo regionale approvate con D.G.R.L. n. X/553 del 
02/08/2013. 

Allego, inoltre, un elenco in duplice copia dei documenti e dei titoli presentati e la 
fotocopia di un valido documento d’identità. 

Chiedo che tutte le comunicazioni relative alla procedura siano recapitate al seguente 
indirizzo: 
via __________________________________________ n. ________ c.a.p. ____________ 

Città ______________________________ recapito telefonico: n. ___________________ 

cell. n. _______________________ e-mail _____________________________________ 

 

IL DICHIARANTE 

…………………………………  ………………………………………………* 
      (luogo e data)                                                                                             (firma per esteso e leggibile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
* la firma non deve essere autenticata. A pena di esclusione dovrà essere allegata la 

fotocopia non autenticata di un documento di identità non scaduto del dichiarante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALLEGATO A: 
(costituisce parte integrante della domanda di partecipazione) 
ELENCO DEI SERVIZI PRESTATI PRESSO ENTI O AZIENDE PUBBLICHE DEL 
S.S.N. 
(in caso di più servizi, fotocopiare più volte il presente allegato) 
 
Io sottoscritto/a ____________________________________________________________  
dichiaro di prestare / aver prestato i seguenti servizi: 
1) presso _______________________________________________________________ 

                 indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro - specificare la natura del datore di lavoro, ASL, A.O……….. 
 dal ____/____/______ al ____/____/______ 

nel profilo professionale di _____________________________________________________ 
c/o Struttura Complessa di ______________________ disciplina ______________________ 
 a tempo pieno 
 a part-time nella percentuale del __________ / n. ore settimanali __________ 
 definito (5) 
a titolo di :  
 dipendente a tempo indeterminato 
 dipendente a tempo determinato  
 medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali _________ (ACN 29/7/2009) 
Il servizio è terminato per: 
 scadenza incarico 
 recesso volontario 
 recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _______ al ________  
per il seguente motivo __________________________________ (6)  
Durante il servizio: 
 non sono ricorse le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979 (7); 
 sono ricorse le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979 (7); 

eventuale riduzione del punteggio nella misura di _________. 
 
2) presso _______________________________________________________________ 

                 indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro - specificare la natura del datore di lavoro, ASL, A.O…….. 
 dal ____/____/______ al ____/____/______ 

nel profilo professionale di _____________________________________________________ 
c/o Struttura Complessa di ________________________ disciplina ____________________ 
 a tempo pieno 
 a part-time nella percentuale del __________ / n. ore settimanali __________ 
 definito (5) 
a titolo di :  
 dipendente a tempo indeterminato 
 dipendente a tempo determinato  
 medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali _________ (ACN 29/7/2009) 
Il servizio è terminato per: 
 scadenza incarico 
 recesso volontario 
 recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _____ al _______  
per il seguente motivo _______________________________________________________ (6)  
Durante il servizio: 
 non sono ricorse le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979 (7); 
 sono ricorse le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979 (7); 

eventuale riduzione del punteggio nella misura di _________. 

IL DICHIARANTE 
 
………………………………………  ……………………………………………… 
 (luogo e data) (firma per esteso e leggibile) 
 
Foglio n. ___ di ___    

ALLEGATO B: 
(costituisce parte integrante della domanda di partecipazione) 
ELENCO DEI SERVIZI PRESTATI PRESSO altri Enti pubblici, IPAB sanitarie o strutture 
socio-santarie private accreditate 
(in caso di più servizi, fotocopiare più volte il presente allegato) 
 
Io sottoscritto/a ____________________________________ dichiaro di prestare / aver prestato i seguenti 
servizi (per i servizi prestati all’estero allegare relativo provvedimento di riconoscimento): 
1) presso ______________________________________________________________ 

indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro-specificare  la natura del datore di lavoro: Ente pubblico, casa di cura convenzionata 
o accreditata,….etc. 
dal ____/____/______ al ____/____/______ 
nel profilo professionale di _____________________________________________________ 
c/o Struttura Complessa di ________________________ disciplina _____________________ 
 a tempo pieno 
 a part-time nella percentuale del ________ / n. ore settimanali _________ 
 _____________ 
a titolo di : 
 dipendente a tempo indeterminato 
 dipendente a tempo determinato  
 medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali _________ (ACN 29/7/2009) 
Il servizio è terminato per: 
 scadenza incarico 
 recesso volontario 
 recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al ________ 
per il seguente motivo _____________________________________ (6) 

  
2) presso _________________________________________________________________________ 

                indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro-specificare  la natura del datore di lavoro: Ente pubblico, casa di cura 
convenzionata o accreditata,….etc. 
dal ____/____/______ al ____/____/______ 
nel profilo professionale di _____________________________________________________ 
c/o Struttura Complessa di ________________________ disciplina _____________________ 
 a tempo pieno 
 a part-time nella percentuale del ________ / n. ore settimanali _________ 
 ____________ 
a titolo di : 
 dipendente a tempo indeterminato 
 dipendente a tempo determinato  
 medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali _________ (ACN 29/7/2009) 
Il servizio è terminato per: 
 scadenza incarico 
 recesso volontario 
 recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al ________ 
per il seguente motivo __________________________________________________________ (6) 

 

IL DICHIARANTE 
 
……………………………………  ……………………………………………… 
 (luogo e data) (firma per esteso e leggibile) 
 
Foglio n. ___ di ___       

ALLEGATO C:  
(costituisce parte integrante della domanda di partecipazione) 
ELENCO DEI SERVIZI PRESTATI PRESSO AZIENDE PRIVATE NON ACCREDITATE 
CON IL S.S.N. 
(in caso di più servizi, fotocopiare più volte il presente allegato) 
 
Io sottoscritto/a ____________________________________________________ dichiaro di prestare / 
aver prestato i seguenti servizi: 
1) presso ______________________________________________________________ 

(indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro) -  (specificare la natura del datore di lavoro) 
dal ____/____/______ al ____/____/______ 
nel profilo professionale di _______________________________________________ 
disciplina _________________________ 
 a tempo pieno 
 a part-time nella percentuale del ________ / n. ore settimanali _________ 
 _____________ 
a titolo di : 
 dipendente a tempo indeterminato 
 dipendente a tempo determinato  
 medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali ____________ (ACN 29/7/2009) 
Il servizio è terminato per: 
 scadenza incarico 
 recesso volontario 
 recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al 
_________ per il seguente motivo ____________________________________ (6)   

 
2) presso ______________________________________________________________ 

(indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro.)  (specificare la natura del datore di lavoro) 
dal ____/____/______ al ____/____/______ 
nel profilo professionale di _______________________________________________ 
disciplina _________________________ 
 a tempo pieno 
 a part-time nella percentuale del ________ / n. ore settimanali _________ 
 _____________ 
a titolo di : 
 dipendente a tempo indeterminato 
 dipendente a tempo determinato  
 medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali ____________ (ACN 29/7/2009) 
Il servizio è terminato per: 
 scadenza incarico 
 recesso volontario 
 recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al 
_________ per il seguente motivo ____________________________________ (6)   

 
 

IL DICHIARANTE 
 
……………………………………  ……………………………………………… 
 (luogo e data) (firma per esteso e leggibile) 
 
Foglio n. ___ di ___       
 

——— • ———

——— • ———

——— • ———

——— • ———
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(1) I candidati non cittadini italiani devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici 

anche negli Stati di appartenenza o di provenienza nonché la struttura amministrativa - 
Comune od altro organismo amministrativo - nelle cui liste elettorali sono iscritti, 
ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime. 

 
(2) Indicare la data del provvedimento di condanna e l’autorità giudiziaria che lo ha 

emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti. 
 
(3) Indicare i titoli richiesti dall’avviso di concorso ed eventuali altri titoli. I candidati che 

hanno conseguito il titolo di studio all’Estero dovranno dichiarare che questo è stato 
riconosciuto equipollente al titolo di studio italiano in base ad accordi internazionali, 
ovvero con le modalità di cui all’art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n.1592.  

 
(4) In caso affermativo indicare le cause di cessazione del rapporto di pubblico impiego 

nonché la pubblica amministrazione che ha adottato il relativo provvedimento. 
 
(5) Specificare se a tempo pieno o definito, se a rapporto di lavoro a tempo pieno o 

parziale e, in quest’ultimo caso, la percentuale. 
 
(6) Indicare eventuali periodi di assenza non retribuita e il motivo dell’assenza. 
 
(7) Indicare se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del 

D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto 
(la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento 
professionale per un periodo superiore ai cinque anni).In caso positivo precisare la 
misura della riduzione del punteggio. 
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Azienda ospedaliera Ospedale Sant’Anna di Como
Pubblicazione graduatorie di concorsi pubblici

Ai sensi di quanto disposto dall’art.  18, comma  6, del d.p.r. 
27 marzo 2001 n. 220, si rendono note le seguenti graduatorie 
formulate da questa Azienda ospedaliera a seguito dell’espleta-
mento di concorsi pubblici per la copertura di:

•	n. 9 posti di operatore tecnico specializzato esperto - ad-
detto alla gestione della centrale operativa del servizio sa-
nitario urgenza emergenza 118 - categoria C da assegnare 
alla Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza (SOREU) 
Area dei Laghi (approvata con deliberazione n.  915 del 
4 dicembre 2013):

1° - CEMBALO Vito ...........................punti 72,750 su punti 100
2° - SANTOPOLO Luca .....................punti 67,790 su punti 100
3° - BONADA Danilo Riccardo ........punti 67,530 su punti 100

•	n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario esperto - 
tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D super 
con funzioni di coordinamento (approvata con deliberazio-
ne n. 949 del 10 dicembre 2013):
1° - CAMBIAGHI Marinella ...............punti 60,940 su punti 100

•	n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - ortotti-
sta - categoria D con rapporto di lavoro a tempo parziale 
(24 ore settimanali) (approvata con deliberazione n. 42 del 
15 gennaio 2014):
1° - BRAVIN Silvia ..............................punti 78,765 su punti 100
2° - LARIA Paola ...............................punti 66,345 su punti 100
3° - PICONE Giusy Dominique ........punti 63,220 su punti 100

Il direttore generale
Marco Onofri
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
- Milano
Avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di n. 2 posti di dirigente medico - disciplina: neonatologia

In esecuzione alle determinazioni n.  2457 del 26  novem-
bre 2013 e n. 55 del 14 gennaio 2014 è indetto concorso pubbli-
co per titoli ed esami per la copertura di:

•	n. 2 posti di Dirigente Medico - Disciplina: Neonatologia
REQUISITI DI AMMISSIONE

Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti 
generali e specifici di ammissione:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti. Tale requisito non è richiesto per i cittadini de-
gli Stati membri dell’Unione Europea nei confronti dei quali 
trovano applicazione le disposizioni di cui al d.p.c.m. 7 feb-
braio 1994 n. 174.

b) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette - è ef-
fettuato, a cura della Fondazione IRCCS, prima dell’immis-
sione in servizio;

c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 

o in altra ad essa equipollente ovvero affine, ai sensi dei 
dd.mm. 30 e 31 gennaio 1998 e successive integrazioni e 
modificazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta dell’1 febbraio 1998 nella disciplina a concorso presso 
USL o Aziende ospedaliere, è esentato dal requisito della 
specializzazione.

e) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al 
concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo 
in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono pos-
sedere i seguenti requisiti:

1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di apparte-
nenza o di provenienza;

2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-
tadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica;

3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta sem-
plice, ed i titoli eventuali dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo 
della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - via F. Sforza, 28 - 20122 Milano - tramite raccomandata 
con avviso di ricevimento entro e non oltre il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto 
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno succes-
sivo non festivo.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammis-
sione al concorso spedite entro il suddetto termine. A tal fine farà 
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

E’ consentita, in luogo della spedizione, la presentazione a 
mani della domanda di ammissione al concorso presso il me-
desimo Ufficio Protocollo della Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
- Ospedale Maggiore Policlinico tutti i giorni feriali dal lune-
dì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, entro e non oltre il termine 
sopraindicato.

E’ consentito inoltre l’invio della domanda e dei relativi allegati, 
in un unico file in formato PDF, tramite l’utilizzo della posta elettro-
nica certificata (PEC) personale del candidato,esclusivamente 
all’indirizzo mail: protocollo@pec.policlinico.mi.it .

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta la docu-
mentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo:

1. sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (compresa 
scansione di un valido documento di identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica del-
la Fondazione IRCCS, anche certificata, non verranno prese in 
considerazione.

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica certifi-
cata (PEC)personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la 
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordi-
naria ovvero certificata non personale anche se indirizzata alla 
PEC della Fondazione IRCCS.

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di 
partecipare, nonché nome e cognome del candidato.

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli 
effetti l’invio cartaceo tradizionale.

Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da parte 
dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato entro 
il termine di scadenza del presente bando come sopra indicato. 
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, questo 
equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico 
per eventuali future comunicazioni relative al concorso di cui al 
presente bando da parte della Fondazione IRCCS nei confron-
ti del candidato. In altri termini l’indirizzo di PEC diventa il solo 
indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini della procedura 
concorsuale relativa al presente bando. Le anzidette modalità 
di trasmissione elettronica della domanda e della documenta-
zione di ammissione al concorso, per il candidato che intenda 
avvalersene, si intendono tassative.
Il termine di scadenza del presente bando come sopra preci-
sato è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei docu-
menti e dei titoli che perverranno, qualunque ne sia la causa, 
successivamente al suddetto termine. Il mancato rispetto, da 
parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presenta-
zione delle domande comporterà la non ammissione al concor-
so pubblico.

Non si terrà conto delle domande inviate prima della pubbli-
cazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione 
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapi-
to da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comu-
nicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella doman-
da, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a 
colpa dell’Amministrazione stessa.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione redatta, pena l’esclusione, in 

forma di autocertificazione a norma dell’art. 46 del d.p.r. 28 di-
cembre 2000, n. 445 e, possibilmente, in stampatello secondo lo 
schema esemplificativo allegato al presente bando, gli aspiranti 
- oltre al proprio cognome e nome - dovranno dichiarare sotto 
la propria personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni 
penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 
del d.p.r. 445/2000), quanto segue:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovve-

ro di essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i moti-
vi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime ovvero, per i cittadini degli Stati Membri dell’U-
nione Europea, dichiarazione di godimento dei diritti civili 
e politici nello Stato di appartenenza ovvero i motivi del 
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana;

4) di non aver riportato condanne penali (in caso positivo 
dovranno essere precisati gli articoli di legge violati;

5) i titoli di studio richiesti per l’ammissione al concorso (Diplo-
ma di Laurea e Specializzazione) con l’indicazione dell’U-
niversità presso la quale sono stati conseguiti e la data di 
conseguimento; per i candidati che hanno conseguito il 

mailto:protocollo@pec.policlinico.mi.it
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titolo di studio presso Istituti Esteri devono essere dichiarati 
altresì gli estremi del provvedimento di equipollenza del ti-
tolo di studio posseduto a quello italiano richiesto dal pre-
sente bando;

6) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi con 
l’indicazione della Provincia, del numero e della data di 
iscrizione;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (la dichiara-
zione non è dovuta per i nati dall’1 gennaio 1986 a seguito 
della sospensione dal servizio obbligatorio di leva di cui al-
la legge n. 226/2004);

8) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le even-
tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubbli-
co impiego;

9) i titoli che danno diritto a riserva, a precedenza o preferen-
za nell’assunzione;

10) il diritto all’applicazione dell’art. 20 della legge 5  febbra-
io 1992, n. 104 specificando l’ausilio necessario in relazione 
al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tem-
pi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame;

11) il domicilio (in stampatello) con il numero di codice posta-
le presso il quale deve ad ogni effetto essergli fatta ogni 
necessaria comunicazione, nonchè l’eventuale recapito 
telefonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni 
effetto, la residenza di cui al predetto punto 1). Ogni comu-
nicazione relativa al presente concorso verrà quindi inol-
trata a tale recapito e si intenderà ad ogni effetto operante, 
ancorchè la notifica venga restituita a questa Fondazione 
IRCCS per qualunque causa. Per le domande inoltrate tra-
mite l’utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) valgono 
le precisazioni più sopra indicate.

Alla domanda dovrà essere unita, pena l’esclusione, copia 
fotostatica di un documento d’identità in corso di validità alla 
data di presentazione della domanda.

L’omissione di taluna delle suddette dichiarazioni e la man-
cata sottoscrizione della domanda di ammissione, comportano 
l’esclusione dal concorso. Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 28 dicem-
bre 2000, n. 445, la sottoscrizione della domanda non è sogget-
ta ad autenticazione.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Alla domanda devono essere allegati:
1) documentazione relativa ai titoli che il candidato ritenga 

opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della 
valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo 
e professionale datato e firmato; il curriculum formativo e 
professionale,anche se redatto in forma di autocertificazio-
ne, ha unicamente uno scopo informativo e le attività e i 
titoli in esso indicati non potranno formare oggetto di valu-
tazione se non formalmente documentati nelle forme e nei 
modi come indicati nel presente bando;

2) documentazione relativa a eventuali titoli che confe-
riscono diritto a riserva, a precedenza o a preferenza 
nell’assunzione;

3) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo 
di Euro 10,33.= non rimborsabili quale contributo di parte-
cipazione alle spese postali da effettuarsi, con indicazio-
ne della causale, sul c/c postale intestato a «Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servi-
zio Tesoreria» n. 63434237;

4) elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli 
presentati. 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
I documenti allegati alla domanda di ammissione al concor-

so, in un unico esemplare, possono essere prodotti: in originale 
o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati ai 
sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le seguenti 
modalità:

a) in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà - esente da bollo - resa a’ sen-
si dell’art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 con cui si 
attesta che gli stessi sono conformi all’originale. A tal fine 
può essere usato lo schema di dichiarazione n. 1 allegato 
al presente bando. La sottoscrizione di tale dichiarazione 
non è soggetta ad autenticazione ove sia accompagnata 
da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di 
identità; non saranno prese in considerazione le dichiara-
zioni sostitutive che non siano accompagnate dalle copie 
dei documenti dichiarati conformi all’originale;

b) autocertificati a’ sensi della vigente normativa. L’autocertifi-
cazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi necessa-
ri per una valutazione di merito. 
Le autocertificazioni devono essere accompagnate 
da copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore. 
A tal fine può essere usato lo schema di dichiarazione n. 2 
allegato al presente bando.

Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa, numerate 
progressivamente e descritte in un apposito elenco dattiloscritto 
in triplice copia, da cui risulti il titolo e la data di pubblicazione, 
la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, se fatta in col-
laborazione, il nome dei collaboratori. Ove le pubblicazioni non 
fossero prodotte in originale, le stesse dovranno essere prodotte 
in copia autenticata a’ sensi di legge o in fotocopia semplice 
accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
resa a’ sensi dell’art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 che 
attesti la conformità all’originale, unitamente a copia fotostatica 
di un documento di identità del candidato. Saranno oggetto di 
valutazione solamente le pubblicazioni prodotte dal candidato 
nelle forme di cui sopra.

Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Ca-
rattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valutazio-
ne, deve essere attestato se detti Istituti abbiano provveduto o 
meno all’adeguamento dei propri ordinamenti del personale 
come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, in 
caso contrario i suddetti servizi saranno valutati per il 25% della 
rispettiva durata.

La documentazione attestante il servizio prestato presso Case 
di Cura private deve espressamente contenere l’indicazione del 
regime di accreditamento con il SSN; in assenza di tale indica-
zione il servizio non sarà considerato, qualora di dipendenza, nei 
titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale.

L’Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai 
sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 - di verificare la veridicità e 
l’autenticità delle attestazioni prodotte.
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante - 
ferme restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 del 
d.p.r. n. 445/2000 - decade dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazio-
ne non veritiera.

Si precisa che a norma dell’art. 40 del d.p.r. n. 445/2000, co-
me novellato dall’art. 15 della legge n. 183/2011, a decorrere 
dall’1  gennaio  2012 le certificazioni rilasciate dalla pubblica 
amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono 
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli 
altri organi della pubblica amministrazione i certificati e gli atti 
di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli 
artt. 46 e 47 del richiamato d.p.r. n. 445/2000.

Per effetto di quanto sopra, ai fini della relativa valutazione, per 
quando in particolare riguarda i servizi prestati presso Pubbliche 
Amministrazioni il candidato potrà produrre apposita autocer-
tificazione redatta secondo lo schema di dichiarazione n. 3 al-
legato al presente bando. In particolare deve essere attestato 
l’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, con l’indicazione 
del relativo indirizzo della sede legale, le posizioni funzionali o le 
qualifiche e l’eventuale disciplina ricoperte, le date iniziali e finali 
del servizio con l’indicazione del tipo di rapporto (determinato/
indeterminato, tempo parziale con relativa percentuale), even-
tuali periodi di sospensione del rapporto, nonché se ricorrono o 
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 
n. 761/1979. In caso positivo, il candidato deve precisare la mi-
sura della riduzione del punteggio. 

Le autocertificazioni rese in termini difformi da quanto dispo-
sto dalla normativa vigente in materia (d.p.r. n. 445/2000) non 
saranno considerate valide ai fini dell’accertamento dei requisiti 
di ammissione e della valutazione dei titoli.

I documenti allegati alla domanda non sono soggetti all’im-
posta di bollo. 

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, 
etc. dopo la scadenza del termine utile per la presentazione del-
la domanda di ammissione.

PROVE D’ESAME
Le prove di esame saranno le seguenti:
a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-

gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;
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b) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della 
disciplina messa a concorso. La prova dovrà comunque 
essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a 
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.

Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fon-
dazione IRCCS; l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà 
di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzati-
vo, anche in relazione al numero delle domande di partecipa-
zione che dovessero pervenire.

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento della prova scritta verrà 
comunicato ai candidati mediante pubblicazione nella Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale «Con-
corsi ed Esami» - non meno di quindici giorni prima dell’inizio 
della prova ovvero, al domicilio o alla casella di posta certificata 
secondo quanto indicato al precedente punto 11.

L’avviso per la presentazione alla prova pratica ed orale ver-
rà comunicato ai singoli candidati che ne avranno conseguito 
l’ammissione, almeno venti giorni prima della data fissata per 
l’espletamento.

Nel caso in cui lo svolgimento di tutte le prove avverrà nello 
stesso giorno, l’avviso per la presentazione secondo le modalità 
di cui sopra, verrà comunicato ai singoli candidati almeno venti 
giorni prima.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione agli 
esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al concorso.

PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, com-

plessivamente, a 100 punti così ripartiti:
a) 32 punti per i titoli;
b) 68 punti per le prove di esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 24 punti per la prova scritta;
b) 24 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta, pratica 

ed orale, è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza, corrispondente ad un punteggio di almeno 7/10.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:  10 punti;
b) titoli accademici e di studio:  2 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  15 punti;
d) curriculum formativo e professionale:  5 punti.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisi-

to di ammissione. 
La specializzazione conseguita a’ sensi del d.lgs. 8  ago-

sto  1991, n.  257, anche se fatta valere come requisito di am-
missione, sarà valutata con uno specifico punteggio pari a 
mezzo punto per anno di corso di specializzazione. A tal fine, il 
conseguimento della specializzazione ai sensi del citato d.lgs. 
n. 257/91 dovrà essere specificato nella relativa autocertificazio-
ne prodotta dai candidati. 

GRADUATORIA DI MERITO - 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo 
l’ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun can-
didato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze pre-
viste dall’art.  5 del d.p.r. 9  maggio  1994, n.  487, e successive 
modificazioni.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall’art. 2, co. 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191.

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligato-
rie riservati alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, 
nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di 
cittadini.

Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presenta-
re, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comu-
nicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l’assunzione. 

A’ sensi dell’art. 11 del d.lgs. 288/03 il rapporto di lavoro sa-
rà di natura privatistica. Al rapporto di lavoro verrà applicato il 

contratto collettivo nazionale di lavoro vigente di comparto del 
Servizio Sanitario Nazionale.

La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presente 
bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale indirizzo: 
www.policlinico.mi.it, sezione «Gare e Concorsi». La suddetta 
pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati 
della posizione ottenuta in graduatoria. 

NORME FINALI
L’Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e don-

ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a sensi 
dell’art. 57 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165.

La presentazione della domanda di ammissione costituisce 
autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indicati, 
per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto pre-
visto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
suddetta graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della 
pubblicazione di cui sopra. Trascorso tale termine senza che vi 
abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno 
più disponibili.

L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, pro-
rogare, sospendere o revocare il presente concorso, dandone 
tempestivamente notizia agli interessati senza l’obbligo di co-
municarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pre-
tese e diritti di sorta.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento 
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’U.o.c. Risorse Umane della Fondazione IRCCS dal lunedì al 
giovedì dalle ore 11 alle ore 12 e dalle ore 13,30 alle ore 14,30 
- tel. 02/5503.8287-8254-8316.

Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito in-
ternet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione «Gare 
e Concorsi». Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effet-
to di pubblicità legale, a’ sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 
18 giugno 2009, n. 69.
Milano, 29 gennaio 2014

Il direttore amministrativo
Osvaldo Basilico

Il direttore generale
Luigi Macchi

———	•	———

http://www.policlinico.mi.it
http://www.policlinico.mi.it
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FAC-SIMILE DI DOMANDA DA TRASCRIVERE IN CARTA SEMPLICE 
                 

 
 
        All'Amministrazione 
      Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda 
    Ospedale Maggiore Policlinico  
                             Via Francesco Sforza, 28 
                              20122 M I L A N O 
 
Il/la sottoscritto/a ....................................... 
chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso 
pubblico per titoli ed esami per la copertura di: 
............................................................ 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 
- di essere nato/a a ..................il ................. 
- di essere residente a ...............in Via ............. 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero 

di essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione 
Europea.......................; 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune  
di................. (in caso di mancata iscrizione, 
indicare   il motivo) ovvero per i cittadini degli Stati 
Membri dell’Unione Europea, dichiarazione di godimento 
dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza 
ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi 
e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- di non aver riportato condanne penali (in caso positivo 
dovranno essere precisati gli articoli di legge violati); 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:  
 Diploma di Laurea in...............conseguito presso 

l'Università degli Studi di.......................... 
in data .............con voti.......;  

 Diploma di Specializzazione in ................ 
conseguito presso l'Università degli Studi di 
.................in data ................. con voti 
.......a’ sensi del D.L.vo 257/91 della durata di 
anni......;  

per i candidati che hanno conseguito i suddetti titoli di 
studio presso Istituti Esteri devono essere dichiarati 
gli estremi dei provvedimenti di equipollenza ai titoli 
di studio posseduti a quelli italiani richiesti dal 
presente bando; 

- di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei medici-
chirurghi della Provincia  di .... ........dal...... con 
il n. ........; 

- di essere nella seguente posizione nei riguardi degli 
obblighi militari (la dichiarazione non è dovuta per i 
nati dall’1.1.1986 a seguito della sospensione 
obbligatoria di leva di cui alla legge n. 226/2004): 
........................; 

- di avere/non aver prestato i seguenti servizi presso 
pubbliche   amministrazioni (indicare le eventuali cause 
di cessazione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego); 

- di aver diritto a riserva, a precedenza o preferenza in 
caso di parità di punteggio per i seguenti motivi: 
......................................................; 

- di richiedere il seguente ausilio per sostenere le prove 
previste dal concorso in quanto riconosciuto portatore di 

                                                        SCHEMA N. 1 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

 
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445) 

 
 
Il/La sottoscritto/a....................................... 
nato/a a.................il.......................residente 
in..............via....................................... 
in relazione alla domanda di ammissione al concorso pubblico 
per la copertura di: ............................. ......... 
 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
 

D I C H I A R A  
 
 
che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati, sono 
conformi agli originali: 
 
1) ......................................................... 
 
2) ......................................................... 
 
3) ......................................................... 
 
4) ......................................................... 
 
 
Milano, li...............             IL/LA DICHIARANTE (*) 
 
                                    ........................ 
 
(*) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di 

identità in corso di validità alla data di presentazione 
della domanda. 

 
 
N.B.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad 
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. Qualora dal controllo emerga la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai 
benefici conseguenti, fermo restando quanto previsto 
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
Art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – Sanzioni Penali 
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. 
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti 
a verità equivale ad uso di atto falso. 
 
Informativa a’ sensi del D.L.vo 30.6.2003, n. 196 
I dati sopra riportati verranno trattati nel rispetto delle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono acquisiti ed utilizzati unicamente per tali finalità. 

                    SCHEMA N. 2 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

 
(Art. 47, co. 1 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445) 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ..................................... 
nato/a il .............. a ................... residente a 
............................................................ 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
 

D I C H I A R A 
 
quanto segue: 
 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
 
 
 
 
 
Milano, li...............             IL/LA DICHIARANTE (*) 
 
                                    ........................ 
 
 
(*) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di 

identità in corso di validità alla data di presentazione 
della domanda. 

 
 
N.B.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad 
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. Qualora dal controllo emerga la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai 
benefici conseguenti, fermo restando quanto previsto 
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
Art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – Sanzioni Penali 
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. 
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti 
a verità equivale ad uso di atto falso. 
 
Informativa a’ sensi del D.L.vo 30.6.2003, n. 196 
I dati sopra riportati verranno trattati nel rispetto delle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono acquisiti ed utilizzati unicamente per tali finalità. 

handicap, a' sensi dell'art. 20 della legge 104/92 
(compilare solo in presenza di handicap riconosciuto) 
......................................................... 

- che l'indirizzo al quale dovrà essere fatta ogni necessa- 
ria comunicazione è il seguente:........................ 

 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 attesta che le 
dichiarazioni di cui sopra si intendono rese a’ sensi 
dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000. 
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali, anche di quelli definiti “sensibili”, in 
ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, 
nell’ambito delle finalità di cui alla presente procedura, 
secondo quanto stabilito dal D.L.vo 30/06/2003, n. 196. 
 
 
Data,                                   Firma (*) 
                                  (non autenticata) 
 
 
 
(*) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di 

identità in corso di validità alla data di presentazione 
della domanda. 

 

——— • ———

——— • ———

——— • ———
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                                                        SCHEMA N. 3 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

 
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445) 

 
 
Il/La sottoscritto/a....................................... 
nato/a a.................il.......................residente 
in..............via....................................... 
in relazione alla domanda di ammissione alla pubblica 
selezione per la copertura di: .............................  
 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
 

D I C H I A R A  
 
 
di aver prestato servizio presso (1) ....................... 
con sede in .............Via/P.zza...............come segue: 
- quale (2) ..............a tempo (3).........dal....al..... 
- quale (2) ..............a tempo (3).........dal....al..... 
 
- di aver fruito i seguenti periodi di aspettativa senza 
assegni dal.......al......per i motivi.................... 

 
- indicare altri eventuali periodi di sospensione del 
rapporto.................................................. 

 
- altro..................................................... 
 
Dichiaro inoltre che in riferimento ai servizi prestati di 
cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979. (In caso 
positivo, il candidato deve precisare la misura della 
riduzione del punteggio). 
 
Milano, li...............             IL/LA DICHIARANTE (*) 
 
                                    ........................ 
 
(*) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di 

identità in corso di validità alla data di presentazione 
della domanda. 

 
 
(1) indicare l’Azienda/Amministrazione 
(2) indicare la qualifica e, ove prevista, la disciplina 
(3) determinato/indeterminato ed eventuale tempo parziale  
 con relativa percentuale  
 
 
N.B.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad 
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. Qualora dal controllo emerga la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai 
benefici conseguenti, fermo restando quanto previsto 
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 
Art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – Sanzioni Penali 
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. 
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti 
a verità equivale ad uso di atto falso. 
 
Informativa a’ sensi del D.L.vo 30.6.2003, n. 196 
I dati sopra riportati verranno trattati nel rispetto delle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono acquisiti ed utilizzati unicamente per tali finalità. 

 
 

 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 05 febbraio 2014

– 51 –

Azienda servizi alla persona (ASP) Golgi - Redaelli - Milano
Avvio della procedura ai fini della nomina del Consiglio di 
indirizzo dell’azienda di servizi alla persona Golgi-Redaelli di 
Milano

Il sottoscritto cav. di Gran Croce Rodolfo Masto, in qualità di 
Presidente dell’Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli», 
ente di diritto pubblico con sede legale in Milano, via Olmetto 
n. 6, e con sedi operative in Milano, via Bartolomeo d’Alviano 
n.  78, in Vimodrone, via G. Leopardi n.  3 ed in Abbiategrasso, 
piazza C. Golgi n. 11, avente quale preminente finalità istituzio-
nale il soddisfacimento di bisogni di salute riferibili prevalente-
mente alla popolazione anziana;

Vista la legge regionale n. 1/2003 e successive integrazioni e 
modificazioni;

Visto l’art.  14 del regolamento regionale n.  11 del 4  giu-
gno 2003, attuativo della legge regionale citata;

Viste altresì:
 − legge regionale n. 2/2012 - art. 2 - c. 1 - ove è prevista in 
particolare la composizione del Consiglio di Indirizzo delle 
Aziende di Servizi alla Persona di I^ classe;

 − legge regionale n. 21/2012 - art. 6 - ove è previsto che la 
carica di componente del Consiglio di Indirizzo è onorifica 
e dà diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute;

COMUNICA
che in data 25 maggio 2014 verrà a scadere, per esaurimento 
del proprio mandato quinquennale, il Consiglio di Amministra-
zione dell’ASP Golgi-Redaelli.

Attesa la necessità di dover provvedere all’insediamento del 
nuovo Organo amministrativo, denominato Consiglio di indirizzo 
e costituito - a norma dell’art. 6 dello Statuto vigente per l’Azien-
da - da cinque componenti, di cui:

 − n.  due consiglieri nominati dalla Giunta regionale della 
Lombardia;

 − n.  tre consiglieri nominati dal Comune di Milano (di cui 
uno quale soggetto maggiormente rappresentativo degli 
interessi originari dell’Azienda);

INVITA
le persone interessate a ricoprire la carica di amministrato-
re dell’Azienda - in quanto in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 15, c. 1 del regolamento regionale citato (comprovata 
esperienza nei settori di attività svolta dall’Azienda di Servizi al-
la Persona Golgi-Redaelli) e nei cui confronti non ricorrano le 
cause di incompatibilità di cui all’art. 8 della l.r. 1/2003 ed agli 
artt. 14 e 15 del regolamento regionale - a presentare la propria 
candidatura entro la data del 25 febbraio 2014, con le modalità 
eventualmente previste dagli stessi Enti competenti alla nomina, a:

•	Regione Lombardia - Assessorato Famiglia, Solidarietà so-
ciale e Volontariato - Direzione generale - Piazza Città di 
Lombardia n. 1 - 20124 Milano, sito internet www.famiglia.
regione.lombardia.it, ove è possibile reperire il fac-simile uti-
le per la richiesta;

•	Comune di Milano - Gabinetto del Sindaco - Ufficio Nomine 
- Piazza della Scala n. 2 - 20121 Milano;

DISPONE
la pubblicazione del presente atto all’Albo aziendale, sul sito 
web www.golgiredaelli.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia, nonché il contestuale inoltro dello stesso alla Regio-
ne Lombardia e al Comune di Milano anche al fine di promuo-
vere eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione della presente 
procedura.
Milano, 24 gennaio 2014

Il presidente
Rodolfo Masto

http://www.famiglia.regione.lombardia.it
http://www.famiglia.regione.lombardia.it
http://www.golgiredaelli.it
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Canturina Servizi Territoriali s.p.a. - Cantù (CO)
Avviso concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione 
di un farmacista collaboratore

E’ indetto pubblico concorso per titoli ed esami per l’assunzio-
ne di un Farmacista Collaboratore.

REQUISITI RICHIESTI:

•	laurea in farmacia, o laurea in chimica e tecnologia farma-
ceutica con relativa abilitazione all’esercizio professionale 
conseguita in una Università o Istituto superiore dello Stato 
o in Istituti ad essa equiparati a tutti gli effetti di legge;

•	iscrizione all’Albo professionale dei Farmacisti;

Le domande, in carta libera, devono essere inviate al Presi-
dente della Canturina Servizi Territoriali s.p.a. entro e non oltre le 
ore 12,00 del 7 marzo 2014.

Per ulteriori informazioni e per il ritiro del bando integrale ri-
volgersi alla Canturina Servizi Territoriali s.p.a., via Vittorio Vene-
to 10 - 22063 Cantù (CO), Tel. 031/3512134 (dalle ore 8,30 alle 
ore 14,00).

Cantù, 5 febbraio 2014

Il presidente
Alessandro Incognito



D) ESPROPRI

Commissioni provinciali espropri
Commissione provinciale espropri di Monza e della Brianza
Determinazione valori agricoli medi per l’anno 2014 - Provvedimento del 28 gennaio 2014

In data 28 gennaio 2014 alle ore 14,00, presso gli uffici della Provincia di Monza e della Brianza, siti in Piazza Diaz n. 1, Sala comitato 
- piano ammezzato, si è tenuta la riunione della Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Monza e della Brianza per la deter-
minazione dei Valori Agricoli Medi per l’anno solare 2014.

Il presidente, verificata la regolarità del numero dei partecipanti indi la validità della seduta (come da verbale del 28 gennaio 2014), 
passa all’esame dell’argomento.

 − Determinazioni dei Valori Agricoli Medi per l’anno solare 2014 nella Provincia di Monza e della Brianza.
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 41, comma 4, del d.p.r. 327/01, stabilisce i predetti V.A.M. prendendo a riferi-

mento quelli definiti dalla Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Monza e della Brianza nel 2013 confermati in parte ed 
aggiornati in parte, secondo le logiche del mercato agricolo ed in relazione ai contenuti espressi dai componenti. 

La Commissione:
 − Visto il d.p.r. 327/01;
 − Vista la l.r. 3/09;
 − Tenuto conto dell’incremento dei valori di mercato;
 − Visto l’allegato prospetto, facente parte integrante della presente decisione;

STABILISCE
1 - di mantenere immutati i valori agricoli medi per l’anno 2014, pari a quelli stabiliti per l’anno 2013 per tutte le colture ad eccezio-

ne del seminativo e del prato, con decorrenza 1 gennaio 2014, come da tabella allegata, parte integrante e sostanziale, al presente 
provvedimento;

2 - di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Lombardia per la pubblicazione sul BURL.
La presente decisione viene assunta all’unanimità dalla Commissione.

Il presidente
Antonio Infosini

Il segretario
Sebastiano Taccetta

———	•	———

TABELLA DEI VALORI AGRICOLI MEDI DEI TERRENI VALEVOLE PER L’ANNO 2014
(ex art. 41 comma 4 del d.p.r. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

N. TIPI DI CULTURA Regione Agraria n. 1 
Euro/mq.

Regione Agraria n. 2 
Euro/mq.

Regione Agraria n. 3 
Euro/mq.

Regione Agraria n. 4 
Euro/mq.

1 Seminativo 5,90 6,00 6,00 6,00

2 Seminativo Irriguo 6,84 6,84 6,96 7,81
3 Prato 5,90 6,00 6,00 6,00
4 Prato Irriguo e Marcita 6,84 6,84 6,96 7,81
5 Orto 7,98 7,98 8,12 7,46
6 Orto Irriguo 12,56 13,06 12,80 12,97
7 Frutteto 7,89 7,89 8,06 9,52
8 Vigneto 6,25 6,25 6,37 --------
9 Incolto Produttivo 2,71 2,71 2,75 2,88
10 Pioppeto 5,28 5,28 5,38 6,08
11 Bosco 2,79 2,79 2,85 2,85

12 Colture Florovivaisti. 14,62 14,62 14,91 14,33

NOTE

1) I valori riferiti all’anno 2014, sono stati approvati nella seduta del 28 gennaio 2014;
2) I valori relativi ai tipi di colture di cui ai numeri 7 - 8 - 10 - 11 -12 si riferiscono al solo terreno nudo, il soprassuolo dovrà essere valutato a parte;
3) I valori sono espressi in €../mq. ed arrotondati a due decimali.

Regione agraria n. 1 - Brianza Milanese (12 Comuni): Besana in Brianza, Briosco, Camparada, Carate Brianza, Correzzana, Giussa-
no, Lesmo, Renate, Triuggio, Usmate Velate, Veduggio con Colzano, Verano Brianza;

Regione agraria n. 2 - Pianura del Seveso (22 Comuni): Albiate, Barlassina, Biassono, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano 
Maderno, Cogliate, Desio, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Misinto, Muggiò, Nova Milanese, Seregno, 
Seveso, Sovico, Varedo, Vedano al Lambro;

Regione agraria n. 3 - Pianura di Monza (20 Comuni): Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgo-
ra, Busnago, Caponago, Carnate, Cavenago in Brianza, Concorezzo, Cornate d’Adda, Mezzago, Monza, Ornago, Roncello, Ronco 
Briantino, Sulbiate, Villasanta, Vimercate;

Regione agraria n. 4 - Pianura tra il Lambro e l’Adda (1 Comune): Brugherio.

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 05 febbraio 2014

– 53 –



Commissione provinciale espropri di Pavia
Tabella dei valori agricoli medi riferiti all’anno 2013 e valevoli per l’anno 2014

TABELLA DEI VALORI AGRICOLI MEDI RIFERITI ALL’ANNO 2013 E VALEVOLI PER L’ANNO 2014
(Ai sensi del quarto comma dell’art. 41 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche e integrazioni)

Tipi di 
coltura

Reg. agr. 
n. 1 valori 

medi

Reg. agr. 
n. 2 

valori 
medi

Reg. agr. 
n. 3 

valori 
medi

Reg. agr. 
n. 4 

valori 
medi

Reg. agr. 
n. 5 

valori 
medi

Reg. agr. 
n. 6 

valori 
medi

Reg. agr. 
n. 7 

valori 
medi

Reg. agr. 
n. 8 

valori 
medi

Reg. agr. 
n. 9 

valori 
medi

Reg. agr. 
n. 10 
valori 
medi

Reg. agr. 
n. 11 
valori 
medi

€/mq €/mq €/mq €/mq €/mq €/mq €/mq €/mq €/mq €/mq €/mq
Seminativo 0,78 2,00 1,35 3,00 3,40 3,50 3,80 3,30 2,78 3,80 3,30
Seminativo 
Arborato 0,85 2,20 1,05 === === === === === === 3,75 ===

Seminativo 
Irriguo === === === 3,50 3,95 4,20 4,80 3,80 3,15 === 3,70

Prato 0,56 1,70 1,05 === === === === === === === ===

Prato Irriguo === 2,17 === 2,40 2,90 3,36 3,10 2,56 === 2,70 2,80

Prato a 
Marcita === === === 2,30 3,00 3,10 3,00 2,43 2,45 === 2,50

Risaia Sta-
bile === === === 3,00 2,86 3,30 3,50 3,00 2,48 === 3,00

Pascolo 0,33 0,36 0,33 === === === === === === === ===

Pascolo 
Arborato 0,34 0,37 0,34 === === === === === === === ===

Orto === 3,07 === 2,78 3,09 2,77 2,95 2,77 2,77 3,44 2,77

Orto Irriguo === === === 3,50 4,16 4,20 4,00 3,60 3,30 3,80 3,60

Vigneto 
I.G.P. 1,27 4,00 3,20 === === === === === === 3,20 2,20

Vigneto 
D.O.C. === 5,04 4,00 === === === === === === 4,00 2,68

Frutteto 2,75 3,30 2,90 === === === === === === 3,80 2,50

Bosco Alto 
Fusto 0,59 0,79 0,59 1,05 1,18 1,31 1,12 1,21 0,98 0,98 1,18

Bosco Ce-
duo 0,45 0,48 0,46 0,72 0,79 0,53 0,53 0,49 0,67 0,66 0,66

Bosco Misto 0,45 0,50 0,46 0,79 0,92 0,79 0,79 0,53 0,79 0,75 0,79

Incolto Pro-
duttivo 0,35 0,35 0,35 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

ANNOTAZIONI:  − pioppeti, colture florovivaistiche e bosco latifoglie pregiate vanno valutati riferiti al terreno nudo (seminativo, semina-
tivo irriguo, etc.) con soprassuolo stimato a parte.

 − per ogni Regione Agraria sono state evidenziate in verde le colture agricole più redditizie ai sensi del 4° comma 
dell’art. 16.

 − (numeri in grassetto) per il sem. ed il sem. arb. per i soli terreni di pianura della R.A. 2 si applicheranno i valori 
medi per la coltura corrispondente alla R.A. 10.

 − I terreni agricoli anche se coltivati per più anni consecutivi a riso sono da considerarsi classificabili come «semina-
tivi irrigui», qualora siano destinabili anche ad altra coltivazione. Per «risaia stabile» si intendono i terreni che non 
permettono alcun altro tipo di coltivazione alternativa,

Regione 
Agraria 1: Bagnaria, Brallo di Pregola, Menconico, Romagnese, Santa Margherita Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Zavattarello.

Regione 
Agraria 2: 

Bosnasco, Calvignano, Canneto Pavese, Castana, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Godiasco, 
Montebello della Battaglia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de’ Giorgi, Redavalle,
Retorbido, Rivanazzano, Rovescala, San Damiano al Colle, Santa Giuletta, Santa Maria della Versa, Stradella, Torrazza 
Coste, Torricella Verzate, Zenevredo.

Regione 
Agraria 3: 

Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Canevino, Cecima, Fortunago, Golferenzo, Lirio, Montaltio Pavese, Montecalvo Versig-
gia, Montesegale, Ponte Nizza, Rocce de’ Giorgi, Rocca Susella, Ruino, Volpara.

Regione 
Agraria 4: 

Candia Lomellina, Castello d’Agogna, Castelnovetto, Ceretto Lomellina, Confienza, Cozzo, Galliavola, Langosco, Lomello, 
Mede, Nicorvo, Olevano, Ottobiano, Palestro, Robbio, Rosasco, Sant’Angelo Lomellina, Semiana, Valeggio,
Valle Lomellina, Velezzo Lomellina, Villa Biscossi, Zeme.

Regione 
Agraria 5: 

Alagna, Albonese, Borgo San Siro, Cassolnovo, Cergnago, Cilavegna, Dorno, Gambolò, Garlasco, Gravellona, Gropello 
Cairoli, Mortara, Parona, San Giorgio Lomellina, Tromello, Vigevano, Zerbolò.

Regione 
Agraria 6: Bereguardo, Linarolo, Pavia, Torre d’Isola, Valle Salimbene.

Regione 
Agraria 7: 

Albuzzano, Bascapè, Battuda, Borgarello, Bornasco, Casorate Primo, Ceranova, Certosa di Pavia, Copiano, Cura Car-
pignano, Filighera, Genzone, Gerenzago, Giussago, Landriano, Lardirago, Magherno, Marcignago, Marzano, Rognano,
Roncaro, San Genesio ed Uniti, Sant’Alessio con Vialone, Siziano, Torre d’Arese, Torrevecchia Pia, Trivolzio, Trovo, Vellezzo 
Bellini, Vidigulfo, Villanterio, Vistarino, Zeccone.

Regione 
Agraria 8: 

Carbonara al Ticino, Cava Manara, Ferrera Erbognone, Mezzana Rabattone, Pieve Albignola, San Martino Siccomario, 
Sannazzaro de’ Burgondi, Scaldasole, Sommo, Travacò Siccomario, Villanova d’Ardenghi, Zinasco.
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Regione 
Agraria 9: Breme, Frascarolo, Gambarana, Mezzana Bigli, Pieve del Cairo, Sartirana Lomellina, Suardi, Torreberetti e Castellaro.

Regione 
Agraria 10: 

Albaredo Arnaboldi, Barbianello, Bastida de’ Dossi, Bastida Pancarana, Bressana Bottarone, Broni, Campospinoso, Casa-
nova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Castelletto di Branduzzo, Cervesina, Corana, Cornale, Lungavilla,
Mezzanino, Pancarana, Pinarolo Po, Pizzale, Rea Po, Robecco Pavese, San Cipriano Po, Silvano Pietra, Verretto, Verrua Po, 
Voghera.

Regione 
Agraria 11: 

Arena Po, Badia Pavese, Belgioioso, Chignolo Po, Corteolona, Costa de’ Nobili, Inverno e Monteleone, Miradolo Terme, 
Monticelli Pavese, Pieve Porto Morone, Portalbera, Santa Cristina e Bissone, San Zenone al Po, Spessa Po,
Torre de’ Negri, Zerbo.

Il presidente
Primo Bacchio

Il segretario
Alessandra Meraldi

Commissione provinciale espropri di Varese
Tabella dei valori agricoli medi dei terreni, riferiti all’anno 2013, valevoli per l’anno 2014

TABELLA DEI VALORI AGRICOLI MEDI DEI TERRENI, RIFERITI ALL’ANNO 2013, VALEVOLI PER L’ANNO 2014
(Ai sensi del quarto comma dell’art. 41 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche e integrazioni)

Tipi di coltura Reg. agr. n. 1 
valori medi

Reg. agr. n. 2 
valori medi

Reg. agr. n. 3 
valori medi

Reg. agr. 
n. 4 

valori medi
Reg. agr. n. 5 
valori medi

Reg. agr. n. 6 
valori medi

Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq

1, seminativo 3,86 5,15 5,48 5,75 6,03 7,93

2, seminativo arborato 3,86 5,15 5,48 5,75 6,03 7,93

3, prato 3,27 4,44 4,32 4,96 5,50 7,25

4, prato arborato 3,27 4,44 4,32 4,96 5,50 7,25

5, prato irriguo 5,16 5,62 7,55 7,79 8,25 9,72

6, prato irriguo arborato 5,16 5,62 7,55 7,79 8,25 9,72

7, vigneto 6,82 8,57 8,92 7,83 8,43 9,72

8, vigneto specializzato I.G.T.* 16,35 17,81 17,11 16,67 16,67 18,63

9, frutteto 6,82 8,57 8,92 7,83 8,43 9,72

10, gelseto 0,00 0,00 4,32 0,00 0,00 0,00

11, orto 10,36 11,28 10,54 10,54 10,54 11,48

12, castagneto da frutto 1,09 1,59 1,35 1,53 1,65 1,87

13, pascolo 1,09 1,19 1,09 1,37 1,25 1,41

14, pascolo arborato 1,21 1,32 1,21 1,46 1,46 1,41

15, pascolo cespugliato 1,07 1,19 1,09 1,11 1,25 1,41

16, incolto produttivo 0,86 1,17 1,07 1,02 1,25 1,41

17, bosco alto fusto 1,09 1,66 1,93 1,92 1,99 2,40

18, bosco ceduo 1,05 1,43 1,42 1,51 1,65 1,87

19, bosco misto 1,09 1,66 1,86 1,79 1,90 2,17

20, colture florovivaistiche 16,35 17,81 17,11 16,67 16,67 18,63

*Indicazione Geografica Tipica

I valori sono riferiti all’anno 2013 ai sensi dell’art. 41 del d.p.r. n. 327/2001 e sono stati approvati nella seduta n. 1 del 24 gennaio 2014.
I valori dei tipi di coltura n. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 20 si riferiscono al solo terreno nudo mentre il soprassuolo deve essere valutato a parte.
N.B. I valori evidenziati in grassetto riguardano le colture più redditizie tra quelle coprenti una superficie superiore al 5% di quella coltivata.

Regione agraria 1 - Montagna dell’Alto Verbano Orientale: Agra, Curiglia con Monteviasco, Dumenza, Maccagno, Pino sulla 
Sponda del Lago Maggiore, Tronzano Lago Maggiore, Veddasca

Regione agraria 2 - Montagna tra il Verbano ed il Ceresio: Arcisate, Azzio, Barasso, Bedero Valcuvia, Besano, Bisuschio, Brenta, 
Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago Valtravaglia, Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Casalzuigno, Cassano 
Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelveccana, Cittiglio, Comerio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate Fa-
biasco, Cunardo, Cuveglio, Cuvio, Duno, Ferrera di Varese, Germignaga, Grantola, Lavena Ponte Tresa, Luino, 
Luvinate, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino, Valtravaglia, Orino, Porto Ceresio, 
Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Saltrio, Valganna, Viggiù

Regione agraria 3 - Colline del Verbano Orientale: Angera, Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Bregano, Cadrezzate, Cara-
vate, Cazzago Brabbia, Cocquio Trevisago, Comabbio, Gavirate, Gemonio, Ispra, Laveno Mombello, Leg-
giuno, Sangiano, Melgesso, Mercallo, Monvalle, Osmate Lentate, Ranco, Taino, Ternate, Travedona Monate, 
Varano Borghi

Regione agraria 4 - Colline di Varese: Azzate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Cantello, Carnago, Caronno Varesino, Ca-
sciago, Castelseprio, Castiglione Olona, Castrenno, Clivio, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, 
Gazzada Schianno, Gornate Olona, Induno Olona, Lonate Ceppino, Lozza, Malnate, Morazzone, Tradate, 
Varese, Vedano Olona, Venegono Superiore, Venegono Inferiore
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Regione agraria 5 - Colline dello Strona: Albizzate, Arsago Seprio, Besnate, Cairate, Casale Litta, Cassano Magnago, Cavaria 
con Premezzo, Golasecca, Ierago con Orago, Inarzo, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Sesto Calende, 
Solbiate Arno e Monte, Sumirago, Vergiate

Regione agraria 6 - Pianura Varesina: Busto Arsizio, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, Casorate Sempione, Castellanza, 
Cislago, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Lonate Pozzolo, Mar-
nate, Olgiate Olona, Origgio, Samarate, Saronno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Uboldo, Vizzola Ticino

Il presidente c.p.e.
 Rivolta Clementino 
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Comuni
Comune di Peschiera Borromeo (MI)
Settore LL.PP., manutenzione e progettazione - Servizio Espropriazioni - Estratto del decreto di esproprio per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione primaria esterne al comparto del piano di lottizzazione D2C

IL RESPONSABILE SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 5 del d.p.r. n. 327/2001 da

AVVISO
mediante la presente pubblicazione per estratto del decreto di esproprio del 27 gennaio 2014, che è stata pronunciata, in favore del 
Comune di Peschiera Borromeo, l’espropriazione definitiva delle aree contraddistinte al NCT foglio 73 mappale 253 (ex 93) di superfi-
cie pari a 2.018 mq, foglio 74 mappale 354 (ex 261) di superficie pari a 3612 mq, foglio 74 mappale 262 di superficie pari a 220 mq, per 
la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria esterne al comparto del Piano di Lottizzazione D2C di cui al progetto definitivo 
approvato con deliberazione di g.c. n. 154 del 23 giugno 2011.

All’uopo fornisce i seguenti dati:
Ditta esproprianda: Nuova S. Ambrogio Soc. Coop.
Indennità complessiva: €. 534.958,26
Si precisa che la suddetta somma corrisponde all’importo accettato dagli espropriandi con nota prot. 928 del 14 gennaio 2014.
Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla 

pubblicazione del presente estratto.
Peschiera Borromeo, 27 gennaio 2014

Il responsabile settore ll.pp. - manutenzione e progettazione
Agazio Montirosso
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Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Dipartimento per l’Energia - Metanodotto Zimella - Cervignano Tronco 5 - Ordinanza versamento indennità O.T./A.D. - Ditte Zanini 
Stefano, Zamboni Pancrazio e Alma s.r.l.

IL FUNZIONARIO DELL’UFFICIO ESPROPRI
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, (omissis);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (omissis);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, (omissis) (di seguito: Testo unico); 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero 

dello Sviluppo economico;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2012 che modifica il decreto 7 maggio 2009 di individuazione degli Uffici di livello dirigenziale 

non generale del Ministero dello sviluppo economico, che attribuisce con l’art. 2, comma 2, la competenza di Ufficio unico per gli 
espropri in materia di energia alla Divisione VIII della Direzione generale per le Risorse minerarie ed energetiche;

Visto il decreto del Direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energe-
tiche del 25 gennaio 2012, recante approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità con riconoscimento dell’ur-
genza e indifferibilità dell’opera, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per il 
metanodotto «Zimella - Cervignano d’Adda DN 1400 (56")», che autorizza la costruzione e l’esercizio dell’opera;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2013 con il quale, ai sensi dell’articolo 22 del Testo unico, sono stati disposti a favore della 
Snam Rete Gas s.p.a., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede in Piazza Santa Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milane-
se (MI) - Centro di Realizzazione - via Malspinoso 7 - 36043 Camisano Vicentino (VI) (di seguito: Società beneficiaria) l’asservimento e 
l’occupazione temporanea di strisce di terreni in comune di Solferino, provincia di Mantova, interessate dal tracciato del metanodotto 
«Zimella - Cervignano d’Adda DN 1400 (56")», meglio evidenziate nel piano particellare allegato al decreto stesso;

Considerato che con il citato decreto 7 maggio 2013 sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie per la costituzione di 
servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e i danni derivanti dalle operazioni di messa in opera dell’infrastruttura; 

Considerato che in caso di mancata accettazione o di rifiuto delle indennità proposte occorre depositare i relativi importi presso la 
competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze - Servizio depositi amministrativi - e che: 

a) la Ditta della posizione n. 2 del piano particellare: Zanini Stefano, C.F. ZNNSFN68H11I775E, non ha accettato l’importo dell’inden-
nità provvisoria, complessivamente pari a 8.990,00 euro, come di seguito stabilita:

 − per il terreno identificato al NCT del Comune di Solferino al foglio 18, mappale 55, in 5.832,00 euro per servitù di metanodotto e 
in 3.101,00 euro per occupazione temporanea e danni; 

 − per il terreno identificato al foglio 18, mappale 56, in 51,00 euro per servitù di metanodotto e in 6,00 euro per occupazione tem-
poranea e danni;

b) la Ditta della posizione n. 3 del piano particellare: Zamboni Pancrazio, C.F. ZMBPCR65M04F471K, non ha accettato l’importo 
dell’indennità provvisoria, complessivamente pari a 11.745,00 euro, come di seguito stabilita:

 − per il terreno identificato al NCT del Comune di Solferino al foglio 18, mappale 95, in 7.815,00 euro per servitù di metanodotto e 
in 3.930,00 euro per occupazione temporanea e i danni; 

c) la Ditta della posizione n. 4 del piano particellare: Alma s.r.l., C.F. 0205840205, non ha accettato l’importo dell’indennità provviso-
ria, complessivamente pari a 16.010,00 euro, come di seguito stabilita:

 − per il terreno identificato al NCT del Comune di Solferino al foglio 18, mappale 50, in 1.127,00 euro per servitù di metanodotto e 
in 736,00 euro per occupazione temporanea e i danni; 

 − per il terreno identificato al foglio 18, mappale 49, in 8.363,00 euro per servitù di metanodotto e in 5.784,00 euro per occupazio-
ne temporanea e danni;

Ritenuto opportuno provvedere alla custodia di tali importi in attesa della definizione dell’indennità,
ORDINA

alla società beneficiaria dell’azione ablativa conseguente al citato decreto 7 maggio 2013:
1 - di depositare senza indugio gli importi stabiliti a favore delle Ditte richiamate in premessa, indicate nelle posizioni n. 2, n. 3 e 

n. 4 del piano particellare dell’allegato al decreto 7 maggio 2013, inerente l’occupazione temporanea e l’asservimento di terreni in 
comune di Solferino (MN), presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Servizio depositi 
amministrativi;

2 - di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel 
Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo unico;

3 - di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente della Ditta, relativamente alla parte di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio.

Roma, 27 novembre 2013
Il funzionario

Roberto Rocchi

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della Snam Rete Gas s.p.a.

Altri
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di pagamento delle indennità accettate (art.  26, comma  1 e 1-bis, d.p.r.  327/01) prot. SDP-U-1312-115-SE-MMA del 
19  dicembre  2013. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (intervento di cui alla legge 
21 dicembre 2001, n. 443 - 1° programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione 
del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001) - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG 

n. 263 dell’11 novembre 2005), con cui è stato approvato il progetto preliminare dell’opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del 
d.lgs. 190/2002, nonché ai sensi del d.p.r. n. 327/2001, s.m.i., anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposi-
zione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002;

Vista la Convenzione Unica in data 1 agosto 2007 sottoscritta tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e Società di Pro-
getto Brebemi s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento 
Autostradale tra le città di Brescia e Milano;

Considerato che in data 16 ottobre 2009 tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Brescia, via Somalia 2/4 (C.F. P.  IVA e 
iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Brescia 02508160989) e il Consorzio BBM con sede in Parma, via 
Adorni n. 1 (C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347) è stato sottoscritto 
il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione del Collegamento Autostradale di Connessione 
tra le città di Brescia e di Milano», in forza del quale il medesimo Consorzio è tenuto ad eseguire tutte le attività ed i lavori occorrenti 
per la eliminazione delle interferenze da parte di enti, amministrazioni e gestori di pubblici servizi e nonché tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazio-
ne del Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute a titolo di 
prezzo o di indennizzo;

Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 185 dell’11 agosto 2009), divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti, di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del citato Collegamento Autostradale; 

Richiamato il provvedimento prot. CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009 della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL 
s.p.a. con la quale la stessa ha delegato a Società di Progetto s.p.a. - ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, 
comma 1, della menzionata Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi, costituendo la stessa quale autorità espropriante; 

Richiamato il «Protocollo d’intesa inerente le modalità e i criteri di esproprio connessi al Collegamento autostradale di connessione 
tra le città di Milano e Brescia» tra Regione Lombardia, società CAL s.p.a., Società di Progetto Brebemi s.p.a., Confagricoltura Lombar-
dia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale Proprietà Fondiaria» perfezionato in data 6 ottobre 2009 e il «Verbale di 
Definizione dei Criteri Applicativi» dello stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in data 26 aprile 2010;

Visti i decreti di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del d.p.r. 327/01, come da prospetto allegato, con i quali è stata offerta l’inden-
nità di espropriazione prevista nel progetto definitivo approvato dal CIPE;

Viste le istanze, come da prospetto allegato, con le quali il Consorzio BBM ha richiesto l’emissione dell’autorizzazione al pagamento 
diretto, corredate dal:

a) Verbale di accordo bonario con cui la Ditta proprietaria degli immobili siti nel Comune interessato ha condiviso l’indennità offer-
ta, come richiamato nell’allegato prospetto;

b) documenti attestanti la piena e libera proprietà del bene ai sensi dell’art. 20, comma 6 del d.p.r. 327/01; 
Viste le note, con la quali la Concedente CAL s.p.a. ha comunicato l’autorizzazione preventiva al pagamento, nei casi in cui ne 

ricorrono i presupposti ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato 1 alla Delega CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009 sopra citata, degli importi 
corrispondenti all’indennità stimata e accettata dalle ditte concordatarie, evidenziata nel prospetto allegato;

Visti gli esiti favorevoli delle verifiche tecniche ed amministrative effettuate da Metro Engineering s.p.a. nell’ambito dei servizi di Alta 
Sorveglianza che svolge nei confronti di Brebemi s.p.a.;

Ritenuto che per quanto sopra si possa procedere al pagamento diretto delle indennità accettate secondo le modalità specificate 
nel seguente dispositivo;

Visti gli art. 20, comma 6, 8 e 26, commi 1 e 1 bis del d.p.r. 327/01;
DISPONE

– al Consorzio BBM, in forza del Contratto di affidamento a Contraente Generale sopra citato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22-bis 
comma 3, art. 49 e art. 20 comma 6 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, ad eseguire, entro il termine di legge, il pagamento diretto a favore 
delle ditte concordatarie, come da prospetto allegato.

1 - Il pagamento del suddetto importo trova copertura finanziaria nella somma accantonata per acquisizione aree e immobili nel 
quadro economico di spesa dell’Allegato 9 del Contratto di Affidamento a Contraente Generale in data 16 ottobre 2009.

2 - Resta inteso che il presente provvedimento non esclude né diminuisce le responsabilità del Contraente Generale, ai sensi di Con-
tratto, in ordine alle valutazioni dallo stesso compiute ai fini della determinazione delle indennità. I maggiori oneri espropriativi, rispetto 
a quelli previsti nel Progetto Definitivo approvato dal CIPE, saranno pertanto riconosciuti al Consorzio BBM, ove giustificati dalla vigente 
normativa in materia espropriativa e, comunque, nei limiti e nella misura in cui saranno riconosciuti dalla Concedente CAL in sede di 
aggiornamento del Piano Economico Finanziario al termine del periodo regolatorio.

3 - Degli avvenuti pagamenti, secondo le modalità ed entro i termini di legge, il Consorzio BBM esibirà a Brebemi s.p.a. appositi validi 
attestati.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

———	•	———
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Comune
Piano-
foglio-

mappale
TITOLO DITTA

Indennità 
di 

esproprio 
accettata

Acconto 
80%

Saldo 
20%

Data 
Accordo

Istanza 
Consorzio 

BBM di 
richiesta di 
emissione 

delle 
Autorizzazioni 

(prot.)

Data 
istanza

Autorizzazione 
preventiva ai 
pagamenti 
CAL (prot.)

Data 
autorizzazione 

preventiva

Protocollo 
decreto di 

occupazione
Data

Data 
Immissione 
in possesso

CERNU-
SCO SUL 
NAVIGLIO

P. L27; FG. 
50; MAPP. 51 P

BROGGINI ANGELO 
nato a MILANO (MI) 
il 21 febbraio 1942 
e residente in 
Milano (MI) Corso 
di Porta Romana 
76 - codice fiscale: 
BRGNGL42B21F205D

BROGGINI MARIA 
ADELAIDE nata 
a Milano (MI) il 
14 giugno 1940 e 
residente in Mila-
no (MI) Via Bissolati 
6 - codice fiscale: 
BRGMDL40H54F205V

136.000,00 108.800,00 27.200,00 6 mar-
zo 2013

BB/BBMR/ 
00138761/13

5 apri-
le 2013

CAL-261113-
00018

26 novem-
bre 2013

SDP-U-1102-
005-ST-LMA 
SDP-U-1105-
058-ST-LMA 

1 febbra-
io 2011 
5 mag-

gio 2011

23 mar-
zo 2011 
21 giu-

gno 2011
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di pagamento delle indennità accettate (art.  26, comma  1 e 1-bis, d.p.r.  327/2001) prot. SDP-U-1401-075-SE-MMA del 
15  gennaio  2014. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (intervento di cui alla legge 
21 dicembre 2001, n. 443 - 1° programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione 
del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG 

n. 263 dell’11 novembre 2005), con cui è stato approvato il progetto preliminare dell’opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del 
d.lgs. 190/2002, nonché ai sensi del d.p.r. n. 327/2001, s.m.i., anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposi-
zione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002;

Vista la Convenzione Unica in data 1 agosto 2007 sottoscritta tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e Società di Pro-
getto Brebemi s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento 
Autostradale tra le città di Brescia e Milano;

Considerato che in data 16 ottobre 2009 tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Brescia, via Somalia 2/4 (C.F. P. IVA e 
iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Brescia 02508160989) e il Consorzio BBM con sede in Parma, via 
Adorni n. 1 (C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347) è stato sottoscritto 
il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione del Collegamento Autostradale di Connessione 
tra le città di Brescia e di Milano», in forza del quale il medesimo Consorzio è tenuto ad eseguire tutte le attività ed i lavori occorrenti 
per la eliminazione delle interferenze da parte di enti, amministrazioni e gestori di pubblici servizi e nonché tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazio-
ne del Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute a titolo di 
prezzo o di indennizzo;

Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 185 dell’11 agosto 2009), divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti, di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del citato Collegamento Autostradale; 

Richiamato il provvedimento prot. CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009 della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL 
s.p.a. con la quale la stessa ha delegato a Società di Progetto s.p.a. - ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, 
comma 1, della menzionata Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi, costituendo la stessa quale autorità espropriante; 

Richiamato il «Protocollo d’intesa inerente le modalità e i criteri di esproprio connessi al Collegamento autostradale di connessione 
tra le città di Milano e Brescia» tra Regione Lombardia, società CAL s.p.a., Società di Progetto Brebemi s.p.a., Confagricoltura Lombar-
dia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale Proprietà Fondiaria» perfezionato in data 6 ottobre 2009 e il «Verbale di 
Definizione dei Criteri Applicativi» dello stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in data 26 aprile 2010;

Visti i decreti di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del d.p.r. 327/2001, come da prospetto allegato, con i quali è stata offerta l’in-
dennità di espropriazione prevista nel progetto definitivo approvato dal CIPE;

Considerato che, le ditte proprietarie degli immobili occupati hanno dichiarato di non accettare l’indennità e manifestato la volon-
tà di avvalersi del procedimento previsto dall’art. 21 del d.p.r. 327/2001 ai fini della determinazione definitiva dell’indennità di espro-
prio, designando il tecnico di propria fiducia;

Considerate che ai sensi del comma 3 del sopra richiamato art. 21 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 per ogni ditta sono stati nominati 
i due tecnici, tra i quali quello designato dalla ditta proprietaria, dall’Autorità Espropriante e il Terzo Tecnico dal presidente delle Tribu-
nale competente. 

Considerato che si è concluso il procedimento previsto dall’art. 21 del d.p.r. 327/2001 ai fini della determinazione definitiva e onni-
comprensiva dell’indennità di esproprio;

Viste le note, con cui le Ditte proprietarie degli immobili siti nel Comune interessato hanno condiviso l’indennità determinata dal 
collegio dei tecnici, come richiamato nell’allegato prospetto;

Viste le note, con la quali il Contraente Generale ha comunicato la congruità delle indennità determinate dai collegi dei tecnici;
Visti gli esiti favorevoli delle verifiche tecniche ed amministrative effettuate da Metro Engineering s.p.a. nell’ambito dei servizi di Alta 

Sorveglianza che svolge nei confronti di Brebemi s.p.a.;
Viste le note, con la quali la Concedente CAL s.p.a. ha comunicato l’autorizzazione preventiva al pagamento, nei casi in cui ne 

ricorrono i presupposti ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato 1 alla Delega CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009 sopra citata, degli importi 
corrispondenti all’indennità stimata e accettata dalle ditte, evidenziata nel prospetto allegato;

Ritenuto che per quanto sopra si possa procedere al pagamento diretto delle indennità accettate secondo le modalità specificate 
nel seguente dispositivo;

Visti gli art. 20, comma 6, 8 e 26, commi 1 e 1 bis del d.p.r. 327/2001;
DISPONE

1 - al Consorzio BBM, in forza del Contratto di affidamento a Contraente Generale sopra citato, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 22-bis comma 3, art. 49 e art. 20 comma 6 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, ad eseguire, entro il termine di legge, il paga-
mento diretto a favore delle ditte concordatarie, come da prospetto allegato, della somma complessiva di € 533.145,77 (diconsi 
Euro cinquecentotrentatremilacentoquarantacinque/77). 

2 - Il pagamento del suddetto importo trova copertura finanziaria nella somma accantonata per acquisizione aree e immobili nel 
quadro economico di spesa dell’Allegato 9 del Contratto di Affidamento a Contraente Generale in data 16 ottobre 2009.

3 - Resta inteso che il presente provvedimento non esclude né diminuisce le responsabilità del Contraente Generale, ai sensi di Con-
tratto, in ordine alle valutazioni dallo stesso compiute ai fini della determinazione delle indennità. I maggiori oneri espropriativi, rispetto 
a quelli previsti nel Progetto Definitivo approvato dal CIPE, saranno pertanto riconosciuti al Consorzio BBM, ove giustificati dalla vigente 
normativa in materia espropriativa e, comunque, nei limiti e nella misura in cui saranno riconosciuti dalla Concedente CAL in sede di 
aggiornamento del Piano Economico Finanziario al termine del periodo regolatorio.

4 - Degli avvenuti pagamenti, secondo le modalità ed entro i termini di legge, il Consorzio BBM esibirà a Brebemi s.p.a. appositi validi 
attestati.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

———	•	———
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ALLEGATI

ELENCHI DESCRITTIVI DELLE DITTE INTERESSATE CON L’INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPORTI AUTORIZZATI DEL COMUNE DI:
1 - COMUNI VARI

Comune Piano-foglio-
mappale TITOLO DITTA

Indennità 
di esproprio 

determinata ai 
sensi dell’art. 21 
d.p.r. 327/2001

Data deposito 
stima 

Autorizzazione 
preventiva ai 

pagamenti CAL 
(prot.)

Data 
autorizzazione 

preventiva

Protocollo 
decreto di 

occupazione
Data

Data 
Immissione in 

possesso

CASSINA DE’ PECCHI P. L43-29; FG.13; 
MAPP. 343-345 P

CENTEX S.P.A. con sede in 
Gandino (BG) - Via Manzo-
ni 49 - P.IVA 01271890160

5.158,16 18/05/2012 CAL-171213-00014 17/12/2013 SDP-U-1102-004-
ST-LMA 01/02/2011 28/03/2011

CASSINA DE’ PECCHI P. L5; FG. 11; 
MAPP. 21-38-42 P

LAMPERTCO WANDA
nata a Milano 22 mar-
zo 1928 e residente in 
Cassina de’ Pecchi (MI) - 
Via S. Barnaba 47 -  
C.F. LMPWND28C62F205M

96.600,25 08/03/2013 CAL-171213-00017 17/12/2013

SDP-U-1002-107-
ST-LMA SDP-U-

1002-114-ST-LMA 
SDP-U-1102-004-
ST-LMA SDP-U-

1105-090-ST-LMA 
SDP-U-1202-196-
SE-MMA SDP-U-

1204-054-SE-MMA 
SDP-U-1206-013-SE-
MMA SDP-U-1206-

014-SE-MMA

23 febbra-
io 2010 01 feb-

braio 2011 
10/05/2011 
29 febbra-

io 2012 
10/04/2012 
04/06/2012

23 mar-
zo 2010 
25 mar-
zo 2011 

23/06/2011 
20 mar-
zo 2012 

30/04/2012 
03/07/2012

CERNUSCO 
SUL NAVIGLIO

P. L2; FG. 47; 
MAPP. 128 P

MANIFATTURE PEZZOLI S.R.L.
con sede in Cernusco 
sul Naviglio (MI) S.S. 11 - 
Padana Superiore 18 - C.F. 
06404240159

11.900,59 18/07/2012 CAL-171213-00018 17/12/2013 SDP-U-1102-005-
ST-LMA 01/02/2011 24/03/2011

CERNUSCO
SUL NAVIGLIO

P. L2; FG.47; 
MAPP. 128 P

MANIFATTURE PEZZOLI 
S.R.L. con sede in Cernu-
sco sul Naviglio (MI) S.S. 11 
- Padana Superiore 18 - 
C.F. 06404240159

2.028,51 01/08/2012 CAL-171213-00019 17/12/2013 SDP-U-1105-058-
ST-LMA 05/05/2011 20/06/2011

CERNUSCO
SUL NAVIGLIO

P. L1; FG.47; 
MAPP. 127 P

EMMECITRE S.R.L. con 
sede in Cernusco sul Na-
viglio (MI) S.S. 11 - Padana 
Superiore 18 -  
C.F. 02595650165

4.936,04 31/07/2012 CAL-171213-00020 17/12/2013 SDP-U-1105-058-
ST-LMA 05/05/2011 20/06/2011

CERNUSCO SUL 
NAVIGLIO 

P. L3; FG. 47; 
MAPP. 129 P

AGESA PRIMI SERVIZI S.R.L. 
- MEGA MODA S.R.L.
 - con sede in Milano -  
Via Cappellini Alfredo 23 -  
C.F. 06979630156

4.868,42 24/04/2012 CAL-261113-00016 26/11/2013 SDP-U-1102-005-
ST-LMA 01/02/2011 24/03/2011
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Comune Piano-foglio-
mappale TITOLO DITTA

Indennità 
di esproprio 

determinata ai 
sensi dell’art. 21 
d.p.r. 327/2001

Data deposito 
stima 

Autorizzazione 
preventiva ai 

pagamenti CAL 
(prot.)

Data 
autorizzazione 

preventiva

Protocollo 
decreto di 

occupazione
Data

Data 
Immissione in 

possesso

POZZUOLO MARTE-
SANA 

P. 23; FG. 11; 
MAPP. 186-42-

170
P

CIMA PAOLA nata a 
Milano il 24 settembre 1953 
e residente in Pozzuolo 
Martesana (MI) - Cascina 
Grande 8 - 
DE VECCHI ANGELA nata 
a Melzo (MI) il 13 feb-
braio 1926 e residente in 
Milano - Via Barinelli 11 - 
DE VECCHI ENRICA nata a 
Melzo (MI) il 15 marzo 1936 
e residente in Milano - Via 
Morigi 3/A - 
DE VECCHI LUISA nata a 
Melzo (MI) il 27 novem-
bre 1930 e residente in 
Milano - Via Rita Tonoli 1 - 
CIMA GIUSEPPE nato a 
Pavia il 27 ottobre 1948 e 
residente in Milano - Via 
dell’Orso 16 

173.396,06 15/03/2013 CAL-171213-00015 17/12/2013 SDP-U-1206-130-SE-
MMA 12/06/2012 04/07/2012

ROVATO 
P. 130-127 - 

FG. 33; MAPP. 
179/180

P

VERZELETTI ERNESTO nato 
a ROVATO (BS) il 13 otto-
bre 1956 e residente in 
Rovato (BS) via Toscana 
55 codice fiscale: VRZR-
ST56R13H598Z

94.924,20 03/05/2013 CAL-171213-00024 17/12/2013 SDP-U-1006-132-
ST-LMA 29/06/2010 30/07/2010

TRAVAGLIATO 
P. A12 - FG. 5; 
MAPP. 19-63-

76-78
P

SALERI CATERINA PIERINA 
nata a TIGNALE il 30 lu-
glio 1948 e residente in 
Travagliato (BS) Via Brescia 
124 -  
C.F. SLRCTN48L70L169R

139.333,54 15/03/2013 CAL-171213-00022 17/12/2013
SDP-U-1109-108-SE-
MMA SDP-U-1205-

168-SE-MMA 

16 settem-
bre 2011 

18/05/2012

28 otto-
bre 2011 

20/06/2012
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Energhie s.r.l. - Sondrio
Concessione di derivazione d’acqua dal torrente Secchione per uso idroelettrico in comune di Chiesa in Valmalenco  (SO). 
Espropriazione per pubblica utilità. Decreto di occupazione di urgenza e di determinazione in via provvisoria dell’indennità 
di espropriazione, ai sensi dell‘art. 22 bis del d.p.r. 8 giugno 2001, n.  327 e sue successive modificazioni. N. sec.  1/2014 del 
7 gennaio 2014

La società Energhie s.r.l., corrente in Sondrio, via Parravicini n.  4 (P.IVA 00893520148), a ciò espressamente delegata in forza di 
quanto previsto nel verbale della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi tenutasi nella adunanza del 5 agosto 2013 avanti alla 
Provincia di Sondrio, nonché di quanto stabilito nell’allegato 2 alla autorizzazione unica assunta con determinazione n. 964 in data 
26 agosto 2013 a firma del dirigente dott. Italo Rizzi.

Vista la determinazione n. 964 in data 26 agosto 2013 con la quale il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale Energia e Cave 
- Servizio Acqua ed Energia ha autorizzato, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 387/2003, in conformità alle risultanze della Conferenza dei Servizi 
la società Energhie s.r.l. alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di derivazione idroelettrica sul torrente Secchione nel territorio del 
Comune di Chiesa in Valmalenco;

Considerato che con lo stesso provvedimento e, prima ancora in forza di quanto stabilito ai punti 1, 2, 3 e 5 delle determinazioni 
assunte nel predetto verbale della Conferenza dei Servizi in data 5 agosto 2013 che di esso costituisce parte integrante ed essenziale, 
è stata dichiarata la pubblica utilità delle opere e la indifferibilità ed urgenza delle stesse ai sensi dell’art. 12, comma 1, d.p.r. 327/2001 
ed è stato altresì apposto il vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del comma 1 dell’art. 10 del d.p.r. 327/2001 sulle aree incluse 
nell’elenco di cui al piano particellare allegato al progetto, le quali sono state vincolate alla realizzazione dell’impianto e sono con-
seguentemente destinate ad essere espropriate o ad essere oggetto di costituzione di servitù coattiva di passaggio sotterraneo delle 
condotte e dell’elettrodotto;

Ritenuto che con i predetti provvedimenti si è inoltre stabilito che il decreto di esproprio debba essere emanato entro cinque anni a 
far data dal 5 agosto 2013 e che, ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.p.r. 327/2001, l’esercizio dei poteri espropriativi per il procedimento 
in oggetto è stato delegato in tutto dalla Amministrazione provinciale alla società Energhie s.r.l.;

Considerato che l’intervento in parola rientra tra quelli espressamente elencati dal comma 1 dell’art. 14 della legge regionale 
4 marzo 2009, n. 3, per i quali il richiamato decreto di cui all’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/2001 può essere emanato, senza particolari in-
dagini e formalità, in quanto i destinatari della procedura espropriativa preordinata, in parte a costituire i diritti di servitù di acquedotto 
e di elettrodotto sui beni, in parte ad acquisirne la proprietà, sono più di 50, così come risulta dall’allegato elenco delle ditte;

Considerato che il ricorso alla procedura di occupazione disciplinata dall’art. 22 bis del citato d.p.r. 327/2001 è giustificata, ol-
tre che dalla dichiarata indifferibilità delle opere, anche dal carattere di particolare urgenza dei lavori di realizzazione dell’impianto 
idroelettrico in ragione dell’odierno fabbisogno di energia elettrica ed a causa del danno economico che deriverebbe alla società 
Energhie s.r.l. per effetto della mancata realizzazione delle opere e della messa in esercizio dell’impianto quantomeno entro il 31 di-
cembre 2014, cui conseguirebbe una sensibile riduzione dei benefici accordati dalla legge ai soggetti produttori di energia da fonti 
rinnovabili; 

Preso atto che è stato adempiuto a quanto previsto dall’art. 11 del d.p.r. 327/2001 in materia di partecipazione degli interessati e 
si è data altresì preventiva comunicazione agli stessi della emanazione del presente provvedimento nelle forme di cui agli artt. 7 e 8 
della legge 241/1990 e sue successive modificazione mediante pubblicazione della comunicazione stessa sui quotidiani «Il Giorno» 
edizione di Sondrio e «Il Giornale» - nazionale;

Accertato che i terreni oggetto di espropriazione non sono ubicati all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al d.m. 
2 aprile 1968, n. 1444 e che, pertanto, sull’indennità spettante non deve essere applicata la ritenuta di cui all’art. 35 del citato d.p.r. 
n. 327/2001;

Visto l’art. 22 bis del d.p.r. 327/2001;
DECRETA

- 1 -
1.1 - In considerazione del numero dei destinatari della procedura espropriativa di cui all’oggetto superiore a cinquanta unità e del-

le ragioni di particolare urgenza descritte in premessa, ai sensi dell’art. 22 bis del d.p.r. 327/2001 è disposta a favore della società Ener-
ghie s.r.l. con sede in Sondrio, via Parravicini n. 4 l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione degli immobili necessari alla 
costruzione ed all’esercizio dell’impianto di derivazione idroelettrica dal Torrente Secchione nel territorio del Comune di Chiesa in Val-
malenco (SO) in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione indicata nell’allegato di cui al successivo pun-
to 1.2 e a quella di occupazione che sarà calcolata ai sensi dell’art. 50, comma 1 d.p.r. n. 327/2001 e sue successive modificazioni.

1.2 - I beni immobili sopra citati e destinati ad essere appresi in proprietà sono identificati nell’allegato elenco composto da n. 1 
foglio, per un totale di n. 1 ditta, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

- 2 -
2.1 - Il presente decreto, a cura e spese della società Energhie s.r.l. sarà notificato al relativo proprietario nelle forme degli atti proces-

suali civili, unitamente all’allegato avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui si provvederà alla redazione 
del verbale di immissione nel possesso e di redazione dello stato di consistenza, da effettuarsi nelle forme e con le modalità previste 
dall’art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni nel termine di tre mesi dalla data di emanazione del pre-
sente decreto e con l’avvertenza che, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, il proprietario può presentare osservazio-
ni scritte e depositare documenti nel caso in cui non condivida l’indennità offerta.

2.2 - L’avviso dovrà pervenire all’espropriando almeno sette giorni prima del giorno fissato per le operazioni.
2.3 - L’occupazione per poter realizzare i lavori di cui al precedente punto 1 può essere protratta fino a 3 anni dalla data di immis-

sione nel possesso.
- 3 -

3.1 - Il proprietario espropriando, entro trenta giorni dall’immissione in possesso, ha diritto di convenire la cessione volontaria degli 
immobili oggetto di occupazione.

3.2 - Ricevuta dall’espropriato la comunicazione di cui sopra e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del 
bene, il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro il termine di sessanta giorni a seguito dell’emissione dell’ordinanza 
di pagamento diretto, trascorso il quale, in difetto, sono dovuti gli interessi in misura pari a quelli pari al tasso ufficiale di sconto.

3.3 - Nello stesso termine e laddove non condivida la determinazione della misura della indennità, il proprietario può presentare 
osservazioni scritte e depositare documenti ai sensi dell’art. 22 bis d.p.r. 327/2001.

- 4 -
All’atto della corresponsione della somma spettante a titolo d’indennità di esproprio sarà operata la ritenuta d’imposta di cui 

all’art. 35 del d.p.r. n. 327/2001.
- 5 -

Il presente decreto sarà anche pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Sondrio.
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- 6 -
Avverso il presente decreto potrà essere proposta impugnazione per ragioni di legittimità avanti al Tribunale Superiore delle Acque 

Pubbliche nel termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, in difetto, dalla sua piena conoscenza ed è fatta salva la possibilità 
di adire il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche in caso di lesione di diritto soggettivo. 

- 7 -
Il responsabile del procedimento è l’ing. Stefano Salvetti, presso il cui studio in Sondrio, via Lungo Mallero Cadorna n. 49 è data facol-

tà di prendere visione degli atti e di estrarne copia nelle forme di legge.
Sondrio, 7 gennaio 2014

Stefano Salvetti

———	•	———

ELENCO DITTE

Ditta proprietaria
o identificazione catastale Diritti e oneri reali Foglio Particella

Corrà Corina Beatrice
nata a Chiesa in Valmalenco
il 20 ottobre 1954

Proprietà per 6/108

33

397

Corrà Giovanni Cristiano
nato a Chiesa in Valmalenco
il 20 ottobre 1954

Proprietà per 6/108 641

Dell’Andrino Gigliola
nata a Sondrio il 6 marzo 1978 Proprietà per 1/9 494

Gaggi Damiano
nato a Sondrio il 21 ottobre 1966

Nuda proprietà per 5/180

33

692

Proprietà per 10/180

Gaggi Giuseppe
nato a Chiesa in Valmalenco
il 17 gennaio 1965

Nuda proprietà per 5/180

Proprietà per 10/180

Mitta Maria
nata a Torre di Santa Maria
il 16 novembre 1926

Proprietà per 6/180

Usufrutto per 10/180

Osellame Daniele
nato Chiesa in Valmalenco
l’8 aprile 1958

Comproprietario

463

Osellame Giovanni
nato a Cornuda il 24 aprile 1928 Usufrutto parziale

Osellame Roberto
nato a Chiesa in Valmalenco
il 26 luglio 1961

Comproprietario

Osellame Sergio
nato a Chiesa in Valmalenco
il’11 novembre 1959

Comproprietario

Longhini Fabio
nato a Sondrio il 17 novembre 1971 Proprietà per 1/1 33

491

640

Ferrari Antonio
nato a Chiesa in Valmalenco
il 16 giugno 1957

Proprietà per 333/1000 33 490
Ferrari Dina
nata a Chiesa in Valmalenco
il 29 ottobre 1948
Ferrari Mauro
nato a Chiesa in Valmalenco
il 22 novembre 1966
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E) VARIE
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Comunicato regionale 28 gennaio 2014 - n. 9
Direzione generale Commercio, turismo e terziario - Avviso di 
avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica 
(VAS) del programma pluriennale per lo sviluppo del settore 
commerciale 

Vista la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di commercio e fiere»;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n.  12, «Legge per il 
governo del territorio» e i relativi criteri attuativi; 

Visti gli indirizzi generali per la valutazione di piani e program-
mi (VAS), approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351; 

Vista la delibera di Giunta regionale 10 novembre 2010 
n.IX/761 «Determinazione della procedura di Valutazione Am-
bientale di Piani e Programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r. 
n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 
giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle d.g.r. 27 
dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971»; 

Vista la delibera di Giunta regionale 24 gennaio 2014, 
n.  X/1261 di avvio del procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica del Programma pluriennale per lo sviluppo del settore 
commerciale; 

SI RENDE NOTO CHE 
La Giunta regionale ha deliberato: 

•	di avviare il procedimento di Valutazione Ambientale Stra-
tegica; 

•	di individuare quale autorità procedente la D.G. Com-
mercio Turismo e Terziario nella figura del dirigente della 
U.O. Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori e 
attrattività territoriale; 

•	di individuare quale autorità competente per la VAS la D.G. 
Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo nella figura del diri-
gente della U.O. Strumenti per il governo del territorio, Strut-
tura Fondamenti, Strategie per il governo del territorio e VAS. 

Con il presente avviso si dà formale avvio al procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica. 

Il dirigente della u.o. commercio, reti  distributive, tutela dei 
consumatori e attrattività territoriale
(in qualità di autorità procedente)

Paolo Mora

 

Amministrazione regionale
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Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Utilizzo delle acque 
- Concessione alla derivazione in sanatoria di acque 
sotterranee per uso igienico ed antincendio - Società 
Agromeccanica di Recanati Mario & Figli s.n.c.

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia di 
Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del prov-
vedimento conclusivo di concessione, rende noto che con de-
terminazione dirigenziale n. 2813 del 9 dicembre 2013 è stato 
concesso alla Società Agromeccanica di Recanati Mario & Figli 
s.n.c., con sede legale in via Piave n. 1 in comune di Caravag-
gio (BG), di derivare dal pozzo ubicato su mappale di proprietà 
del sig. Recanati Diego n. 12506, foglio n. 931 del Comune cen-
suario di Caravaggio, ad uso igienico per una portata media di 
0,03 l/s e massima di 1 l/s (annua 900 mc) e per uso antincen-
dio per una portata di 5 l/.

Tale concessione è stata assentita per anni trenta e subordi-
natamente alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’ob-
bligo/disciplinare di concessione n. 699 del 4 novembre 2013.
Bergamo, 17 gennaio 2014

Il dirigente
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Utilizzo delle acque - 
Concessione alla derivazione di acque sotterranee per uso 
innaffiamento aree verdi - Società Flow-meter s.p.a.

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia di 
Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che con deter-
minazione dirigenziale n. 2724 dell’1 dicembre 2013 è stato con-
cesso alla società Flow-meter s.p.a., con sede legale in Largo 
Porta Nuova n. 14 in comune di Bergamo, di derivare dal pozzo 
ubicato su mappale di proprietà n. 3169 foglio n. 905 del Co-
mune censuario di Levate (BG), una portata media di 0,32 l/s e 
massima di 1 l/s (annua 5.000) ad uso innaffiamento aree verdi.

Tale concessione è stata assentita per anni trenta e subordi-
natamente alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’ob-
bligo/disciplinare di concessione n. 678 del 19 settembre 2013.
Bergamo, 17 gennaio 2014

Il dirigente
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Utilizzo delle acque - 
Concessione alla derivazione di acque sotterranee per uso 
irriguo ed igienico - Azienda agricola Orticoltura Signorelli s.s.

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia di 
Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del prov-
vedimento conclusivo di concessione, rende noto che con de-
terminazione dirigenziale n. 2723 del 2 dicembre 2013 è stato 
concesso all’Azienda agricola Orticoltura Signorelli s.s., con se-
de legale in via Montecchi n. 23 in comune di Gorlago (BG), di 
derivare dal pozzo ubicato su mappale di proprietà n. 192, foglio 
n. 5 del Comune censuario di Morengo, una portata media di 
8,6 l/s e massima di 20 l/s (annua 59.971 mc) ad uso irriguo ed 
igienico;

Tale concessione è stata assentita per anni trenta e subordi-
natamente alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’ob-
bligo/disciplinare di concessione n. 604 del 13 marzo 2013.
Bergamo, 17 gennaio 2014

Il dirigente
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Utilizzo delle acque - 
Concessione alla derivazione di acque sotterranee per uso 
irriguo - Società San Faustino s.s.

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia di 
Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del prov-
vedimento conclusivo di concessione, rende noto che con de-
terminazione dirigenziale n. 2812 del 9 dicembre 2013 è stato 
concesso alla società San Faustino s.s., con sede legale in via 
Rasiga c.m. in comune di Calcinate (BG), di derivare dal poz-
zo ubicato su mappale di proprietà dei signori Vecchi Giulio e 
Gabbiadini Lucia n. 712, foglio n. 9 del Comune censuario di 
Calcinate, una portata media di 1,58  l/s e massima di 30  l/s 
(annua 50.000 mc) ad uso irriguo;

Tale concessione è stata assentita per anni trenta e subordi-
natamente alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’ob-
bligo/disciplinare di concessione n. 648 del 7 luglio 2013.
Bergamo, 17 gennaio 2014

Il dirigente
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Utilizzo delle acque - 
Concessione alla derivazione di acque sotterranee per uso 
potabile/igienico - Azienda agricola Bonzani Emilio

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia di 
Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del prov-
vedimento conclusivo di concessione, rende noto che con de-
terminazione dirigenziale n. 2694 del 29 novembre 2013 è stato 
concesso all’Azienda agricola Bonzani Emilio, con sede legale 
in via Fara n. 35 in comune di Pontirolo Nuovo (BG), di derivare 
dal pozzo ubicato su mappale di proprietà dei signori Bertola 
Monica e Bonzani Emilio, n. 2174, foglio n. 9 del Comune cen-

Provincia di Bergamo
suario di Pontirolo Nuovo, una portata media di 0,0019 l/s e mas-
sima di 1 l/s (annua 606,2 mc) ad uso potabile ed igienico;

Tale concessione è stata assentita per anni trenta e subordi-
natamente alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’ob-
bligo/disciplinare di concessione n. 680 del 30 settembre 2013.
Bergamo, 17 gennaio 2014

Il dirigente
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Utilizzo delle acque - 
Rilascio di concessione al signor Bietti Dante finalizzata alla 
derivazione di acque sotterranee per uso scambio termico in 
impianto a pompa di calore

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia 
di Bergamo rende noto che, con determinazione dirigenzia-
le n.  2471 dell’8  novembre  2013, è stato concesso al signor 
Bietti Dante, residente a Caravaggio (BG) in via Prata n. 13, di 
derivare acque sotterranee per un fabbisogno annuo pari a 
12.000 m3/ anno, con portata media di 0,38  l/s e massima di 
2,00 l/s, per uso scambio termico in impianto a pompa di ca-
lore, da n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 2494, foglio n. 46, del 
Comune censuario di Caravaggio (BG).

Tale concessione è stata assentita per anni  30 successivi e 
continui decorrenti dall’8 novembre 2013 e subordinatamente 
alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo/discipli-
nare di concessione n. 630 del 22 maggio 2013.
Bergamo, 13 gennaio 2014

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Rifiuti - Esito verifica di 
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) 
- Ditta Roncelli Costruzioni s.r.l. - Progetto di variante all’attività 
di recupero (R3, R4, R5, R12, R13) di rifiuti non pericolosi sita 
in comune di Brembate di Sopra  (BG). (Avviso deposito 
istanza pubblicato sul BURL - n. 49 Serie avvisi e concorsi del 
4 dicembre 2013)

Lo scrivente Servizio ha proceduto ad effettuare il controllo in 
ordine all’assoggettabilità alla procedura di valutazione di im-
patto ambientale ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. sul:

Progetto di variante all’attività di recupero  (R3, R4, R5, R12, 
R13) di rifiuti non pericolosi sita in comune di Brembate di So-
pra (BG) presentato dalla ditta Roncelli Costruzioni s.r.l. (prot. 
n. 110942 del 27 novembre 2013).
A seguito di tale controllo, con nota prot. n. 8196 del 22 gen-

naio 2014, è stato attestato che il progetto di cui sopra è sogget-
to alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Il testo integrale del provvedimento di esclusione dalla proce-
dura di VIA è consultabile sul sito web all’indirizzo: www.provin-
cia.bergamo.it e www.silvia.regione.lombardia.it .

Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri

http://www.provincia.bergamo.it
http://www.provincia.bergamo.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
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Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Utilizzo delle acque - 
Domanda di concessione della società immobiliare CO.GAM 
s.r.l. per la derivazione di acque sotterranee per scambio 
termico in impianto a pompa di calore da n.  1 pozzo in 
comune di Treviglio (BG)

Il dirigente del Servizio Utilizzo delle acque della Provincia di 
Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del prov-
vedimento conclusivo di concessione, rende noto che il signor 
Gatti Pierandrea, in qualità di legale rappresentante della Socie-
tà Immobiliare CO.GAM s.r.l., ha presentato una domanda, pro-
tocollata agli atti provinciali al n. 117349 del 18 dicembre 2013, 
intesa ad ottenere l’autorizzazione allo scavo e all’utilizzo di n. 1 
pozzo, ubicati in Comune di Treviglio (BG), sul mappale n. 16540, 
foglio n. 929, di proprietà della medesima.

Il pozzo raggiungerà la profondità di -30 m dal p.c. e verrà uti-
lizzato per lo scambio termico in impianto a pompa di calore 
di un nuovo complesso residenziale, per una portata media di 
2,97 l/s e massima di 6,5 l/s.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente, potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg., dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi alla scadenza del sopracitato termi-
ne, chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del 
Servizio Utilizzo delle acque della Provincia di Bergamo o presso 
il Comune di Treviglio (BG), la domanda in istruttoria e la docu-
mentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 23 gennaio 2014

Il dirigente
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque - 
Concessione alla derivazione di acque sotterranee per uso 
innaffiamento aree verdi e sportive – Comune di Ranica (BG)

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia di 
Bergamo, Ufficio istruttore e competente per il rilascio del prov-
vedimento conclusivo di concessione, rende noto che con de-
terminazione dirigenziale n. 3054 del 19 dicembre 2013 è stato 
concesso al Comune di Ranica (BG), con sede legale in via Ga-
vazzeni n. 1 in comune di Ranica, di derivare dal pozzo ubicato 
su mappale di proprietà n. 441, foglio 6 del comune censuario 
di Ranica, una portata media di 2,5 l/s e massima di 4 l/s (an-
nua 9.470 mc) ad uso innaffiamento aree verdi e sportive;

Tale concessione è stata assentita per anni trenta e subordi-
natamente alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’ob-
bligo/disciplinare di concessione n. 700 del 5 ottobre 2013.
Bergamo, 23 gennaio 2014

Il dirigente
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque 
– Concessione rilasciata al condominio Residenza Agorà di 
derivare acque sotterranee per impianto di scambio termico 
da n. 1 pozzo in comune di Brignano Gera d’Adda (BG)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, Ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che con de-
terminazione dirigenziale n. 3070 del 23 dicembre 2013 è stata 
concessa al Condominio Residenza Agorà la concessione per 
derivare acque sotterranee per impianto di scambio termico, 
con portata media complessiva di 5,86 l/s e massima di 11,80 
l/s, da n. 1 pozzo sul mappale n. 4908, foglio n. 912, del Comune 
censuario di Brignano Gera d’Adda (BG).

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dal 23 dicembre 2013 e subordina-
tamente alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbli-
go/disciplinare di concessione n. 695 del 28 ottobre 2013.

Bergamo, 21 gennaio 2014
Il dirigente 

Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque – 
Concessione in sanatoria rilasciata all’Istituto delle Figlie di 
Santa Maria della Provvidenza di derivare acque sotterranee 
ad uso irriguo mediante l’utilizzo di n. 1 pozzo in comune di 
Verdello (BG)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, Ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che con de-
terminazione dirigenziale n. 3073 del 23 dicembre 2013 è stata 
concessa all’Istituto delle Figlie di Santa Maria della Provvidenza 
la concessione in sanatoria per derivare acque sotterranee ad 
uso irriguo, con portata media di 0,69 l/s e massima di 3,33 l/s, 
da n. 1 pozzo sul mappale n. 282, foglio n. 9, del Comune cen-
suario di Verdello (BG).

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dal 23 dicembre 2013 e subordina-
tamente alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbli-
go/disciplinare di concessione n. 706 del 27 novembre 2013..
Bergamo, 21 gennaio 2014

Il dirigente
Eugenio Ferraris

Comune di Barbata (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 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni

SI AVVISA CHE:
 − con delibera c.c. n. 19 del 25 settembre 2013 è stato defi-

nitivamente approvato il piano del governo del territorio (PGT);
 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono de-

positati presso la Segreteria Comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente avviso.

Il responsabile del settore gestione del territorio
Manuela Vecera

Comune di Bonate Sotto (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n. 2 al piano di governo del territorio 
(PGT) vigente - Programma integrato di intervento (PII) Antico 
Brolo di via Villa, ai sensi dell’art. 92 della l.r. 11 marzo 2005 
n. 12 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-

zo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni,
RENDE NOTO

 − che con deliberazione del Consiglio comunale n.  33 del 
29 ottobre 2013, divenuta esecutiva in data 11 novembre 2013, 
è stato definitivamente approvato il P.I.I. - Programma Integrato 
di Intervento «Antico Brolo di via Villa» in variante al PGT vigente 
ai sensi dell’art. 92 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e successive 
modifiche e integrazioni;

 − che gli atti costituenti il PII - Programma Integrato di Inter-
vento «Antico Brolo di via Villa» sono depositati presso la Segre-
teria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne 
abbia interesse;

 − che gli atti del Programma Integrato di Intervento «Antico 
Brolo di via Villa» assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Bonate Sotto, 5 febbraio 2014

Il responsabile dell’area tecnica
Cristian Mario Rota

Comune di Carobbio degli Angeli (BG)
Avviso di adozione e di deposito degli atti relativi al piano 
di governo del territorio (PGT), costituito dal documento di 
piano, dal piano dei servizi e dal piano delle regole

IL RESPONSABILE DEL SETTORE / SERVIZIO

Visto il c. 4, art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 
quale «Legge di governo del territorio» e s.m.i. ;
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Comune di Castelli Calepio (BG)
Avviso di avvenuta «Approvazione dello sportello unico attività 
produttive, presentato dalla società PTM di Pagani Roberto & 
C., per l’ampliamento del capannone esistente in via Cornella 
36/38 in Castelli Calepio»

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA
RENDE NOTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 della l.r. 12/2005, che con de-
liberazione di Consiglio comunale n. 27 del 5 dicembre 2013 è 
stata approvata la Variante al PRG vigente, secondo la procedura 
di «Sportello Unico» ai sensi dell’art. 97, della l.r. 12/2005, presen-
tato dalla soc. PTM di Pagani Roberto & C. per l’ampliamento del 
capannone esistente in via Cornella 36/38 in Castelli Calepio.

Copia completa della documentazione costituente il proget-
to di cui sopra è depositata presso gli uffici in libera visione al 
pubblico.
Castelli Calepio, 29 gennaio 2014

Il responsabile del settore urbanistica
Gianluca Della Mea

Comune di Ghisalba (BG)
Avviso di approvazione e deposito degli atti di rettifica delle 
NA del documento di piano del piano di governo del territorio 
(PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art.  13 comma 14 bis della 

l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni
RENDE NOTO CHE

 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 27 di-
cembre 2013 si è provveduto alla rettifica dell’art. 12, comma 2, 
delle NA del documento di piano vigente ai sensi dell’art.  13 
comma 14bis della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii;

 − gli atti inerenti la rettifica sono depositati unitamente alla 
suddetta delibera di approvazione presso la Segreteria comu-
nale e sono pubblicati all’albo pretorio on-line e sul sito web co-
munale all’indirizzo www.comuneghisalba.it, affinché chiunque 
ne abbia interesse possa liberamente prenderne visione;

 − gli atti costituenti la rettifica assumono efficacia dalla data 
della presente pubblicazione.
Ghisalba, 5 febbraio 2014

Il responsabile dell’area territorio
Davide Vezzoli

Comune di Ponte di Legno (BG)
Progetto di SUAP per riassetto area industriale in variante al 
piano di governo del territorio (PGT) ex l.r. 12/2005 presentato 
da Rigamonti Commercio Rottami s.r.l.

IL RESPONSABILE DELLO SUAP
Vista la richiesta di approvazione del progetto di SUAP in og-

getto presentata in data 14 dicembre 2012 (registrata al n. 6750 
di protocollo), successivamente perfezionata e depositata for-
malmente sul portale dello SUAP in data 7 maggio 2013;

Visto il progetto presentato;
Vista la l. 241/1990 e s.m.i.;
Vista la procedura di non assoggettabilità alla VAS
Visti i verbali delle Conferenze dei Servizi indette ai sensi 

dell’art. 14 della l. 241/1990 e s.m.i.
RENDE NOTO

che tutti gli atti procedimentali sono depositati unitamente a tut-
ti gli elaborati progettuali, presso il Servizio Urbanistica ed edilizia 
del Comune di Ponte Lambro, per quindici giorni consecutivi, 
dalla data della presente pubblicazione.

Durante il suddetto periodo, chiunque ha facoltà di prendere 
visione degli atti depositati ed entro i quindici giorni successivi, 
può altresì presentare osservazioni.

Si comunica che tutti gli atti sono pubblicati sul sito web istitu-
zionale del Comune di Ponte Lambro: www.comune.pontelam-
bro.co.it , alla sezione «Albo Pretorio».
Ponte Lambro, 24 gennaio 2014

Il responsabile dello s.u.a.p.
Giacomo dell’Olio

RENDE NOTO
che il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 35 del 
24 dicembre 2013 esecutiva ai sensi di legge, ha adottato gli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT).

La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati sa-
ranno depositati in libera visione al pubblico dal giorno 27 gen-
naio  2014 al giorno 25  febbraio  2014 presso la Segreteria co-
munale e il Settore tecnico siti in p.za A. Locatelli, negli orari di 
apertura al pubblico. Tale documentazione, è altresì liberamen-
te consultabile accedendo allo spazio PGT del sito internet di 
questo comune: www.comune.carobbio.bg.it .

Chiunque abbia interesse può prendere visione e presentare 
osservazioni nei 30 giorni successivi alla scadenza del periodo 
di deposito e cioè entro il 27 marzo 2014. Le osservazioni, da re-
digersi in triplice copia e con l’originale in carta legale o con 
bollo del valore corrente, dovranno essere presentate all’ufficio 
protocollo del Comune di Carobbio degli Angeli (BG) negli orari 
della sua apertura. 

Per l’accesso di consultazione diretta al piano di governo del 
territorio (PGT), l’Ufficio tecnico è aperto nei giorni di martedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. E’ rac-
comandata priorità di libera consultazione mediante internet. 
Carobbio degli Angeli, 22 gennaio 2014

Il responsabile del settore/servizio
Ondei Dario

Comune di Credaro (BG)
Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale 
strategica (VAS) - Informazione circa la decisione - Società 
richiedente: Impresa individuale Feliciani Michele via Monte 
Grappa, 16, Credaro (BG) - Procedimento unico comportante 
variante allo strumento urbanistico ex art. 8 del d.p.r. 160/2010 
per realizzazione di nuovo fabbricato agricolo ad uso deposito 
attrezzi e fienile da edificare in via Monte Grappa, 16 nel 
Comune di Credaro (BG)

L’AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS
Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del 

Consiglio del 27 giugno 2001;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. «Legge 

per il governo del territorio»;
Vista la delibera di Consiglio regionale della Lombardia 

13 marzo 2007, n. VIII/351 «Indirizzi generali per la valutazione dei 
piani e programmi (art. 4, comma 1 l.r. 12/2005);

Vista la delibera di Giunta regionale della Lombardia 27 di-
cembre  2007, n.  8/6420 avente per oggetto «Determinazione 
della procedura per la valutazione ambientale dei Piani e Pro-
grammi – VAS (art. 4 l.r. 12/2005 e d.c.r. n. 351/2007);

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambienta-
le» come modificata dal d.lgs. 13 gennaio 2008, n. 4;

Vista la delibera di Giunta regionale della Lombardia 30 di-
cembre  2009, n.  8/10971 «Determinazione della procedura 
di valutazione ambientale di piani e programmi VAS (art.  4 
l.r.  12/2005; d.c.r. n.  351/2007) recepimento delle disposizioni 
di cui al d.lgs. 16  gennaio  2008, n.  4 modifica, integrazione e 
inclusione dei nuovi modelli» ed i relativi allegati quali modelli 
procedurali;

Vista la delibera di Giunta regionale della Lombardia 10 no-
vembre  2010, n.  9/761 «Determinazione della procedura di 
valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art.  4 
l.r. 12/2005; d.c.r. 351/2007) – recepimento delle disposizioni di 
cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 con modifica ed integrazioni 
delle dd.g.r. 6420/2008 e 10971/2009;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 
3 dicembre 2013 con la quale è stato dato avvio alla procedura 
di assoggettabilità a VAS;

RENDE NOTO
che la variante allo strumento urbanistico ex art.  8 del d.p.r. 
160/2010 per realizzazione di nuovo fabbricato agricolo ad uso 
deposito attrezzi e fienile da edificare in via Monte Grappa, 16 
nel comune di Credaro (BG), è stato escluso dalla valutazione 
ambientale strategica VAS con provvedimento del 29  genna-
io 2014 prot. n. 487.
Credaro, 29 gennaio 2014

L’autorità procedente VAS
Il responsabile del settore tecnico

Simona Comoglio

http://www.comuneghisalba.it
http://www.comune.pontelambro.co.it
http://www.comune.pontelambro.co.it
http://www.comune.carobbio.bg.it
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Comune di Vertova (BG)
Avviso di adozione e deposito degli atti relativi alla variante 
n.  1 al piano di governo del territorio (PGT) e del piano 
attuativo T4 denominato Uccellandina in variante al PGT 
vigente ai sensi e per gli effetti della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 
e s.m.i.

SI AVVISA
 − che con deliberazione del Consiglio comunale n.  2 del 

22 gennaio 2014 sono stati adottati la variante n. 1 al piano di 
governo del territorio (PGT) e il Piano Attuativo T4 denominato 
Uccellandina del Comune di Vertova.

 − che gli atti costituenti i piani sono pubblicati sul web all’in-
dirizzo www.comune.vertova.bg.it e depositati in libera visione al 
pubblico presso la segreteria comunale per trenta giorni con-
secutivi a far tempo dal 5 febbraio 2014 e fino al 7 marzo 2014 
compreso con il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle 9:00 
alle 12:30, previo appuntamento.

Durante il periodo di deposito e nei trenta giorni successivi, e 
comunque entro il 6 aprile 2014, chiunque fosse interessato può 
presentare le proprie osservazioni ai piano adottato. Le istanze 
dovranno essere redatte in triplice copia (compresi eventuali al-
legati grafici) e presentate al protocollo generale del Comune.
Vertova, 5 febbraio 2014

Il responsabile del servizio urbanistica-edilizia
Bosio Francesco

Comune di Valgoglio (BG)
Avviso di approvazione, pubblicazione e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
GESTIONE TERRITORIO E SUE RISORSE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.  13 della legge regionale 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni,

PREMESSO
– che il Consiglio comunale di Valgoglio, con deliberazione 

n. 189 in data 22 luglio 2013, esecutiva ai sensi di legge, ha con-
trodedotto alle osservazioni pervenute ed ha approvato definitiva-
mente il piano di governo del territorio (PGT) e gli atti connessi (VAS 
e studio della componente geologica, idrogeologica e sismica);

– che la deliberazione di approvazione del PGT, con gli atti ed al-
legati annessi, sono depositati in libera visione presso la Segreteria/
Ufficio Tecnico comunale e pubblicati sul sito informatico dell’Am-
ministrazione comunale all’indirizzo www.comune.valgoglio.bg.it;

– che gli atti costituenti il PGT acquistano efficacia con la 
pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e che, da tale data, 
perde efficacia il previgente piano regolatore generale (PRG).

RENDE NOTO
che tutti gli atti costituenti il piano di governo del territorio, appro-
vato con deliberazione consiliare n. 189 in data 22 luglio 2013, 
assumono efficacia in data odierna a seguito della pubblicazio-
ne sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Valgoglio, 5 febbraio 2014

Il responsabile del settore
Bergamelli Francesco

Comune di Suisio (BG)
Avviso di correzione e rettifica degli atti costituenti il piano di 
governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis 
della l.r. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
AVVISA

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 in data 27 set-
tembre 2013 è stata approvata la correzione e rettifica degli atti co-
stituenti il piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Suisio 
ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.

La deliberazione di rettifica ed i relativi atti, sono depositati pres-
so la segreteria del Comune di Suisio, ed altresì pubblicati sul sito 
istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.suisio.bg.it.

Gli stessi atti assumeranno definitiva efficacia dalla data di 
pubblicazione sul BURL del presente avviso di deposito.
Suisio, 30 ottobre 2013

Il responsabile del servizio tecnico
Facheris Bruno Clemente

Comune di Zanica (BG)
Avvio procedimento seconda variante al piano di governo 
del territorio (PGT) art.  13, c. 2, l.r. n.  12/2005 ed avvio 
procedimento verifica assoggettabilità alla VAS, art. 4, c. 2, 2 
bis, 2 ter, l.r. n. 12/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO

 − l’avvio del procedimento relativo alla redazione della se-
conda variante agli atti del PGT, la quale dovrà corrispondere 
alle seguenti linee generali di indirizzo:

 − dovrà apportare parziali modifiche principalmente al Piano 
delle Regole e/o al Piano dei Servizi ed eventualmente al Docu-
mento di Piano;

 − non dovrà introdurre elementi di pianificazione significati-
vi rispetto agli scenari già tracciati dallo strumento urbanistico 
vigente;

 − dovrà consentire una efficace attuazione delle previsioni 
delineate dal vigente Piano di Governo del Territorio con partico-
lare riguardo alle aree per attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico o generale. 

A tal fine è stato dato formale avvio al procedimento di varian-
te al PGT e di contestuale verifica di assoggettabilità alla VAS.

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi dif-
fusi, può presentare suggerimenti e proposte. Le istanze dovran-
no essere redatte in triplice copia in carta semplice e presentate 
all’Ufficio Protocollo, presso la sede municipale, entro le ore 12.00 
del giorno 06 marzo 2014; gli eventuali documenti trasmessi a 
corredo delle istanze dovranno essere allegati a tutte le copie. 

Il responsabile del servizio
Marcellino Arnoldi 

http://www.comune.vertova.bg.it
http://www.comune.valgoglio.bg.it
http://www.comune.suisio.bg.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 05 febbraio 2014

– 71 –

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi 
acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione 
per la derivazione d’acqua da pozzo nuovo nel comune di 
Gavardo (BS) presentata dal Comune di Gavardo (BS) ad uso 
potabile

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il Comune di Gavardo (BS), con sede in Gavardo (BS, piazza 
Marconi, 7 ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11 di-
cembre 1933 n. 1775, asseverata al PG della Provincia di Brescia 
al n. 0101970 del 14 agosto 2013 intesa ad acquisire la conces-
sione per derivare acqua sotterranea da pozzo nuovo nel co-
mune di Gavardo (BS) fg. n. 9 mapp. n. 6119 ad uso potabile.

•	portata media derivata 37,67 l/s e massima di 50,00 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato 1.187.819 mc;

•	profondità del pozzo 50,00 m;

•	diametro perforazione da p.c. a 20,00 m 1.000 mm; da 
20,00 m a 50,00 m 900 mm;

•	diametro colonna definitiva 700 mm;

•	filtri da 28,00 m a 38,00 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 elabo-
rati progettuali è trasmesso al comune di Gavardo (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 27 gennaio 2014

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia 
Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto 
ambientale (VIA) del progetto di modifica di impianto 
di gestione di rifiuti ubicato in comune di Montichiari 
via Brescia 186/D, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. 
3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.. Proponente: Ditta commerciale di 
Duina Ilario con sede legale in V. Brescia 186/D nel comune 
di Montichiari

Ai sensi dell’art. 20 comma 7, lett. a) del il d.lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152 e s.m.i. si avvisa che, valutati il complesso delle informa-
zioni prodotte, gli elementi contenuti nella documentazione 
tecnica presentata, la cartografia in atti e le risultanze dell’ap-
plicazione del metodo di cui al decreto regionale n. 11317 del 
10  febbraio  2010, con atto dirigenziale n.  242 del 17  genna-
io 2014, pubblicato integralmente sul sito web di questa Provin-
cia, il progetto citato in oggetto non è stato assoggettato alla 
procedura di Valutazione di Impatto ambientale, ai sensi dell’art. 
20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il dirigente 
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi 
acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione 
per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune 
di Botticino  (BS) presentata dalla società Punto Verde di 
Cocchetti Angelo ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della società Punto Verde di Coc-
chetti Angelo con sede a Botticino (BS), via Panoramica, 29 ha 
presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11 dicembre 1933 
n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 0100079 
del 12 agosto 2013 intesa ad acquisire la concessione per deri-
vare acqua sotterranea da pozzo nel comune di Botticino (BS) 
foglio 29 mappale 137 ad uso irriguo;

•	portata media derivata 0,2 l/s e massima di 5,0 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato 5.400 mc;

•	profondità del pozzo 4,00 m;

•	diametro perforazione 1.300 mm;

•	diametro colonna definitiva 1.300 mm;

•	filtri da p.c. m a 4,00 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 elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Botticino (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 28 gennaio 2014

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia 
Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto 
ambientale (VIA) del progetto di modifica di un impianto 
IPPC ubicato in comune di Castel Mella via Quinzano n. 96, da 
autorizzarsi ai sensi dell’art. 29 - nonies del d.lgs. 3 aprile 2006 
n. 152 e s.m.i. Proponente: ditta Raffineria Metalli Capra s.p.a 
con sede legale in via Quinzano n. 96 nel comune di Castel 
Mella

Ai sensi dell’art. 20 comma 7, lett. a) del il d.lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152 e s.m.i. si avvisa che, valutati il complesso delle informa-
zioni prodotte, gli elementi contenuti nella documentazione 
tecnica presentata, la cartografia in atti e le risultanze dell’ap-
plicazione del metodo di cui al decreto regionale n. 11317 del 
10  febbraio  2010, con atto dirigenziale n.  241 del 17  genna-
io 2014, pubblicato integralmente sul sito web di questa Provin-
cia, il progetto citato in oggetto non è stato assoggettato alla 
procedura di Valutazione di Impatto ambientale, ai sensi dell’art. 
20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il dirigente
Riccardo M. Davini
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Provincia di Brescia
Area Sviluppo Economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi 
acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione 
per la derivazione d’acqua da pozzo nuovo nel comune di 
Bagolino  (BS) presentata dal Comune di Bagolino ad uso 
potabile

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il Comune di Bagolino (BS) con sede in Bagolino (BS), via 
Parrocchia, 34 ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 
11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al PG della Provincia di 
Brescia al n. 0101573 del 13 agosto 2013 intesa ad acquisire la 

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi 
acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione 
per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di 
Castel Mella (BS) presentata dalla ditta Benedetti Ivan a cui 
sono subentrati i signori Ferrari Giovanni Luigi e Ferrari Bianca 
Rosa, ad uso zootecnico

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della ditta Benedetti Ivan, ha pre-
sentato istanza, ai sensi dell’art.  7 del t.u. 11  dicembre  1933 
n. 1775, asseverata al PG della Provincia di Brescia al n. 0050937 
del 29 aprile 2013, intesa ad acquisire la concessione per deriva-
re acqua sotterranea da pozzo nel comune di Castel Mella (BS) 
foglio 6, mappale 105 ad uso zootecnico; successivamente con 
nota registrata al PG della Provincia di Brescia al n. 155801 del 
17 dicembre 2013, il signor Ferrari Giovanni Luigi residente a Ca-
stel Mella (BS) in via Roncadelle, 58 e la signora Ferrari Bianca 
Rosa, residente a Brescia in via Mediana, 3, sono subentrati all’i-
stanza stessa:

•	portata media derivata 0,14 l/s e massima di 2,00 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato 4.280 mc;

•	profondità del pozzo 30,00 m;

•	diametro colonna definitiva 100 mm;

•	filtri da 24,00 m a 30,00 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 elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Castel Mella (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 24 gennaio 2014

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

concessione per derivare acqua sotterranea da pozzo nuovo 
nel comune di Bagolino  (BS) foglio  9 mappale 14009 ad uso 
potabile;

•	portata media derivata 8,1 l/s e massima di 10,00 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato 257.581 mc;

•	profondità del pozzo 50,00 m;

•	diametro perforazione 444,5 mm;

•	diametro colonna definitiva 323 mm;

•	filtri da 30,00 m a 45,00 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 elabo-
rati progettuali è trasmesso al comune di Vagolino (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 27 gennaio 2014

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Comune di Calvisano (BS)
Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale 
strategica - Piano attuativo in variante al piano delle 
regole: riconoscimento destinazione artigianale produttiva 
comparto K6 - Ditta Fratelli Marchesini

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
EDILIZIA PRIVATA 

Rende noto che ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 20 ottobre 1998 
n. 447 la ditta Fratelli Marchesini con sede a Mazzano in via Ales-
sandrini n.  11/C proprietaria degli immobili identificati al NCT 
foglio 5 mappali 478 - 481, ha richiesto l’approvazione di un Pia-
no attuativo in variante al Piano delle Regole: Riconoscimento 
destinazione artigianale produttiva comparto K6.

Visto l’esito della conferenza dei servizi tenutasi in data 
16 gennaio 2014 e acquisiti i pareri degli enti competenti, il pro-
cedimento è stato escluso dalla VAS come da verbale deposita-
to agli atti dell’Ufficio Tecnico comunale.
Calvisano, 27 gennaio 2014

Il responsabile dell’area tecnica edilizia privata
Barcellandi Giancarlo

Comune di Calvisano (BS)
Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale 
strategica  (VAS) - Sportello unico per le attività produttive 
presentata dalla ditta VAIA s.n.c.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
EDILIZIA PRIVATA 

Rende noto che ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 20 ottobre 1998 
n. 447 la ditta VAIA s.n.c. con sede a Calvisano in via Brescia 
n. 57, ha richiesto l’approvazione di un nuovo intervento edifica-
torio tramite procedura di SUAP - Sportello Unico Attività Produtti-
ve per ampliamento attività esistente da realizzarsi in via Buona-
rotti s.p. 68 Calvisano - Leno, riguardante le aree identificate al 
NCTR foglio n. 18 mappale n. 76, da attuarsi secondo le proce-
dure previste dall’art. 5 del d.p.r. 20 ottobre 1998 n. 447.

Visto l’esito della conferenza dei servizi tenutasi in data 
16 gennaio 2014 e acquisiti i pareri degli enti competenti, il pro-
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cedimento è stato escluso dalla VAS come da verbale deposita-
to agli atti dell’ufficio tecnico comunale.
Calvisano, 27 gennaio 2014

Il responsabile dell’area tecnica edilizia privata
Barcellandi Giancarlo

Comune di Calvisano (BS)
Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale 
strategica  (VAS) - Piano attuativo in variante al documento 
di piano e al piano delle regole: variante compensativa con 
trasferimento di diritti edificatori - Ditta Fraternità Peri

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
EDILIZIA PRIVATA 

Rende noto che ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 20 ottobre 1998 
n.  447 la ditta Fraternità Peri con sede a Isorella in via Papa 
Giovanni  XXIII  n.  2 proprietaria degli immobili identificati al 
NCT foglio  28 mappali  180, ha richiesto l’approvazione di un 
piano attuativo in variante al documento di piano e al piano 
delle regole: variante compensativa con trasferimento di diritti 
edificatori.

Visto l’esito della conferenza dei servizi tenutasi in data 
16 gennaio 2014 e acquisiti i pareri degli enti competenti, il pro-
cedimento è stato escluso dalla VAS come da verbale deposita-
to agli atti dell’ufficio tecnico comunale.
Calvisano, 27 gennaio 2014

Il responsabile dell’area tecnica edilizia privata
Barcellandi Giancarlo

Comune di Cazzago San Martino (BS)
Avviso di avvio del procedimento relativo alla variante 
generale al vigente piano di governo del territorio (PGT) ai 
sensi dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 2, della leg-
ge regionale 11  marzo  2005 n.  12 e successive modifiche ed 
integrazioni,

SI RENDE NOTO
che con delibera di Giunta comunale, esecutiva ai sensi di leg-
ge, n. 2 del 15 gennaio 2014 è stato disposto l’avvio del procedi-
mento relativo alla variante generale al vigente piano di gover-
no del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 
11 marzo 2005 n. 12.

La variante generale interesserà il piano delle regole, il piano 
dei servizi e il documento di piano per individuare una nuova 
strumentazione tecnica che sia in sintonia con le esigenze e gli 
indirizzi dell’Amministrazione.

SI RENDE, ALTRESÌ, NOTO
che chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi 
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte.

Le istanze dovranno essere redatte in duplice copia in carta 
semplice e presentate all’Ufficio protocollo, presso la Sede muni-
cipale via Carebbio 32, entro quarantacinque giorni dalla data 
odierna, complete di eventuali documenti allegati a corredo di 
tutte le copie.

Le istanze che perverranno oltre tale termine non saranno pre-
se in considerazione.

Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio 
comunale, sul sito internet comunale www.comune.cazzago.
bs.it, su un quotidiano locale, sul BURL e reso pubblico sul territo-
rio comunale mediante l’affissione di manifesti.

La responsabile dell’area assetto del territorio
Pierpaola Archini

Comune di Gavardo (BS)
Adozione piano attuativo di iniziativa privata per ampliamento 
media struttura di vendita esistente in via Orsolina Avanzi n. 27, 
in variante al vigente piano di governo del territorio (PGT), ai 
sensi dell’art. 14 della l.r. 12/2005 - Proponente Lidl s.r.l.

SI RENDE NOTO CHE

con deliberazione di Consiglio comunale n.  8 del 31  genna-
io 2014, esecutiva ai termini di legge, è stato adottato il piano 
attuativo di iniziativa privata per ampliamento media struttura di 
vendita esistente in via Orsolina Avanzi n. 27, in variante al vigen-
te PGT, ai sensi dell’art. 14 della l.r. 12/2005 - Proponente Lidl s.r.l.;

Comune di Roncadelle (BS)
Avviso di deposito dell’approvazione definitiva della variante 
parziale alle norme tecniche di attuazione del piano delle 
regole del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi 
dell’art. 13 della l.r. 12/2005 per adeguamento ai principi di 
semplificazione e liberalizzazione delle attività economiche in 
applicazione dell’art. 1 della l. 27/2012

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI
Ai sensi dell’art.  13, comma 11, della legge regionale 

n. 12/2005 e s.m.i.,
PREMESSO CHE

 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23 set-
tembre 2013 è stata approvata la variante parziale alle Norme 
Tecniche di Attuazione del piano delle regole del piano di go-
verno del territorio (PGT) ai sensi dell’art.  13 della l.r.  13/2005 
per adeguamento ai principi di semplificazione e liberalizza-
zione delle attività economiche in applicazione dell’art. 1 della 
l. 27/2012;

 − con nota Z1.2014.0000740 in data 17 gennaio 2014 la Re-
gione Lombardia, ha autorizzato il Comune di Roncadelle a 
procedere alla pubblicazione dell’avviso di approvazione e de-
posito della rettifica del piano di governo del territorio (PGT) sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

RENDE NOTO
la deliberazione di Consiglio comunale n.  40 del 23  settem-
bre 2013, atti ed elaborati relativi, sono depositati in libera visione 
al pubblico presso la Segreteria comunale dal 5 febbraio 2014 e 
per tutto il periodo di validità del Piano.
Roncadelle, 27 gennaio 2014

Il responsabile dell’area tecnica
Eva Semenzato

Pertanto, in adempimento a quanto previsto dall’art. 13, com-
ma  4, della l.r. n.  12/2005 e s.m.i., gli atti della variante sono 
depositati presso l’Ufficio Tecnico gestione del territorio - cave 
e pubblicati sul sito web comunale, all’indirizzo www.comune.
gavardo.bs.it, a far data dal giorno 5 febbraio 2014.

Chiunque potrà presentare eventuali osservazioni che dovran-
no pervenire, in carta semplice ed in duplice copia, indirizzate al 
Comune di Gavardo, Area Tecnica gestione del territorio - cave, 
oppure al seguente indirizzo di posta certificata protocollo@pec.
comune.gavardo.bs.it, entro e non oltre lunedì 7 aprile 2014.
Gavardo, 5 febbraio 2014

Il responsabile dell’area tecnica 
gestione del territorio

Stefano Beltrami

http://www.comune.cazzago.bs.it
http://www.comune.cazzago.bs.it
http://www.comune.gavardo.bs.it
http://www.comune.gavardo.bs.it
mailto:protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it
mailto:protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it
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Provincia di Como
Provincia di Como
Domanda in data 21 maggio 2013, presentata dal Comune 
di Albavilla, per ottenere il rilascio della concessione di 
derivazione d’acqua da pozzo (castagna 2) in territorio del 
Comune di Albavilla per uso potabile

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Risorse Terri-
toriali della Provincia di Como, Autorità competente per l’istrutto-
ria e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO
che il signor Carlo Cairoli, in qualità di sindaco reggente del Co-
mune di Albavilla, con sede legale in comune di Albavilla, via 
Cavour 13, ha presentato domanda il 21 maggio 2013, agli atti 
prot. n. 20300 del 21 maggio 2013, per ottenere il rinnovo della 
concessione di derivazione di acqua tramite un pozzo denomi-
nato Castagna 2, su terreno di proprietà della Castagna s.p.a. 
distinto in mappale 3417 e foglio 13/14 del censuario del Comu-
ne di Albavilla, alle coordinate Gauss Boaga: Long = 1513928 e 
Lat = 5071067 ad uso potabile, per una portata media di 8,00 l/s 
(0,08 moduli medi), portata massima di 8 l/s (0,08 moduli massi-
mi), volume di prelievo annuo di 252.288 mc.

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia 
interesse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli 
atti, la documentazione tecnica depositata presso la Provincia 
di Como - Servizio Risorse territoriali, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,30 alle ore 12,00, oppure presso il Comune di Albavilla.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso sul BURL potranno essere presentate alla Provin-
cia o al Comune, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni.
Como, 23 gennaio 2014

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Provincia di Como
Concessione di derivazione acqua da lago per uso 
innaffiamento aree a verde in comune di Griante rilasciata 
alla Mirabella s.n.c. di Galli Paolo e Stefano

La dott.sa Paola Bassoli, responsabile del Servizio Risorse terri-
toriali del Settore Ecologia ed ambiente della Provincia di Como, 
Autorità competente per l’istruttoria e il rilascio del provvedimen-
to di concessione,

RENDE NOTO
che con provvedimento dirigenziale prot. n. 1279 e n. 07/14 di 
repertorio del Servizio Risorse territoriali del 13 gennaio 2014 è 
stata concessa alla società La Mirabella s.n.c. di Galli Paolo & 
Stefano la derivazione d’acqua da lago in comune di Griante, 
su terreno di sua proprietà, con portata media di l/sec 0,05 e 
massima di l/sec 1, per uso innaffiamento aree a verde.

Tale concessione è stata accordata per 30 (trenta) anni 
consecutivi a partire dalla data del suddetto provvedimen-
to e subordinatamente alle condizioni contenute nel disci-
plinare n.  111/13 del 28  ottobre  2013 sottoscritto in data 
21 novembre 2013.
Como, 27 gennaio 2014

Il responsabile del servizio risorse territoriali
Paola Bassoli

Comune di Argegno (CO) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della 
l.r. 12/2005

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella legge 
regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni ed in particolare nell’art. 13, comma 11;

SI AVVISA

 − che con deliberazione del Consiglio comunale n.  14 del 
28 giugno 2013 è stato approvato definitivamente il piano di go-
verno del territorio (PGT) costituito dal documento di piano, dal 
piano dei servizi e dal piano delle regole;

 − che si è provveduto all’invio in Regione Lombardia, in forma-
to digitale e secondo le modalità definite dalle linee guida re-
gionali, degli atti del piano di governo del territorio (PGT) al fine 
di ottenere il necessario nulla osta alla pubblicazione sul BURL;

 − che in data 29 gennaio 2014 la Regione ha concluso, con 
esito positivo, l’iter dei controlli sui documenti digitali del piano di 
governo del territorio (PGT) dando contestualmente il nulla osta 
alla pubblicazione;

SI INFORMA
 − che il piano del governo del territorio del Comune di Arge-

gno sarà esecutivo dal giorno 5 febbraio 2014, data di pubblica-
zione del presente avviso sul BURL;

 − che gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono 
depositati dal medesimo giorno presso l’Ufficio tecnico di Arge-
gno per consentirne la libera visione a chiunque ne abbia inte-
resse e verranno pubblicati sul sito del Comune – www.comune.
argegno.co.it 
Argegno, 29 gennaio 2014

Il responsabile del servizio tecnico 
Thomas Turati

Comune di Fenegrò (CO)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica (VAS) della variante alle NTA del piano di governo 
del territorio (PGT) vigente comunale - Informazione circa la 
decisione

Visti il capo I e III del titolo II, parte II del d.lgs. 152/2006;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. «Legge 

per il governo del territorio» ed i relativi criteri attuativi;
Vista la delibera del Consiglio della Regione Lombardia n. 

VIII/351 del 13 marzo 2007 «Indirizzi generali per la valutazione 
ambientale di piani e programmi»;

Vista la delibera della Giunta della Regione Lombardia n. 
VIII/6420 del 27 dicembre 2007 «Ulteriori adempimenti di discipli-
na in attuazione dell’art. 4 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 - Legge 
per il governo del territorio – e degli «Indirizzi generali per la valu-
tazione ambientale dei piani e programmi» approvati con deli-
berazione del Consiglio regionale il 13 marzo 2007 atti VIII/0351 
e s.m.i. con d.g.r. n. 10971 del 30 dicembre 2009 e d.g.r. n. 761 
del 10 novembre 2010;

Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 27 
del 25 febbraio 2013 è stato avviato il procedimento per la veri-
fica di assoggettabilità alla VAS della proposta per la variante 
alle NTA al piano di governo del territorio (PGT) vigente;

Visto l’avviso di avvio del procedimento in data 20 marzo 2013; 
SI RENDE NOTO

che la proposta per la variante alle NTA del piano di governo del 
territorio (PGT) vigente, per la quale è stato espletato il procedi-
mento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica (VAS), non è stata assoggettata a valutazione am-
bientale strategica con provvedimento dell’autorità competen-
te per la VAS in data 17 dicembre 2013 prot. 8524.

Il provvedimento di non assoggettabilità alla VAS è depositato 
presso l’Ufficio tecnico del comune e può essere visionato nei 
seguenti orari di apertura al pubblico: mercoledì e giovedì dalle 
ore 11,00 alle ore 12,30.

Il provvedimento è altresì disponile sul sito web del Comune: 
www.comune.fenegro.co.it sezione Piano di Governo del Territo-
rio (PGT) nonché sul sito SIVAS della Regione Lombardia.
Fenegrò, 23 dicembre 2013

L’autorità procedente 
Enzo Dottini

Comune di Stazzona (CO)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione del piano di 
governo del territorio (PGT) e dello studio della componente 
geologica, idrogeologica e sismica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto l’articolo 13 comma 4 della l.r. 12/2005 e s.m.i.

RENDE NOTO
che il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 29 del 
30 dicembre 2013 esecutiva ai sensi di legge, ha adottato gli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT) e lo studio della 
componente geologica, idrogeologica e sismica.

La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati sa-
ranno depositati in libera visione al pubblico dal giorno 5 feb-
braio 2014 al giorno 7 marzo 2014 presso la Segreteria comu-
nale sita in via alla Chiesa 231/A negli orari di apertura degli 

http://www.comune.argegno.co.it
http://www.comune.argegno.co.it
http://www.comune.fenegro.co.it
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uffici e pubblicati nel sito informatico del Comune di Stazzona 
all’indirizzo www.comune.stazzona.co.it nella sezione PGT.

Le eventuali osservazioni, redatte in duplice copia in carta 
semplice, dovranno essere presentate al Protocollo Generale 
del Comune nei trenta giorni successivi alla scadenza del pe-
riodo di deposito e cioè entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
6 aprile 2014.

Il termine di presentazione delle osservazioni è perentorio.
Le osservazioni che perverranno oltre il termine indicato non 

saranno prese in considerazione.
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del 

Comune, su un quotidiano di interesse locale, sul BURL e sul sito 
internet del Comune.
Stazzona, 5 febbraio 2014

Il responsabile del servizio tecnico
Denis Dell’Era

Comune di Villa Guardia (CO)
Avviso di approvazione definitiva del piano di governo del 
territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA PRIVATA E TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-

zo 2005, n. 12 e s.m.i. 
RENDE NOTO CHE:

 − con deliberazione del Consiglio comunale n.  27 in data 
19  luglio 2013 esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il 
piano di governo del territorio di Villa Guardia;

 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) so-
no depositati presso l’Ufficio tecnico comunale per consentire la 
libe ra visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti sono altresì consultabili sul sito pgtweb- archivio do-
cumentale della Regione Lombardia;

 − gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente avviso.
Villa Guardia, 5 febbraio 2014

Il responsabile del servizio
area edilizia privata e territorio

Marzia Molina

http://www.comune.stazzona.co.it
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione 
alla Feraboli s.p.a. per derivare acqua sotterranea in comune 
di Vescovato

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e am-
biente della Provincia di Cremona n.  1514 del 15  novem-
bre  2013 è stata rilasciata la concessione alla Feraboli s.p.a. 
per derivare acqua pubblica sotterranea nella misura di medi 
mod. 0,00008 (0,008  l/s) da destinare ad uso igienico e medi 
mod.  0,0833 (8,33  l/s) da destinare ad uso antincendio me-
diante due pozzi posti sul fg. 11 mapp. 132 di Vescovato.

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione 
alla azienda agricola S. Marino società agricola s.s. per 
derivare acqua sotterranea in comune di Gadesco Pieve 
Delmona

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 627 del 17 maggio 2013 è stata 
rilasciata la concessione alla azienda agricola S. Marino Soc. 
Agr. s.s. per derivare acqua pubblica sotterranea nella misura di 
medi mod. 0,0632 (6,32 l/s) per uso antincendio e di medi mod. 
0,0082 (0,82 l/s) per uso zootecnico mediante due pozzi posti 
sul foglio 14 mappale 1 di Gadesco Pieve Delmona. 

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione 
alla Fornace Torricella Laterizi s.r.l. per derivare acqua 
sotterranea in comune di Ostiano

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambien-
te della Provincia di Cremona n. 426 del 12 aprile 2013 è sta-
ta rilasciata la concessione alla Fornace Torricella Laterizi s.r.l. 
per derivare acqua pubblica sotterranea nella misura di medi 
mod. 0,0013 (0,13 l/sec) da destinare ad uso industriale, medi 
mod. 0,00005 (0,005 l/s) da destinare ad uso igienico, medi mod. 
0,023 (2,3 l/s) da destinare ad uso antincendio e medi mod. 
0,0004 (0,04 l/s) da destinare ad altro uso, mediante un pozzo 
posto sul Fg. 17 Mapp. 112 di Ostiano.

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti 
fondiari acque e calamità - Domanda di derivazione d’acqua 
pubblica superficiale dal Canale Serio Morto, ad uso 
idroelettrico in comune di Gombito. Istanza di concessione 
presentata in data 8 luglio 2013 prot. 85784 dai signori Ogliari 
Vincenzo e Ogliari Luca - R.d. 1775/33 e r.r. 2/2006

I sig.ri Ogliari Vincenzo e Ogliari Luca al prot. 85784 dell’8 lu-
glio  2013 ha presentato una domanda intesa ad ottenere la 
concessione di derivare medi mod. 16,585 (1658,5 l/sec) volu-
me di 52303968 m3,di acqua pubblica superficiale dal Cana-
le Scolamatore Serio Morto, con presa in comune di Gombito 
(coordinate Gauss Boaga 45° 15' 45, 4608"N 9° 43’ 27,967"E con 
completa restituzione delle acque al Canale Scolmatore Serio 
Morto in comune di Gombito per uso idroelettrico.

Il salto sfruttato sarà di 6,05 m per produrre una potenza nomi-
nale media di 98,5 KW. 

Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti 
fondiari, acque e calamità.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamen-
te incompatibili con la richiesta di concessione in argomento 
dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alla sopraccitata derivazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica ed entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso, può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione 
alla Polaris Real Estate Sgr s.p.a. per derivare acqua 
sotterranea in comune di Crema

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 1408 del 14 ottobre 2013 è stata 
rilasciata alla Polaris Real Estate Sgr s.p.a. la concessione per 
derivare medi mod. 0,0206 (2,06 l/sec) di acqua pubblica per 
uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio termi-
co in impianto a pompa di calore mediante un pozzo posto sul 
foglio 45 mappale 1246 del Comune di Crema. 

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, 
acque e calamità - Rilascio concessione di derivazione 
d’acqua pubblica ad uso irriguo dal fontanile dei Dossi in 
comune di Vailate (CR), alla società agricola Asti s.s.

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambien-
te della Provincia di Cremona n. 1616 del 16 dicembre 2013 è 
stata rilasciata la concessione alla società agricola Asti s.s. di 
derivare acqua pubblica per uso irriguo a bocca non tassata 
dal fontanile dei Dossi per irrigare 11.82.60 ettari in comune di 
Vailate (CR).
Cremona, 5 febbraio 2014

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione 
alla impresa individuale Fadanni Giovanni per derivare acque 
sotterranee in comune di Cingia de’ Botti

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 1489 dell’8 novembre 2013 è stata 
rilasciata la concessione alla impresa individuale Fadanni Gio-
vanni per derivare acqua pubblica sotterranea nella misura di 
medi mod. 0,0002 (0,02 l/s) da destinare ad uso «altro uso» (cre-
azione microclima per habitat allevamento elicicolo) mediante 
un pozzo posto sul foglio 16 mappale 8 del Comune di Cingia 
de’ Botti.

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità o presso il Comune di Gombito 
15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 5 febbraio 2014

Il responsabile del servizio 
miglioramenti fondiari acque e calamità

Barbara Rancati

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti 
fondiari, acque e calamità - Rilascio concessione di 
derivazione d’acqua pubblica ad uso innaffiamento aree 
verdi dal colatore Serio Morto in comune di San Bassano (CR), 
al Comune di San Bassano

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambien-
te della Provincia di Cremona n. 1622 del 17 dicembre 2013 è 
stata rilasciata la concessione al Comune di San Bassano di 
derivare mod 0,001 (0,12 l/s) di acqua pubblica per uso innaf-
fiamento aree verdi dal colatore Serio Morto in comune di San 
Bassano (CR).
Cremona, 5 febbraio 2014

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rinnovo con variante della 
concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea 
ad uso irriguo da pozzo in comune di Malagnino ai signori 
Fornasari Giuliana, Fornasari Maria Luisa, Beati Mario, Colleselli 
Sergio – R.r. n. 2/06

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 1578 dell’11 dicembre 2013 è sta-
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Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione 
alla società agricola BBC Energy Green s.r.l. per derivare 
acqua sotterranea in comune di Soresina

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 1524 del 22 novembre 2013 è sta-
ta rilasciata la concessione alla soc. agr. BBC Energy Green s.r.l. 
per derivare acqua pubblica sotterranea nella misura di medi 
mod. 0,00005 (0,005 l/sec) per uso igienico e medi mod. 0,015 
(1,5 l/s) per uso antincendio da un pozzo posto sul foglio 32 
mappale 111 del Comune di Soresina.

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti 
fondiari, acque e calamità - Rilascio concessione di 
derivazione d’acqua pubblica ad uso irriguo in comune di 
Crotta d’Adda (CR) e Maccastorna (LO), alla società agricola 
Le Gerre di Rinaldi Paolo e Carlo s.s. e Jasmine s.r.l.

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambien-
te della Provincia di Cremona n. 1546 del 3 dicembre 2013 è 
stata rilasciata la concessione alla società agricola Le Gerre di 
Rinaldi Paolo e Carlo s.s. ed a Jasmine s.r.l. di derivare mod 0,19 
(18,91 l/s) di acqua pubblica per uso irriguo dal fiume Adda in 
comune di Crotta d’Adda (CR) e Maccastorna (LO).
Cremona, 5 febbraio 2014

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

ta rilasciata ai sig.ri Fornasari Giuliana, Fornasari Maria Luisa, Be-
ati Mario, Colleselli Sergio la concessione di derivare medi mod. 
0,088 (8,8 l/s) di acqua pubblica sotterranea da pozzo per uso 
irriguo in comune di Malagnino.

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona
Avviso di esclusione dalla procedura di VIA del progetto 
relativo all’utilizzo superiore a 150 ton/giorno di materie 
complessivamente in ingresso all’impianto di digestione 
anaerobica in comune di Formigara. Proponente: società 
Agrosocietà di Rinaldi Alfonso, Paolo Carlo s.s. in comune di 
Formigara (VER41-CR)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E TRASPORTI

Ai sensi dell’art.  20 del d.lgs. 152/2006 «Norme in materia 
ambientale»

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione 
alla CBM s.r.l. per derivare acqua sotterranea in comune di 
Torre de’ Picenardi

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 1491 dell’8 novembre 2013 è sta-
ta rilasciata la concessione alla C.B.M. s.r.l. per derivare acqua 
pubblica sotterranea nella misura di medi mod. 0,0012 (0,12 l/s) 
ad uso industriale, medi mod. 0,0004 (0,04 l/s) ad uso igienico 
e medi mod. 0,0009 (0,09 l/s) ad uso innaffiamento aree verdi 
mediante un pozzo posto sul foglio 10 mappale 15 del Comune 
di Torre de’ Picenardi.

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

RENDE NOTO
 − che con atto dirigenziale n.  8 del 17  gennaio  2014, prot. 

n. 8326, è stato decretato di escludere dalla procedura di va-
lutazione di impatto ambientale il progetto relativo all’utilizzo 
superiore a 150 ton/giorno di materie complessivamente in in-
gresso all’impianto di digestione anaerobica, presentato dalla 
società Agrosocietà di Rinaldi Alfonso, Paolo Carlo s.s., con sede 
legale in Formigara via San Bassano, 1;

 − che la realizzazione del progetto è subordinata a 
prescrizioni;

 − che gli atti costituenti la richiesta di verifica di assoggettabi-
lità alla procedura di VIA sono depositati presso il Settore Pianifi-
cazione territoriale e trasporti - Servizio Pianificazione e program-
mazione territoriale della Provincia di Cremona per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − che l’atto assume efficacia dalla data della presente pub-
blicazione sul BURL.

Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul web all’indi-
rizzo www.silvia.regione.lombardia.it
Cremona, 22 gennaio 2014

Il dirigente
Maurizio Rossi

Comune di Martignana di Po (CR)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi 
alla variante generale al piano di governo del territorio (PGT)

ai sensi dell’articolo 13 comma 4 della l.r. n. 12 del 11 mar-
zo 2005 e s.m.i.

Visto l’articolo 13 comma 4 della l.r. 12/2005 e s.m.i. si avvisa 
che il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 53 del 
21 dicembre 2013 esecutiva ai sensi di legge, ha adottato gli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT).

La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati sa-
ranno depositati in libera visione al pubblico dal giorno 5 feb-
braio 2014 al giorno 6 marzo 2014 dalle 10,00 alle 12,00 pres-
so la Segreteria comunale sita in via della Libertà, negli orari di 
apertura degli uffici e pubblicati sul sito del Comune di Marti-
gnana di Po all’indirizzo www.comune.martignanadipo.cr.it .

Le eventuali osservazioni, redatte in triplice copia, di cui una 
su competente carta bollata, dovranno essere presentate entro 
i 30 giorni successivi all’ultimo di deposito, entro le ore 12.00 del 
giorno 7 aprile 2014.

Il responsabile del servizio tecnico
Alessandro Gozzi

Comune di Salvirola (CR)
Avviso di approvazione e deposito degli atti inerenti la 2^ 
rettifica del piano di governo del territorio (PGT) comunale

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA,
Vista la legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.

AVVISA
che con deliberazione di Consiglio comunale n.  37 in data 
28 novembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata apportata 
la seconda rettifica alle Norme Tecniche del piano di governo 
del territorio (PGT) comunale.

Gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) sono 
depositati presso la Segreteria comunale.

Il responsabile dell’area tecnica
Luigi Meanti

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata 
alla ditta Golbi s.r.l. per derivare acqua pubblica ad uso 
industriale, igienico ed antincendio da n. 1 pozzo in comune 
di Moscazzano

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambien-
te della Provincia di Cremona n. 1617 del 16 dicembre 2013 è 
stata rilasciata la concessione alla ditta Golbi s.r.l. di derivare 
mod. 0,01 (1 l/sec) di acqua pubblica per uso industriale ed 
igienico e mod. 0,05 (5 l/s) di acqua pubblica per uso antin-
cendio da n. 1 pozzo in comune di Moscazzano.

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.comune.martignanadipo.cr.it
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Provincia di Lecco
Comune di Colico (LC)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti relativi 
al piano di governo del territorio (PGT)

Visto l’art. 13 della l.r. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.
SI RENDE NOTO

che il Consiglio comunale con la deliberazione n. 33 del 11 lu-
glio 2013, esecutiva ai sensi di legge, ha esaminato le osserva-
zioni ed ha approvato definitivamente gli atti costituenti il piano 
di governo del territorio (PGT).

La deliberazione n. 33 ed i relativi atti ed elaborati allegati, so-
no depositati in libera visione al pubblico presso l’Ufficio tecnico 
(negli orari di apertura al pubblico) e consultabili sul sito inter-
net istituzionale www.comune.colico.lc.it del Comune di Colico. 

Si è provveduto all’invio in Regione Lombardia in formato digi-
tale e secondo le modalità definite dalle linee guida regionali, 
degli atti del piano di governo del territorio (PGT) al fine di ot-
tenere il necessario nulla osta alla pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia.

Il piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Colico 
assume efficacia dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so sul BURL.
Colico, 28 gennaio 2014

Il responsabile della struttura n. 3
Bruno Mazzina

Comune di Costa Masnaga (LC)
Deposito atti e pubblicazione della 1^ variante al piano delle 
regole e al piano dei servizi del piano di governo del territorio 
(PGT), ai sensi della l.r. 12/2005 e successive mm. e ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 5 dicem-

bre 2013 con oggetto «Avvio del procedimento 1^ variante al 
piano delle regole e piano dei servizi ed esclusione della assog-
gettabilità alla verifica di esclusione della valutazione ambienta-
le strategica VAS (VAS)»;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.  3 del 
21 gennaio 2014;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ed in particolare 
l’articolo n. 13 comma 4;

AVVISA
che gli atti della 1° Variante al Piano delle Regole e al Piano dei 
Servizi del PGT, finalizzata a quanto di seguito indicato:

 − modifiche al Piano dei Servizi per una differente localizza-
zione volta all’attuazione delle previsioni in esso contenute, 
ad un miglioramento del sistema dei servizi e dell’offerta 
alla popolazione;

 − ridefinizione perimetro Piano di Recupero denominato 
«Cascina Cadrega» a seguito del deposito istanza in data 
3 dicembre 2013 prot. 10532 ai fini dell’adeguamento al 
parere emanato dalla Soprintendenza per i Beni Architetto-
nici e Paesaggistici di Milano;

 − miglior interpretazione e precisazioni delle disposizioni con-
tenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle 
Regole;

 − rettifiche al Piano delle Regole per la correzione di errori 
materiali, adeguamento con aggiornamento cartografico 
alla effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi ed 
alle proprietà delle aree;

 − varianti minori volte a perfezionare gli indirizzi strategici e 
l’esecutività del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi 
del Piano del Governo del Territorio;

adottati ai sensi di legge:
 − sono depositati nella Segreteria del Comune e, in libera vi-
sione al pubblico, presso l’Ufficio Tecnico Comunale, per 30 
giorni, a far tempo dal 28 gennaio 2014 fino al 27 febbra-
io 2014 compreso, con il seguente orario:

•	tutti i giorni, da lunedì a sabato compresi, dalle ore 
10.30 alle 12.00

 − sono pubblicati sul sito informatico dell’Amministrazione 
Comunale all’indirizzo www.comune.costamasnaga.lc.it 
nella sezione in home-page «PGT».

La variante è costituita da 27 elaborati grafici e da 3 elaborati 
tecnici, oltre alla deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 
21 gennaio 2014.

Le eventuali osservazioni alla variante, ai sensi dell’art.  13 
comma 4 della citata l.r. 12/2005 e successive mm. e ii., dovran-
no essere redatte in duplice copia in carta libera e presentate 
al protocollo entro le ore 12.00 del giorno 29 marzo 2014. Anche 
i grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo di dette 
osservazioni, dovranno essere prodotti in carta libera.

Detto termine di presentazione delle osservazioni è peren-
torio; pertanto, per quelle che pervenissero oltre il termine so-
praindicato sarà facoltà del Consiglio comunale prenderle in 
considerazione.

Il responsabile del servizio edilizia privata ed urbanistica
 Enrica Tavola

Comune di Margno (LC)
Avviso deposito atti di piano di governo del territorio (PGT) 
per osservazioni

Il sindaco rende noto che con delibera del Consiglio comu-
nale n. 42 del 16 dicembre 2013 è stato adottato il piano per 
il governo del territorio (PGT) la deliberazione unitamente agli 
elaborati allegati sono depositati nella sede municipale in libera 
visione, per 30 gg, dal 5 febbraio 2014 al 6 marzo 2014 nei suc-
cessivi 30 gg dal 7 marzo 2014 al 5 aprile 2014.

Chiunque abbia interesse potrà presentare le proprie osser-
vazioni che saranno da produrre, in carta libera e in duplice co-
pia, al Protocollo Generale del Comune di Margno, entro le ore 
12,00 del sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente 
avviso.

Gli elaborati grafici, che eventualmente fossero prodotti a cor-
redo delle osservazioni, dovranno essere allegati ad entrambe 
le copie depositate.

Al fine di facilitare la libera visione, il piano di governo del ter-
ritorio (PGT) completo di tutti gli atti che lo compongono, e il 
modello tipo per la presentazione di osservazioni sono pubbli-
cati sul sito istituzionale del comune di Margno all’indirizzo: www.
comune.margno.lc.it .

Il sindaco
Malugani Massimiliano

http://www.comune.colico.lc.it
http://www.comune.costamasnaga.lc.it
http://www.comune.margno.lc.it
http://www.comune.margno.lc.it
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Dipartimento II Tutela ambientale - Concessione per la 
derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso igienico-
sanitario mediante n.  1 pozzo in comune di Pieve Fissiraga. 
Richiedente: Biotecnologie Malguzzana s.r.l.

Si rende noto che con determinazione n. REGDE/27/2014 del 
21 gennaio 2014 del dirigente del Dipartimento II Tutela Ambien-
tale della Provincia di Lodi è stata rilasciata alla Biotecnologie 
Malguzzana s.r.l., P.IVA 06512500965, con sede legale a Lodi, 
via Solferino, 1 e stabilimento a Pieve Fissiraga, località Cascina 
Malguzzana, la concessione per la derivazione di acqua pub-
blica sotterranea per uso igienico-sanitario per un volume mas-
simo derivabile di 1.500 mc/anno, una portata media annua di 
0,0476 l/sec (moduli 0,000476) e massima di 1 l/sec, da reperire 
mediante n. 1 pozzo realizzato su terreno di proprietà del richie-
dente distinto in mappa al n. 150 sub 701 del foglio n. 10 del 
Comune di Pieve Fissiraga. La concessione è stata accordata 
per anni cinque decorrenti dal 21 gennaio 2014 subordinata-
mente alle condizioni previste nel disciplinare registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Lodi in data 19 novembre 2013 
al numero 2837, Serie 3.

Il responsabile del procedimento
Mario Pintaldi

Comune di Guardamiglio (LO)
Variante al piano dei servizi del piano di governo del territorio 
(PGT) comunale

AVVISO DI DEPOSITO
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 27 di-

cembre 2013, avente per oggetto «Adozione del PUGSS» (Piano 
urbano generale servizi del sottosuolo) ai sensi art. 38 l.r. 12 di-
cembre 2003 n. 26

SI RENDE NOTO
 − che dal 28 gennaio 2014 fino al 27 febbraio 2014 (30 gg) 

presso la Segreteria comunale sono depositati gli atti adot-
tati con deliberazione del Consiglio comunale n.  48 del 
27 dicembre 2013;

 − Entro il termine suddetto tali atti sono in libera visione presso 
la Segreteria comunale;

 − Entro i successivi 30 gg dalla scadenza del periodo di de-
posito (dal 28 febbraio 2014 al 29 marzo 2014) è possibile pre-
sentare osservazioni al protocollo del Comune di Guardamiglio 
nei normali orari di apertura al pubblico, osservazioni con ap-
posita istanza diretta al sindaco in triplice copia di cui una in 
originale;

 − Che la documentazione è resa disponibile su sito internet 
comunale (www.comune.guardamiglio.lo.it) con contestuale 
avviso di deposito, presente anche sul BURL.
Guardamiglio, 28 gennaio 2014

Il responsabile servizio tecnico
Pietro Baldrighi

http://www.comune.guardamiglio.lo.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 05 febbraio 2014

– 80 – Bollettino Ufficiale

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - 
Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico 
- Avviso relativo a presentazione di istanza di concessione ad 
uso idroelettrico dallo scaricatore Pozzolo Maglio in località 
Prati Vecchi del Comune di Porto Mantovano. Ditta I.G.R. s.r.l.

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 «Riordi-

no del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del 
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attua-
zione del Capo I della Legge 5 marzo 1997, n. 59), come modifi-
cata dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 6  marzo  2013 prot. Provincia n.  11026, la ditta 

«IGR s.r.l.», con sede legale in comune di Perugia, via Adria-
tica, 111/G ha presentato istanza di concessione per pic-
cola derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico 
dallo scaricatore Pozzolo Maglio in comune di Porto Man-
tovano su terreno di proprietà del Demanio dello Stato di 
cui al fg. 14 mp. 94, del Comune di Porto Mantovano - loc. 
Prati Vecchi (MN), avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media annua derivata, calcolata sull’anno sola-
re, non superiore a mod. 82,60 (l/s 8.260) e massima pari 
a mod. 200 (l/s 20.000) ;

•	salto m. 3,35;

•	potenza nominale media kW 271,28
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-

manio idrico del Servizio Acque e suolo, protezione civile della 
Provincia di Mantova.

La domanda viene dichiarata in concorrenza con quella pre-
sentata dalla ditta S.A.I.R. s.r.l. pubblicata sul BURL Serie avvisi e 
concorsi n. 6 del 6 febbraio 2013.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda 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 alla domanda.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL – Serie avvisi e con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 28 gennaio 2014

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale 
- Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio 
idrico - Rinnovo di Concessioni di piccole derivazioni di 
acque sotterranee ad uso potabile ed industriale potabile nei 
comuni di Castel d’Ario, Castelbelforte, Castellucchio e San 
Giorgio di Mantova - Provvedimento dirigenziale n. 2081 del 
17 dicembre 2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE,  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. AUTORITÀ PORTUALE

ARCH. GIANCARLO LEONI
Decisione
Si rilascia la concessione per le piccole derivazioni di acque 

sotterranee, tramite pozzi in comune di Castel d’Ario, Castelbel-
forte, Castellucchio e San Giorgio di Mantova, per uso potabi-
le indicate negli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del 
presente provvedimento, con le relative prescrizioni indicate nel 
Disciplinare tipo contenuto nella parte dispositiva del presente 
provvedimento.

Motivazione
La concessione, accordata per le singole derivazioni indicate 

negli allegati A e B, regolarizza la posizione amministrativa delle 
stesse.

La disamina delle singole istanze di rinnovo, facenti parte dei 
decreti cumulativi assentiti dalla Regione Lombardia e rilasciati 
con la procedura semplificata di cui alla d.g.r. 29 dicembre 1999 
n. 47582, ha evidenziato l’esistenza dei requisiti soggettivi e og-
gettivi previsti dall’ordinamento per il rilascio del provvedimento 
di rinnovo della concessione.

Contesto di riferimento
L’uniformità delle caratteristiche delle derivazioni, desumibili 

negli allegati e l’ubicazione all’interno dei medesimi confini co-
munali, semplifica e rende possibile il rilascio di un unico prov-
vedimento di concessione, con prescrizioni valide per tutte le 
singole derivazioni elencate nei singoli allegati.

Istruttoria
Le utenze elencate negli allegati, ditte o persone fisiche, titolari 

di derivazione da rinnovare, hanno inoltrato all’ufficio istruttore 
istanza di rinnovo:

1) ai sensi del regolamento regionale n. 2 del 26 marzo 2006, 
«Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, 
dell’utilizzo delle 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  dicem-
bre 2003, n. 26» approvato con delibera di Consiglio regio-
nale n. VIII/138 del 14 marzo 2006;

2) ai sensi della legge regionale 16 luglio 2012 n. 12, entro il 
31 dicembre 12;

3) ai sensi della d.g.r.  4623 del 31  dicembre  2012 recante: 
«Approvazione delle modalità operative semplificate per 
il rinnovo delle piccole derivazioni di acqua sotterranea 
già concesse con le procedure di cui alla d.g.r. 29 dicem-
bre 1999, n. 47582 in attuazione dell’art. 13 comma 1 della 
l.r. 16 luglio 2012, n. 12».

 − l’elenco delle derivazioni da regolarizzare nel Comu-
ne di Castelbelforte, con indicate le singole specifiche 
caratteristiche, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) - Serie Avvisi e Concorsi 
n. 8 del 20 febbraio 2013, nonché all’albo pretorio del 
Comune di Castelbelforte dall’8 marzo 2013 al 23 mar-
zo 2013 e sul sito telematico della Provincia di Mantova;

 − l’elenco delle derivazioni da regolarizzare nel Comu-
ne di Castellucchio, con indicate le singole specifiche 
caratteristiche, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia (BURL) - Serie Avvisi e Con-
corsi n. 21 del 22 maggio 2013, nonché all’Albo Preto-
rio del Comune di Castellucchio dal 28 maggio 2013 
all’11 giugno 2013 e sul sito telematico della Provincia 
di Mantova;

 − l’elenco delle derivazioni da regolarizzare nel Comune 
di San Giorgio di Mantova, con indicate le singole spe-
cifiche caratteristiche, è stato pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) - Serie Avvisi e 
Concorsi n. 8 del 20 febbraio 2013, nonché all’albo pre-
torio del Comune di San Giorgio di Mantova dal 20 feb-
braio 2013 al 7 marzo 2013 e sul sito telematico della 
Provincia di Mantova;

 − l’elenco delle derivazioni da regolarizzare nel Comu-
ne di Castel d’Ario, con indicate le singole specifiche 
caratteristiche, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) - Serie Avvisi e Concorsi 
n. 8 del 20 febbraio 2013, nonché all’albo pretorio del 
Comune di Castel d’Ario dal 21 febbraio 2013 all’8 mar-
zo 2013 e sul sito telematico della Provincia di Mantova;

 − a seguito delle suddette pubblicazioni, non sono state 
presentate osservazioni od opposizioni presso l’ufficio 
istruttore; 

 − sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi:

•	ASL, Distretto di Mantova, prot. Prov. n. 57920 del 16 di-
cembre 2013 con le seguenti prescrizioni:

 − la zona circostante il pozzo dovrà essere impermeabiliz-
zata ed avere pendenza atta ad allontanare le acque 
meteoriche;

 − l’acqua emunta deve rispettare i requisiti di potabilità 
(campionamento di routine per i parametri batteriologi-
ci e chimici, oltre alla ricerca dell’Arsenico).
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 − si è ritenuto che non sia da acquisire la comunicazio-
ne o certificazione antimafia ai sensi dell’art.  85 del 
d.lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Riferimenti normativi e atti di organizzazione interna
Richiamati:

 − il r.d. n. 1775 dell’11 dicembre 1933 recante «Testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici» e 
successive modificazioni ed integrazioni;

 − il d.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 recante «Norme in materia 
ambientale»;

 − l’art. 43 della legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 
«in materia di funzioni delle province sul rilascio di autoriz-
zazione e concessione di piccole derivazioni di acque sot-
terranee e scavo di pozzi»;

 − il regolamento regionale n. 2 del 26 marzo 2006, «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo 
delle 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» 
approvato con delibera di Consiglio regionale n. VIII/138 
del 14 marzo 2006;

 − la delibera di Giunta regionale n. 2244 del 29 marzo 2006 
recante «Approvazione del Programma di Tutela e Uso del-
le Acque, ai sensi dell’articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell’ar-
ticolo 55, comma 19 della l.r. 26/03»;

 − l’art. 13 della legge regionale 16 luglio 2012 n. 12;
 − d.g.r. 4623 del 31 dicembre 2012 recante: «Approvazione 
delle modalità operative semplificate per il rinnovo del-
le piccole derivazioni di acqua sotterranea già conces-
se con le procedure di cui alla d.g.r. 29  dicembre  1999, 
n. 47582 in attuazione dell’art. 13 comma 1 della l.r. 16 lu-
glio 2012, n. 12».

 − il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, Pia-
nificazione Territoriale, Autorità Portuale prot. n.  56665 del 
21 dicembre 2012, di attribuzione dell’incarico sulla posi-
zione organizzativa denominata «Servizio Acque e Suolo, 
Protezione Civile»;

 − il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte del 
Responsabile del procedimento per la concessione di pic-
cole derivazioni di acque sotterranee tramite pozzi per uso 
potabile nei comuni di Castel d’Ario, Castelbelforte, Castel-
lucchio e San Giorgio di Mantova;

ACCORDA
salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessio-

ne per le piccole derivazioni di acque sotterranee nei comuni 
di Castel d’Ario, Castelbelforte, Castellucchio e San Giorgio di 
Mantova alle ditte di cui agli allegati A e B (parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento):

 − allegato A: derivazioni di acque sotterranee, per uso 
potabile, decorrenti dall’1  gennaio  2013 e scadenza 
31 dicembre 2032;

 − allegato B: derivazioni di acque sotterranee, per uso indu-
striale potabile, decorrenti dall’1 gennaio 2013 e scadenza 
31 dicembre 2022;

subordinando le derivazioni al rispetto degli obblighi e delle 
condizioni di cui al Disciplinare Tipo approvato con d.g.r. 4623 
del 31 dicembre 2012 nel seguito riportate.

ART. 1 - QUANTITÀ, USI,  
MODALITÀ DI ESTRAZIONE DELLE ACQUE

Le quantità di acqua pubblica sotterranea da derivare me-
diante pozzi, i relativi usi, le portate in base alle quali sono stabiliti 
i canoni, i luoghi e le modalità di presa sono definiti per ciascu-
na utenza negli elenchi allegati. 

ART. 2 - REGOLAZIONE DELLA PORTATA
Entro un anno dalla data di pubblicazione sul BURL del prov-

vedimento di concessione i concessionari utenti hanno l’obbli-
go di installare idonei strumenti di misurazione delle portate e 
dei volumi d’acqua derivati in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 33 comma 4 del regolamento regionale n. 2/2006.

Gli strumenti di misurazione installati, come pure le spese di 
ogni genere per rilievi, misure di portata e simili, saranno a totale 
carico dei concessionari e potranno essere verificati periodica-
mente dall’Autorità concedente.

I concessionari si impegnano a trasmettere periodicamente, 
a loro cura e spese, anche mediante collegamenti informatici, i 
dati e le misurazioni delle portate emunte agli organi di controllo 

secondo le modalità che saranno indicate dall’Autorità conce-
dente, fermo restando l’obbligo della trasmissione annuale al-
la Provincia della denuncia dei quantitativi d’acqua derivati ai 
sensi della d.g.r. n. 3235/2001 così come modificata dalla d.g.r. 
n. 12194/2003.

L’Autorità concedente si riserva la facoltà di ingiungere ai 
concessionari la costruzione di tutte quelle opere, da eseguire 
entro il termine che verrà fissato, che a suo insindacabile giu-
dizio si rendessero necessarie per garantire il non supero della 
portata di competenza.

ART. 3 - CONDIZIONI PARTICOLARI  
CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

a) Le concessioni sono accordate entro i limiti di disponibilità 
delle acque e fatti salvi i diritti di terzi.
In periodi di carenze idriche i concessionari non hanno 
diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità conce-
dente e da parte della Pubblica Amministrazione per la 
diminuzione delle portate derivate causate dalla ridotta 
disponibilità della risorsa idrica, anche in caso di provve-
dimenti eccezionali d’urgenza adottati dalla Pubblica 
Amministrazione.

b) I concessionari hanno l’obbligo di eseguire, a loro cura e 
spese, in ogni tempo durante la vigenza della concessione 
ed in qualsiasi eventualità, qualunque tipo di lavori atti alla 
buona conservazione delle infrastrutture e dei manufatti 
ed impedire danni nei confronti di terzi. I concessionari sa-
ranno comunque responsabili, sia nei riguardi dell’Ammini-
strazione concedente che verso terzi, di ogni pregiudizio o 
danno che potrà determinarsi in qualunque momento ed 
in qualsiasi situazione, cagionata dal cedimento parziale o 
totale delle strutture. L’Autorità concedente è, in ogni caso, 
ritenuta sollevata da ogni responsabilità per eventuali dan-
ni arrecati a terzi e cagionati dalla mancata o insufficiente 
manutenzione delle opere su indicate.

c) Nessuna modifica dei manufatti di presa, utilizzazione e 
restituzione potrà essere effettuata senza il preventivo con-
senso dell’Autorità concedente.

d) L’Autorità concedente avrà la facoltà di procedere a si-
stematiche misurazioni di portata nonché di esercitare un 
controllo periodico e regolare degli impianti.

e) I concessionari saranno tenuti, a loro spese, ad eseguire 
le constatazioni e le misurazioni che l’Autorità concedente 
riterrà necessarie, fornendo ed installando tutti gli appa-
recchi di misura che dalla medesima saranno richiesti ed 
a permettere ai funzionari il libero accesso alle opere e agli 
impianti relativi alle concessioni, a norma dell’art. 42 del 
t.u. 1775/1933.

ART. 4 - GARANZIE DA OSSERVARSI
(Per l’uso industriale e altri usi)
Le quantità d’acqua assentite dovranno sempre essere com-

misurate alla possibilità di risparmio, riuso e riciclo della risorsa, 
all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, an-
che mediante l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili. Le 
acque di scarico dovranno essere qualitativamente conformi ai 
limiti di accettabilità stabiliti dal d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. 
e tali da non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento 
degli obiettivi di qualità ambientale in attuazione delle indica-
zioni contenute nel Piano di Tutela della Acque.

Le camerette ed i locali avampozzo dovranno essere mante-
nuti puliti ed asciutti e dovranno, altresì, essere adottati tutti gli 
accorgimenti atti a proteggere il pozzo dalle contaminazioni 
ambientali dirette.

ART. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
Le concessioni sono nominali e non possono essere cedute 

a diversi soggetti senza la preventiva autorizzazione rilasciata 
dall’Autorità concedente con le modalità stabilite all’art. 31 del 
regolamento regionale 2/2006.

Nel caso di interventi rifacimenti, potenziamenti o modifiche 
dell’assetto dei pozzi rispetto a quanto in essere all’atto del rila-
scio della concessione, dovrà esser acquisita preventivamente 
l’autorizzazione da parte dell’Autorità concedente.

Entro un anno dalla data di sottoscrizione del disciplinare, i 
concessionari dovranno provvedere all’installazione, in pros-
simità dell’opera di presa, di un cartello d’identificazione della 
concessione i cui contenuti dovranno essere preventivamente 
concordati con l’Autorità concedente.
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I concessionari dovranno garantire l’osservanza delle norme 
di tutela delle acque, ai sensi della normativa nazionale e regio-
nale vigente.

ART. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, le concessioni 

regolate dal presente disciplinare sono accordate per un perio-
do di anni:

(per usi industriali) 10 (dieci) successivi e continui decorrenti 
dall’1 gennaio 2013, ovvero fino al 31 dicembre 2022.
(per altri usi) 20  (venti) successivi e continui decorrenti 
dall’1 gennaio 2013, ovvero fino al 31 dicembre 2032.
Qualora al termine della concessione persistano i fini della 

derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interes-
se anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso 
della risorsa idrica, la stessa potrà essere rinnovata con le mo-
dificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni 
dei luoghi, del fabbisogno idrico e della disponibilità di acque 
sotterranee.

In mancanza di rinnovo, come nei casi di revoca, rinuncia o 
decadenza, si applicherà quanto disposto dall’articolo 39 del 
regolamento regionale 2/2006.

ART. 7 - CANONE
Fatta salva la regolarizzazione dei canoni arretrati, i concessio-

nari dovranno corrispondere alla Tesoreria della Regione Lom-
bardia di anno in anno anticipatamente, anche se non si possa 
o non si voglia fare uso in tutto o in parte dell’utenza, il canone 
annuo da determinarsi sulla base delle portate e degli usi indi-
cati nel provvedimento di concessione.

Il canone, il cui importo verrà aggiornato periodicamente se-
condo la disciplina vigente, sarà dovuto anche se l’utente non 
possa o non voglia fare uso in tutto o in parte delle acque og-
getto di concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell’art. 36 
del regolamento regionale 2/2006.

ART. 8 - PAGAMENTI E DEPOSITI
I concessionari hanno dimostrato, con la produzione delle re-

lative quietanze, di aver effettuato:
 − Il pagamento delle spese di istruttoria;
 − Il pagamento del contributo idrografico, pari ad un vente-
simo del canone annuo determinato sulla base dei dati di 
portata e degli usi previsti dalla domanda, comunque non 
inferiore ai 150,00 Euro ai sensi dell’art. 10 comma 3 del 
regolamento regionale 2/2006;

 − Il versamento di apposita cauzione, ovvero al deposito di 
idonea fidejussione, pari almeno a un’annualità del ca-
none e comunque non inferiore a 250,00  Euro: ai sensi 
dell’art.  19 comma  4 del regolamento regionale  2/2006 
la cauzione sarà restituita, ove nulla osti, al termine della 
concessione;

 − nonché di essere in regola con il pagamento dei canoni 
pregressi.

Sono interamente a carico dei concessionari tutte le spese 
dipendenti dalla concessione e ad essa connesse per copia 
degli atti, disegni, stampe, ecc..

ART. 9 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare i 

concessionari sono tenuti alla piena ed esatta osservanza di 
tutte le disposizioni del t.u.  1775/1933, del regolamento regio-
nale 2/2006 e Piano di Tutela delle Acque della Regione Lom-
bardia nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari 
concernenti l’utilizzo e la tutela delle acque pubbliche, la tutela 
dell’ambiente, l’igiene, la sicurezza pubblica e la salvaguardia 
delle acque dall’inquinamento (d.lgs.  152/2006 e s.m.i.) per 
non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, 
l’agricoltura, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

ART. 10 - DOMICILIO LEGALE
Per ogni effetto di legge i concessionari eleggeranno il proprio 

domicilio legale presso le sedi indicate nell’atto di concessione 
che approva il presente disciplinare.
Mantova, 17 dicembre 2013

Il dirigente del settore
Giancarlo Leoni

———	•	———
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ALLEGATO A
PROVINCIA DI MANTOVA - SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO ACQUE, SUOLO E PROTEZIONE CIVILE.
ELENCO ISTANZE DI RINNOVO DI PICCOLE DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE, TRAMITE POZZI, PER USO POTABILE IN VARI COMUNI DI MANTOVA (MN)

N. 
ID

Richiedente 
(ragione sociale) Indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

Indirizzo 
insediamento 

produttivo 
servito dal pozzo

N. pozzi Foglio 
e 

mappale

Prof. 
pozzo m.

Portata 
media 

richiesta (l/s)

Portata 
massima 

richiesta (l/s)

Uso 
richiesto

Canone 
€

Codice identificativo MN

Parz. Tot.

1 Vinicola Negri s.r.l.
Via Fossamana, 29
46038 - San Giorgio di 
Mantova (MN)

01830730204
Via Fossamana, 29
San Giorgio di Manto-
va (MN) 

1 1
8
6

115 0,03 5,0 Potabile MN03212471994

———	•	———

ALLEGATO B
PROVINCIA DI MANTOVA - SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO ACQUE, SUOLO E PROTEZIONE CIVILE.
ELENCO ISTANZE DI RINNOVO DI PICCOLE DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE, TRAMITE POZZI, PER USO INDUSTRIALE POTABILE IN VARI COMUNI DI MANTOVA (MN)

N. 
ID

Richiedente 
(ragione sociale) Indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

Indirizzo 
insediamento produttivo 

servito dal pozzo

N. pozzi Foglio 
e 

mappale

Prof. 
pozzo m.

Portata 
media richiesta 

(l/s)

Portata 
massima 

richiesta (l/s)

Uso 
richiesto

Canone 
€

Codice identificativo MN
Parz. Tot.

3
Mantua Surgelati 
s.p.a.

Via Marconi, 24
46032 Castelbelforte (MN)

0015920204
Via Marconi, 24
Castelbelforte (MN)

1 3
17
116

70 0,001 10,0
Potabile 

Industriale
MN03212151994

4
Mantua Surgelati 
s.p.a.

Via Marconi, 24
46032 Castelbelforte (MN)

0015920204
Via Marconi, 24
Castelbelforte (MN)

2 3
17
116

145 0,12 9,0
Potabile 

Industriale
"

5
Mantua Surgelati 
s.p.a.

Via Marconi, 24
46032 Castelbelforte (MN)

0015920204
Via Marconi, 24
Castelbelforte (MN)

3 3
17
116

71 0,37 14,0
Potabile 

Industriale
"

6
Mantua Surgelati 
s.p.a.

Via Marconi, 24
46032 Castelbelforte (MN)

0015920204
Via Colonna, 15
Castelbelforte (MN)

1 3
21
90

145 0,059 8,0
Potabile 

Industriale
MN03212141994

7
Mantua Surgelati 
s.p.a.

Via Marconi, 24
46032 Castelbelforte (MN)

0015920204
Via Colonna, 15
Castelbelforte (MN)

2 3
21
90

147 0,763 9,0
Potabile 

Industriale
"

8
Mantua Surgelati 
s.p.a.

Via Marconi, 24
46032 Castelbelforte (MN)

0015920204
Via Colonna, 15
Castelbelforte (MN)

3 3
21
90

145 0,276 7,0
Potabile 

Industriale
"

9 Levoni s.p.a.
Via Matteotti, 23
46014 Castellucchio (MN)

00137840203
Via Matteotti, 23
Castellucchio (MN)

1 4
29
270

85 4,4 20,0
Potabile 

Industriale
MN03217821994

10 Levoni s.p.a.
Via Matteotti, 23
46014 Castellucchio (MN)

00137840203
Via Matteotti, 23
Castellucchio (MN)

2 4
29
270

260 4,4 20,0
Potabile 

Industriale " "

11 Levoni s.p.a.
Via Matteotti, 23
46014 Castellucchio (MN)

00137840203
Via Matteotti, 23
Castellucchio (MN)

3 4
29
270

219 4,4 20,0
Potabile 

Industriale " "

12 Levoni s.p.a.
Via Matteotti, 23
46014 Castellucchio (MN)

00137840203
Via Matteotti, 23
Castellucchio (MN)

4 4
29
270

85 4,4 20,0
Potabile 

Industriale " "
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Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale 
- Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio 
idrico - Rinnovo di concessione Comune di Castellucchio - 
Provvedimento dirigenziale n. 2032 del 12 dicembre 2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE,  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. AUTORITÀ PORTUALE

ARCH. GIANCARLO LEONI
Decisione
Si rilascia la concessione per le piccole derivazioni di acque 
sotterranee, tramite pozzi in comune di Castellucchio, indicate 
negli allegati A - B - C - D, parti integranti e sostanziali del pre-
sente provvedimento, con le relative prescrizioni indicate nel 
Disciplinare tipo contenuto nella parte dispositiva del presen-
te provvedimento.
Motivazione
La concessione, accordata per le singole derivazioni indicate 
negli allegati A - B - C - D, regolarizza la posizione amministra-
tiva delle stesse.
La disamina delle singole istanze di rinnovo, facenti parte 
dei decreti cumulativi assentiti dalla Regione Lombardia e 
rilasciati con la procedura semplificata di cui alla d.g.r. 29 di-
cembre 1999 n. 47582, ha evidenziato l’esistenza dei requisiti 
soggettivi e oggettivi previsti dall’ordinamento per il rilascio 
del provvedimento di rinnovo della concessione.
Contesto di riferimento
L’uniformità delle caratteristiche delle derivazioni, desumibili 
negli allegati e l’ubicazione all’interno dei medesimi confini 
comunali, semplifica e rende possibile il rilascio di un unico 
provvedimento di concessione, con prescrizioni valide per tut-
te le singole derivazioni elencate nei singoli allegati.
Istruttoria
Le utenze elencate negli allegati, ditte o persone fisiche, titolari 
di derivazione da rinnovare, hanno inoltrato all’ufficio istruttore 
istanza di rinnovo:
1) ai sensi del regolamento regionale n. 2 del 26 marzo 2006, 

«Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, 
dell’utilizzo delle 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  dicem-
bre 2003, n. 26» approvato con delibera di Consiglio regio-
nale n. VIII/138 del 14 marzo 2006;

2) ai sensi della legge regionale 16 luglio 2012 n. 12, entro il 
31 dicembre 12;

3) ai sensi della d.g.r.  4623 del 31  dicembre  2012 recante: 
«Approvazione delle modalità operative semplificate per 
il rinnovo delle piccole derivazioni di acqua sotterranea 
già concesse con le procedure di cui alla d.g.r. 29 dicem-
bre 1999, n. 47582 in attuazione dell’art. 13 comma 1 della 
l.r. 16 luglio 2012, n. 12».

 − l’elenco delle derivazioni da regolarizzare, con indicate 
le singole specifiche caratteristiche, è stato pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) 
- Serie Avvisi e Concorsi n. 21 del 22 maggio 2013, non-
ché all’Albo Pretorio del Comune di Castellucchio dal 
28 maggio 2013 all’11 giugno 2013 e sul sito telematico 
della Provincia di Mantova;

 − a seguito delle suddette pubblicazioni, non sono state 
presentate osservazioni od opposizioni presso l’ufficio 
istruttore; 

 − si è ritenuto che non sia da acquisire la comunicazio-
ne o certificazione antimafia ai sensi dell’art.  85 del 
d.lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

considerato altresì che:

•	il Programma di Tutela e degli Usi delle Acque (PTUA), appro-
vato dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. 2244 del 29 mar-
zo 2006, individua cartograficamente il territorio comunale 
di Castellucchio all’interno di una area di riserva ottimale;

•	l’Atto di Indirizzo, approvato con d.g.p. n. 152 del 19 ago-
sto 2008, ha individuato, per il territorio comunale di Castel-
lucchio le «risorse qualificate» quelle provenienti da falde 
idriche poste a profondità superiori ai 110 metri;

Riferimenti normativi e atti di organizzazione interna
Richiamati:

 − il r.d. n. 1775 dell’11 dicembre 1933 recante «Testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici» e 
successive modificazioni ed integrazioni;

 − il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 recante «Norme in materia 
ambientale»;

 − l’art. 43 della legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 
«in materia di funzioni delle province sul rilascio di autoriz-
zazione e concessione di piccole derivazioni di acque sot-
terranee e scavo di pozzi»;

 − il regolamento regionale n. 2 del 26 marzo 2006, «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo 
delle 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» 
approvato con delibera di Consiglio regionale n. VIII/138 
del 14 marzo 2006;

 − la delibera di Giunta regionale n. 2244 del 29 marzo 2006 
recante «Approvazione del Programma di Tutela e Uso del-
le Acque, ai sensi dell’articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell’ar-
ticolo 55, comma 19 della l.r. 26/03»;

 − l’art. 13 della legge regionale 16 luglio 2012 n. 12;
 − d.g.r. 4623 del 31 dicembre 2012 recante: «Approvazione 
delle modalità operative semplificate per il rinnovo del-
le piccole derivazioni di acqua sotterranea già conces-
se con le procedure di cui alla d.g.r. 29  dicembre  1999, 
n. 47582 in attuazione dell’art. 13 comma 1 della l.r. 16 lu-
glio 2012, n. 12».

 − il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, Pia-
nificazione Territoriale, Autorità Portuale prot. n.  56665 del 
21 dicembre 2012, di attribuzione dell’incarico sulla posi-
zione organizzativa denominata «Servizio Acque e Suolo, 
Protezione Civile»;

 − il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte del 
Responsabile del procedimento per la concessione di pic-
cole derivazioni di acque sotterranee tramite pozzi per vari 
usi in comune di Castellucchio;

ACCORDA
salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione per 
le piccole derivazioni di acque sotterranee nel comune di Ca-
stellucchio alle ditte di cui agli allegati A, B, C, D (parti integranti 
e sostanziali del presente provvedimento):

 − allegato A: derivazioni di acque sotterranee, per uso 
igienico, decorrenti dall’1  gennaio  2013 e scadenza 
31 dicembre 2032;

 − allegato B: derivazioni di acque sotterranee, per uso zo-
otecnico, decorrenti dall’1  gennaio  2013 e scadenza 
31 dicembre 2032;

 − allegato C: derivazioni di acque sotterranee, per uso 
irriguo, decorrenti dall’1  gennaio  2013 e scadenza 
31 dicembre 2042;

 − allegato D: derivazioni di acque sotterranee, per uso an-
tincendio, decorrenti dall’1  gennaio  2013 e scadenza 
31 dicembre 2032;

subordinando le derivazioni al rispetto degli obblighi e delle 
condizioni di cui al Disciplinare Tipo approvato con d.g.r. 4623 
del 31 dicembre 2012 nel seguito riportate.

ART. 1 - QUANTITÀ, USI,  
MODALITÀ DI ESTRAZIONE DELLE ACQUE

Le quantità di acqua pubblica sotterranea da derivare me-
diante pozzi, i relativi usi, le portate in base alle quali sono stabiliti 
i canoni, i luoghi e le modalità di presa sono definiti per ciascu-
na utenza negli elenchi allegati. 

ART. 2 - REGOLAZIONE DELLA PORTATA
Entro un anno dalla data di pubblicazione sul BURL del prov-

vedimento di concessione i concessionari utenti hanno l’obbli-
go di installare idonei strumenti di misurazione delle portate e 
dei volumi d’acqua derivati in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 33 comma 4 del regolamento regionale n. 2/2006.

Gli strumenti di misurazione installati, come pure le spese di 
ogni genere per rilievi, misure di portata e simili, saranno a totale 
carico dei concessionari e potranno essere verificati periodica-
mente dall’Autorità concedente.

I concessionari si impegnano a trasmettere periodicamente, 
a loro cura e spese, anche mediante collegamenti informatici, i 
dati e le misurazioni delle portate emunte agli organi di controllo 
secondo le modalità che saranno indicate dall’Autorità conce-
dente, fermo restando l’obbligo della trasmissione annuale al-
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la Provincia della denuncia dei quantitativi d’acqua derivati ai 
sensi della d.g.r. n. 3235/2001 così come modificata dalla d.g.r. 
n. 12194/2003.

L’Autorità concedente si riserva la facoltà di ingiungere ai 
concessionari la costruzione di tutte quelle opere, da eseguire 
entro il termine che verrà fissato, che a suo insindacabile giu-
dizio si rendessero necessarie per garantire il non supero della 
portata di competenza.

ART. 3 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ  
SODDISFARE LA DERIVAZIONE

a) Le concessioni sono accordate entro i limiti di disponibilità 
delle acque e fatti salvi i diritti di terzi.
In periodi di carenze idriche i concessionari non hanno 
diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità conce-
dente e da parte della Pubblica Amministrazione per la 
diminuzione delle portate derivate causate dalla ridotta 
disponibilità della risorsa idrica, anche in caso di provve-
dimenti eccezionali d’urgenza adottati dalla Pubblica 
Amministrazione.
(per usi irrigui): Le concessioni sono accordate entro i limiti 
di disponibilità delle acque, fatti salvi i diritti di terzi e senza 
l’obbligo di restituzione delle colature o residui di acqua. In 
periodi di carenze idriche i concessionari non hanno diritto 
ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità concedente e 
da parte della Pubblica Amministrazione per la diminuzio-
ne delle portate derivate causate dalla ridotta disponibilità 
della risorsa idrica, anche in caso di provvedimenti ecce-
zionali d’urgenza adottati dalla Pubblica Amministrazione.

b) I concessionari hanno l’obbligo di eseguire, a loro cura e 
spese, in ogni tempo durante la vigenza della concessione 
ed in qualsiasi eventualità, qualunque tipo di lavori atti alla 
buona conservazione delle infrastrutture e dei manufatti 
ed impedire danni nei confronti di terzi. I concessionari sa-
ranno comunque responsabili, sia nei riguardi dell’Ammini-
strazione concedente che verso terzi, di ogni pregiudizio o 
danno che potrà determinarsi in qualunque momento ed 
in qualsiasi situazione, cagionata dal cedimento parziale o 
totale delle strutture. L’Autorità concedente è, in ogni caso, 
ritenuta sollevata da ogni responsabilità per eventuali dan-
ni arrecati a terzi e cagionati dalla mancata o insufficiente 
manutenzione delle opere su indicate.

c) Nessuna modifica dei manufatti di presa, utilizzazione e 
restituzione potrà essere effettuata senza il preventivo con-
senso dell’Autorità concedente.

d) L’Autorità concedente avrà la facoltà di procedere a si-
stematiche misurazioni di portata nonché di esercitare un 
controllo periodico e regolare degli impianti.

e) I concessionari saranno tenuti, a loro spese, ad eseguire 
le constatazioni e le misurazioni che l’Autorità concedente 
riterrà necessarie, fornendo ed installando tutti gli appa-
recchi di misura che dalla medesima saranno richiesti ed 
a permettere ai funzionari il libero accesso alle opere e agli 
impianti relativi alle concessioni, a norma dell’art. 42 del 
t.u. 1775/1933.

ART. 4 - GARANZIE DA OSSERVARSI
(Per l’uso irriguo)
Le quantità di acque assentite dovranno essere sempre com-
misurate alla possibilità di risparmio, di riutilizzo e riciclo della 
risorsa e dovranno essere costantemente correlate alle tipo-
logie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa 
idrica, alla quantità minima necessaria alle colture stesse, pre-
vedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione.
(Per l’uso industriale e altri usi)
Le quantità d’acqua assentite dovranno sempre essere com-
misurate alla possibilità di risparmio, riuso e riciclo della risorsa, 
all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, 
anche mediante l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili. 
Le acque di scarico dovranno essere qualitativamente con-
formi ai limiti di accettabilità stabiliti dal d.lgs. 3 aprile  2006 
n. 152 e s.m.i. e tali da non pregiudicare il mantenimento o 
il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale in at-
tuazione delle indicazioni contenute nel Piano di Tutela della 
Acque.
Le camerette ed i locali avampozzo dovranno essere mante-
nuti puliti ed asciutti e dovranno, altresì, essere adottati tutti gli 
accorgimenti atti a proteggere il pozzo dalle contaminazioni 
ambientali dirette.

ART. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
Le concessioni sono nominali e non possono essere cedute 

a diversi soggetti senza la preventiva autorizzazione rilasciata 
dall’Autorità concedente con le modalità stabilite all’art. 31 del 
regolamento regionale 2/2006.

Nel caso di interventi rifacimenti, potenziamenti o modifiche 
dell’assetto dei pozzi rispetto a quanto in essere all’atto del rila-
scio della concessione, dovrà esser acquisita preventivamente 
l’autorizzazione da parte dell’Autorità concedente.

Entro un anno dalla data di sottoscrizione del disciplinare, i 
concessionari dovranno provvedere all’installazione, in pros-
simità dell’opera di presa, di un cartello d’identificazione della 
concessione i cui contenuti dovranno essere preventivamente 
concordati con l’Autorità concedente.

I concessionari dovranno garantire l’osservanza delle norme 
di tutela delle acque, ai sensi della normativa nazionale e regio-
nale vigente.

ART. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, le concessioni 

regolate dal presente disciplinare sono accordate per un perio-
do di anni:

(per usi irrigui) 30  (trenta) successivi e continui decorrenti 
dall’1 gennaio 2013, ovvero fino al 31 dicembre 2042.
(per altri usi) 20  (venti) successivi e continui decorrenti 
dall’1 gennaio 2013, ovvero fino al 31 dicembre 2032.
Qualora al termine della concessione persistano i fini della 

derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interes-
se anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso 
della risorsa idrica, la stessa potrà essere rinnovata con le mo-
dificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni 
dei luoghi, del fabbisogno idrico e della disponibilità di acque 
sotterranee.

In mancanza di rinnovo, come nei casi di revoca, rinuncia o 
decadenza, si applicherà quanto disposto dall’articolo 39 del 
regolamento regionale 2/2006.

ART. 7 - CANONE
Fatta salva la regolarizzazione dei canoni arretrati, i concessio-

nari dovranno corrispondere alla Tesoreria della Regione Lom-
bardia di anno in anno anticipatamente, anche se non si possa 
o non si voglia fare uso in tutto o in parte dell’utenza, il canone 
annuo da determinarsi sulla base delle portate e degli usi indi-
cati nel provvedimento di concessione.

Il canone, il cui importo verrà aggiornato periodicamente se-
condo la disciplina vigente, sarà dovuto anche se l’utente non 
possa o non voglia fare uso in tutto o in parte delle acque og-
getto di concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell’art. 36 
del regolamento regionale 2/2006.

ART. 8 - PAGAMENTI E DEPOSITI
I concessionari hanno dimostrato, con la produzione delle re-

lative quietanze, di aver effettuato:
 − Il pagamento delle spese di istruttoria;
 − Il pagamento del contributo idrografico, pari ad un vente-
simo del canone annuo determinato sulla base dei dati di 
portata e degli usi previsti dalla domanda, comunque non 
inferiore ai 150,00 Euro ai sensi dell’art. 10 comma 3 del 
regolamento regionale 2/2006;

 − Il versamento di apposita cauzione, ovvero al deposito di 
idonea fidejussione, pari almeno a un’annualità del ca-
none e comunque non inferiore a 250,00  Euro: ai sensi 
dell’art.  19 comma  4 del regolamento regionale  2/2006 
la cauzione sarà restituita, ove nulla osti, al termine della 
concessione;

 − nonché di essere in regola con il pagamento dei canoni 
pregressi.

Sono interamente a carico dei concessionari tutte le spese 
dipendenti dalla concessione e ad essa connesse per copia 
degli atti, disegni, stampe, ecc..

ART. 9 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare i 

concessionari sono tenuti alla piena ed esatta osservanza di 
tutte le disposizioni del t.u.  1775/1933, del regolamento regio-
nale 2/2006 e Piano di Tutela delle Acque della Regione Lom-
bardia nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari 
concernenti l’utilizzo e la tutela delle acque pubbliche, la tutela 
dell’ambiente, l’igiene, la sicurezza pubblica e la salvaguardia 
delle acque dall’inquinamento (d.lgs.  152/2006 e s.m.i.) per 
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non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, 
l’agricoltura, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

ART. 10 - DOMICILIO LEGALE
Per ogni effetto di legge i concessionari eleggeranno il proprio 

domicilio legale presso le sedi indicate nell’atto di concessione 
che approva il presente disciplinare.
Mantova, 12 dicembre 2013

Il dirigente del settore
Giancarlo Leoni

———	•	———
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ALLEGATO A

PROVINCIA DI MANTOVA - SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. AUTORITÀ PORTUALE - SERVIZIO ACQUE E SUOLO, PROTEZIONE CIVILE.
ELENCO ISTANZE DI RINNOVO DI PICCOLE DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE, TRAMITE POZZI, PER USO IGIENICO IN COMUNE DI CASTELLUCCHIO (MN)

N. 
ID

Richiedente 
(ragione sociale) Indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

Indirizzo 
insediamento produttivo 

servito dal pozzo

N. 
pozzi 
parz.

N. 
pozzi tot. 

Foglio 
e 

mappale

Prof. 
pozzo m.

Portata 
media 

richiesta (l/s)

Portata 
massima 

richiesta (l/s)

Uso 
richiesto

Canone 2013 
€

Codice Identificativo MN

1
Az. Agr. Levoni e 
Sereni S.S.

Località «Le Corti»- 
46040 - Cavria-
na (MN)

01371550201
Via Colombarola,
Castellucchio (MN)

1 1
12
2

87 0,03 0,3 igienico 133,06 MN03220331994

2
Bini Annibale e 
figli s.s.

Via Abbazia, 48
46014 Castelluc-
chio (MN)

BNINBL40S05E922S
Via Abbazia, 48
Castellucchio (MN)

1 1
14
210

100 0,1 1,0 igienico 133,06 MN03219931995

3 Caem Group s.r.l.
Via Dalla Chiesa, 65
46010 Curtatone (MN)

02246650200
Via Accordi, , 39
Castellucchio (MN)

1 1
19
43

85 0,02 0,6 igienico 133,06 MN03218431994

4
Gorgatti geom. 
Giovanni

Via Crocette, 4/c
46014 Castelluc-
chio (MN)

00290980200
Via Roma
Castellucchio (MN)

1 1
29
70

106 0,01 1,5 igienico 133,06 MN03219861994

5
La Minciotecnica 
s.n.c.

Via 8 Marzo, 3
46014 Castelluc-
chio (MN)

00453080202
Via 8 Marzo, 3
Castellucchio (MN)

1 1
19

29062
110 0,016 1,5 igienico 133,06 MN03217941994

6
Pasotti Ombrelli di 
Giacomini Eva & C. 
s.n.c.

Via Roma, 77 
46014 Castelluc-
chio (MN)

00568030209
Via Roma, 77 
Castellucchio (MN)

1 2
29
320

86 0,01 0,7 igienico 133,06 MN03220321994

7
Pasotti Ombrelli di 
Giacomini Eva & C. 
s.n.c.

Via Roma, 77 
46014 Castelluc-
chio (MN)

00568030209
Via Roma, 77 
Castellucchio (MN)

2 2
29
55

29 0,01 1,0 igienico - « «

8
Raccoglitori Manto-
vani srl

Via Crocette, 15
46014 Castelluc-
chio (MN)

01553670207
Via Crocette, 15
Castellucchio (MN)

1 1
31
146

110 0,02 2,0 igienico 133,06 MN03220311994

9
Soc. Agr. «Busa 
Bosco» di Lazzarini 
Riccardo

Via Magnalupo, 18
46014 Castelluc-
chio (MN)

0169462020
Via Magnalupo, 18
Castellucchio (MN)

1 1
49
136

40 0,01 1,0 igienico 133,06 MN03219851995

———	•	———
ALLEGATO B

PROVINCIA DI MANTOVA - SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. AUTORITÀ PORTUALE – SERVIZIO ACQUE E SUOLO, PROTEZIONE CIVILE.
ELENCO ISTANZE DI RINNOVO DI PICCOLE DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE, TRAMITE POZZI, PER USO ZOOTECNICO IN COMUNE DI CASTELLUCCHIO (MN)

N. 
ID

Richiedente 
(ragione sociale) Indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

Indirizzo 
insediamento 

produttivo 
servito dal pozzo

N.  
pozzi 
parz.

N. 
pozzi tot. 

Foglio 
e 

mappale

Prof. 
pozzo m.

Portata 
media 

richiesta (l/s)

Portata 
massima 

richiesta (l/s)

Uso 
richiesto

Canone 2013  
€

Codice Identificativo MN

10
Az. Agr. Arcobaleno 
di Molinari Walter e 
Daniele s.s.

Via N. Sauro, 5
25020 Pavone del 
Mella (BS)

01975060987 Via Tassine 
Castellucchio (MN) 1 1 45

18 18 0,4 2,3 zootecnico 133,06 MN03219691995

11 Az. Agr. Manea S.S.
Via Cavecchine, 17
46014 Castelluc-
chio (MN)

00383320207
Via Cavecchine, 17
46014 Castelluc-
chio (MN)

1 2 39
62 110 0,02 1,0 zootecnico 133,06 MN03220011994

12 Az. Agr. Manea S.S.
Via Cavecchine, 17
46014 Castelluc-
chio (MN)

00383320207
Via Cavecchine, 17
46014 Castelluc-
chio (MN)

2 2 39
63 70 0,01 1,0 zootecnico - « «



Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 05 febbraio 2014

– 88 – Bollettino Ufficiale

N. 
ID

Richiedente 
(ragione sociale) Indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

Indirizzo 
insediamento 

produttivo 
servito dal pozzo

N.  
pozzi 
parz.

N. 
pozzi tot. 

Foglio 
e 

mappale

Prof. 
pozzo m.

Portata 
media 

richiesta (l/s)

Portata 
massima 

richiesta (l/s)

Uso 
richiesto

Canone 2013  
€

Codice Identificativo MN

13

Az. Agr. Remondi 
Roberto e Guerre-
schi Massimiliano 
s.s.

Via Magnalupo 21/b
46014 Castelluc-
chio (MN)

01351500200 Via Magnalupo 21/b
Castellucchio (MN) 1 2 46

40 60 0,17 0,8 zootecnico 133,06 MN03217981995

14 Bolsieri Riccardo e 
Barosio Donata S.S.

Via Gafurro, 2
46014 Castelluc-
chio (MN)

01571020203 Via Gafurro, 2 Castelluc-
chio (MN) 1 1 6

18 20 0,03 0,6 zootecnico 133,06 MN03220141994

15 Boni Dino e Bruno 
S.S.

Via Sacchina, 2
46014 Castelluc-
chio (MN)

01630090205
Via Sacchina, 2
46014 Castelluc-
chio (MN)

1 1 29
124 20 0,015 0,7 zootecnico 133,06 MN03220081994

16 Braccaioli Livio e 
Sergio S.S.

Via Balestra, 90/b
46010 Marcaria (MN) 00440890200

Via Balestra, 90/b
46014 Castelluc-
chio (MN)

1 1 50
2 80 0,1 4,0 zootecnico 133,06 MN03220151995

17 Madini Amedeo
Via Magnalupo, 3
46014 Castelluc-
chio (MN)

00454920208
Via Magnalupo, 3
46014 Castelluc-
chio (MN)

1 1 39
40 80 0,03 1,2 zootecnico 133,06 MN03219991995

18 Peri Renzo
Via Mantellazze, 14
46014 Castelluc-
chio (MN)

03137050209 Via Mantellazze, 14
Castellucchio (MN) 1 1 16

68 75 0,04 0,5 zootecnico 133,06 MN03219701994

19 Soc. Agr. Lanfredi 
Sofia Pietro e C. S.S.

Via Crocette, 32
46014 Castelluc-
chio (MN)

00566330205 Via Crocette, 32
Castellucchio (MN) 1 1 41

34 60 0,12 1,0 zootecnico 133,06 MN03220201994

20 Spagnoli Silvio e 
Fabio s.s.

Via Pilone, 51
46014 Castelluc-
chio (MN)

00646430207 Via Pilone, 51
Castellucchio (MN) 1 1 9

8 78 0,04 0,7 zootecnico 133,06 MN03220261994

———	•	———

ALLEGATO C

PROVINCIA DI MANTOVA - SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. AUTORITÀ PORTUALE - SERVIZIO ACQUE E SUOLO, PROTEZIONE CIVILE.

ELENCO ISTANZE DI RINNOVO DI PICCOLE DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE, TRAMITE POZZI, PER USO IRRIGUO IN COMUNE DI CASTELLUCCHIO (MN)

N. 
ID

Richiedente 
(ragione sociale)

Indirizzo sede 
legale P.IVA o C.F.

Indirizzo 
insediamento 

produttivo 
servito dal pozzo

N. 
pozzi 
parz.

N. 
pozzi tot. 

Foglio 
e 

mappale

Prof. 
pozzo m.

Portata 
media 

richiesta (l/s)

Portata 
massima 

richiesta (l/s)

Uso 
richiesto

Canone 2013 
€

Codice Identificativo MN

21
Az. Agr. Remondi Roberto 
e Guerreschi Massimi-
liano s.s.

Via Magnalupo 
21/b
46014 Castelluc-
chio (MN)

01351500200 Via Magnalupo 21/b
Castellucchio (MN) 2 2 43

50 50 0,5 1,0 irriguo 36,82 MN03218131995

22 Cecchin Giacomo snc
Via Carrobbio, 23
46014 Castelluc-
chio (MN)

01614880209
Via Carrobbio, 23
46014 Castelluc-
chio (MN)

1 2 23
137 60 0,3 1,0 irriguo 36,82 MN03219821995

23 Cecchin Giacomo snc
Via Carrobbio, 23
46014 Castelluc-
chio (MN)

01614880209
Via Carrobbio, 23
46014 Castelluc-
chio (MN)

2 2 24
234 25 0,3 1,0 irriguo - « «

24 Danese Luigia
Via Corradi, 19
46014 Castelluc-
chio (MN)

DSLGU--25A58F461D Via Nazionale, 2
Castellucchio (MN) 1 1 35

39 30 0,3 2,0 irriguo 36,82 MN03218221994
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N. 
ID

Richiedente 
(ragione sociale)

Indirizzo sede 
legale P.IVA o C.F.

Indirizzo 
insediamento 

produttivo 
servito dal pozzo

N. 
pozzi 
parz.

N. 
pozzi tot. 

Foglio 
e 

mappale

Prof. 
pozzo m.

Portata 
media 

richiesta (l/s)

Portata 
massima 

richiesta (l/s)

Uso 
richiesto

Canone 2013 
€

Codice Identificativo MN

25 Gandolfi Dino
Via Mantellazze, 20
46014 Castelluc-
chio (MN)

GNDDNI33C22C195I Via Mantellazze, 20
Castellucchio (MN) 1 1 12

24 32 0,3 1,5 irriguo 36,82 MN03219711995

26 Gementi Enrichetto
Via Mantellazze, 40
46014 Castelluc-
chio (MN)

01886600202 Via Mantellazze, 40
Castellucchio (MN) 1 1 12

48 40 0,1 1,66 irriguo 36,82 MN03218191994

———	•	———

ALLEGATO D
PROVINCIA DI MANTOVA - SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. AUTORITÀ PORTUALE - SERVIZIO ACQUE E SUOLO, PROTEZIONE CIVILE.
ELENCO ISTANZE DI RINNOVO DI PICCOLE DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE, TRAMITE POZZI, PER USO ANTINCENDIO IN COMUNE DI CASTELLUCCHIO (MN)

N. 
ID

Richiedente 
(ragione sociale) Indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

Indirizzo 
insediamento 

produttivo 
servito dal pozzo

N. 
pozzi 
parz.

N. 
pozzi tot. 

Foglio 
e 

mappale

Prof. 
pozzo m.

Portata 
media richiesta 

(l/s)

Portata 
massima 

richiesta (l/s)

Uso 
richiesto

Canone 2013 
€

Codice Identificativo MN

27
Severi Mario e Figli di 
Severi Giorgio e Maria 
Grazia snc

Via Roma, 46
46014 Castelluc-
chio (MN)

01661050201 Via Roma, 46
Castellucchio (MN) 1 1 27

22 76 0,01 2,5 antincendio 133,06 MN03219671995
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Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale 
- Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio 
idrico - Rinnovo di concessione Comune di Castelbelforte – 
Provvedimento dirigenziale n. 2051 del 12 dicembre 2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE  
TERRITORIALE. AUTORITÀ PORTUALE

ARCH. GIANCARLO LEONI
Decisione
Si rilascia la concessione per le piccole derivazioni di acque 
sotterranee, tramite pozzi in comune di Castelbelforte, indica-
te negli allegati A – B, parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento, con le relative prescrizioni indicate nel disci-
plinare tipo contenuto nella parte dispositiva del presente 
provvedimento.
Motivazione
La concessione, accordata per le singole derivazioni indica-
te negli allegati A – B, regolarizza la posizione amministrativa 
delle stesse.
La disamina delle singole istanze di rinnovo, facenti parte 
dei decreti cumulativi assentiti dalla Regione Lombardia e 
rilasciati con la procedura semplificata di cui alla d.g.r. 29 di-
cembre 1999 n. 47582, ha evidenziato l’esistenza dei requisiti 
soggettivi e oggettivi previsti dall’ordinamento per il rilascio 
del provvedimento di rinnovo della concessione.
Contesto di riferimento 
L’uniformità delle caratteristiche delle derivazioni, desumibili 
negli allegati e l’ubicazione all’interno dei medesimi confini 
comunali, semplifica e rende possibile il rilascio di un unico 
provvedimento di concessione, con prescrizioni valide per tut-
te le singole derivazioni elencate nei singoli allegati.
Istruttoria
Le utenze elencate negli allegati, ditte o persone fisiche, titolari 
di derivazione da rinnovare, hanno inoltrato all’ufficio istruttore 
istanza di rinnovo:
1) ai sensi del regolamento regionale n. 2 del 26 marzo 2006, 

«Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, 
dell’utilizzo delle 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  dicem-
bre 2003, n. 26» approvato con delibera di Consiglio regio-
nale n. VIII/138 del 14 marzo 2006;

2) ai sensi della legge regionale 16 luglio 2012 n. 12, entro il 
31 dicembre 12;

3) ai sensi della d.g.r. .4623 del 31  dicembre  2012 recante: 
«Approvazione delle modalità operative semplificate per 
il rinnovo delle piccole derivazioni di acqua sotterranea 
già concesse con le procedure di cui alla d.g.r. 29 dicem-
bre 1999, n. 47582 in attuazione dell’art. 13 comma 1 della 
l.r. 16 luglio 2012, n. 12».
 − l’elenco delle derivazioni da regolarizzare, con indicate 
le singole specifiche caratteristiche, è stato pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) - 
Serie avvisi e concorsi n. 8 del 20 febbraio 2013, nonché 
all’albo pretorio del Comune di Castelbelforte dal 8 mar-
zo 2013 al 23 marzo 2013 e sul sito telematico della Provin-
cia di Mantova;

 − a seguito delle suddette pubblicazioni, non sono state 
presentate osservazioni od opposizioni presso l’ufficio 
istruttore; 

 − si è ritenuto che non sia da acquisire la comunicazione 
o certificazione antimafia ai sensi dell’art.  85 del d.lgs. 
159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato altresì che: 

•	il Programma di Tutela e degli Usi delle Acque (P.T.U.A.), 
approvato dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. 2244 del 
29 marzo 2006, individua cartograficamente il territorio co-
munale di Castelbelforte all’interno di una area di riserva 
ottimale;

•	l’Atto di Indirizzo, approvato con d.g.p. n. 152 del 19 ago-
sto 2008, ha individuato, per il territorio comunale di Castel-
belforte le «risorse qualificate» quelle provenienti da falde 
idriche poste a profondità superiori ai 90 metri; nessuna 
derivazione, di cui agli alleati, si spinge oltre tale profondità. 

Riferimenti normativi e atti di organizzazione interna
Richiamati:

 − il R.D. n. 1775 dell’11 dicembre 1933 recante «Testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici» e 
successive modificazioni ed integrazioni;

 − il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 recante «Norme in materia 
ambientale»;

 − l’art. 43 della legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 
«in materia di funzioni delle province sul rilascio di autoriz-
zazione e concessione di piccole derivazioni di acque sot-
terranee e scavo di pozzi»;

 − il regolamento regionale n. 2 del 26 marzo 2006, «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo 
delle 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» 
approvato con delibera di Consiglio regionale n. VIII/138 
del 14 marzo 2006;

 − la delibera di Giunta regionale n. 2244 del 29 marzo 2006 
recante «Approvazione del Programma di Tutela e Uso del-
le Acque, ai sensi dell’articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell’ar-
ticolo 55, comma 19 della l.r. 26/03»;

 − l’art. 13 della legge regionale 16 luglio 2012 n. 12;
 − d.g.r. 4623 del 31 dicembre 2012 recante: «Approvazione 
delle modalità operative semplificate per il rinnovo del-
le piccole derivazioni di acqua sotterranea già conces-
se con le procedure di cui alla d.g.r. 29  dicembre  1999, 
n. 47582 in attuazione dell’art. 13 comma 1 della l.r. 16 lu-
glio 2012, n. 12».

 − il provvedimento del dirigente del Settore Ambiente, pia-
nificazione territoriale, autorità portuale prot. n. 56665 del 
21 dicembre 2012, di attribuzione dell’incarico sulla posi-
zione organizzativa denominata «Servizio Acque e Suolo, 
Protezione Civile»;

 − il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte del 
Responsabile del procedimento per la concessione di pic-
cole derivazioni di acque sotterranee tramite pozzi per vari 
usi in comune di Castelbelforte;

ACCORDA
salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione 
per le piccole derivazioni di acque sotterranee nel comune di 
Castelbelforte alle ditte di cui agli allegati A, B(parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento):

 − allegato A: derivazioni di acque sotterranee, per uso 
igienico, decorrenti dal 01  gennaio  2013 e scadenza 
31 dicembre 2032;

 − allegato B: derivazioni di acque sotterranee, per uso zo-
otecnico, decorrenti dal 01  gennaio  2013 e scadenza 
31 dicembre 2032;

subordinando le derivazioni al rispetto degli obblighi e delle 
condizioni di cui al Disciplinare Tipo approvato con d.g.r. 4623 
del 31 dicembre 2012 nel seguito riportate.

ART. 1 - QUANTITA’, USI,  
MODALITA’ DI ESTRAZIONE DELLE ACQUE

Le quantità di acqua pubblica sotterranea da derivare me-
diante pozzi, i relativi usi, le portate in base alle quali sono stabiliti 
i canoni, i luoghi e le modalità di presa sono definiti per ciascu-
na utenza negli elenchi allegati. 

ART. 2 - REGOLAZIONE DELLA PORTATA
Entro un anno dalla data di pubblicazione sul BURL del prov-

vedimento di concessione i concessionari utenti hanno l’obbli-
go di installare idonei strumenti di misurazione delle portate e 
dei volumi d’acqua derivati in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 33 comma 4 del regolamento regionale n. 2/2006.

Gli strumenti di misurazione installati, come pure le spese di 
ogni genere per rilievi, misure di portata e simili, saranno a totale 
carico dei concessionari e potranno essere verificati periodica-
mente dall’Autorità concedente.

I concessionari si impegnano a trasmettere periodicamente, 
a loro cura e spese, anche mediante collegamenti informatici, i 
dati e le misurazioni delle portate emunte agli organi di controllo 
secondo le modalità che saranno indicate dall’Autorità conce-
dente, fermo restando l’obbligo della trasmissione annuale al-
la Provincia della denuncia dei quantitativi d’acqua derivati ai 
sensi della d.g.r.. n. 3235/2001 così come modificata dalla d.g.r. 
n. 12194/2003.

L’Autorità concedente si riserva la facoltà di ingiungere ai 
concessionari la costruzione di tutte quelle opere, da eseguire 
entro il termine che verrà fissato, che a suo insindacabile giu-
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dizio si rendessero necessarie per garantire il non supero della 
portata di competenza.

ART. 3 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI  
DOVRA’ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

a) Le concessioni sono accordate entro i limiti di disponibilità 
delle acque e fatti salvi i diritti di terzi.
In periodi di carenze idriche i concessionari non hanno 
diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità conce-
dente e da parte della Pubblica Amministrazione per la 
diminuzione delle portate derivate causate dalla ridotta 
disponibilità della risorsa idrica, anche in caso di provve-
dimenti eccezionali d’urgenza adottati dalla Pubblica 
Amministrazione.

b) I concessionari hanno l’obbligo di eseguire, a loro cura e 
spese, in ogni tempo durante la vigenza della concessione 
ed in qualsiasi eventualità, qualunque tipo di lavori atti alla 
buona conservazione delle infrastrutture e dei manufatti 
ed impedire danni nei confronti di terzi. I concessionari sa-
ranno comunque responsabili, sia nei riguardi dell’Ammini-
strazione concedente che verso terzi, di ogni pregiudizio o 
danno che potrà determinarsi in qualunque momento ed 
in qualsiasi situazione, cagionata dal cedimento parziale o 
totale delle strutture. L’Autorità concedente è, in ogni caso, 
ritenuta sollevata da ogni responsabilità per eventuali dan-
ni arrecati a terzi e cagionati dalla mancata o insufficiente 
manutenzione delle opere su indicate.

c) Nessuna modifica dei manufatti di presa, utilizzazione e 
restituzione potrà essere effettuata senza il preventivo con-
senso dell’Autorità concedente.

d) L’Autorità concedente avrà la facoltà di procedere a si-
stematiche misurazioni di portata nonché di esercitare un 
controllo periodico e regolare degli impianti.

e) I concessionari saranno tenuti, a loro spese, ad eseguire 
le constatazioni e le misurazioni che l’Autorità concedente 
riterrà necessarie, fornendo ed installando tutti gli appa-
recchi di misura che dalla medesima saranno richiesti ed 
a permettere ai funzionari il libero accesso alle opere e agli 
impianti relativi alle concessioni, a norma dell’art. 42 del 
T.U. 1775/1933.

ART. 4 – GARANZIE DA OSSERVARSI
(Per l’uso industriale e altri usi)
Le quantità d’acqua assentite dovranno sempre essere com-
misurate alla possibilità di risparmio, riuso e riciclo della risorsa, 
all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, 
anche mediante l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili. 
Le acque di scarico dovranno essere qualitativamente con-
formi ai limiti di accettabilità stabiliti dal d.lgs. 3 aprile  2006 
n. 152 e s.m.i. e tali da non pregiudicare il mantenimento o 
il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale in at-
tuazione delle indicazioni contenute nel Piano di Tutela della 
Acque.
Le camerette ed i locali avampozzo dovranno essere mante-
nuti puliti ed asciutti e dovranno, altresì, essere adottati tutti gli 
accorgimenti atti a proteggere il pozzo dalle contaminazioni 
ambientali dirette.

ART. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ 
Le concessioni sono nominali e non possono essere cedute 

a diversi soggetti senza la preventiva autorizzazione rilasciata 
dall’Autorità concedente con le modalità stabilite all’art. 31 del 
regolamento regionale 2/2006.

Nel caso di interventi rifacimenti, potenziamenti o modifiche 
dell’assetto dei pozzi rispetto a quanto in essere all’atto del rila-
scio della concessione, dovrà esser acquisita preventivamente 
l’autorizzazione da parte dell’Autorità concedente.

Entro un anno dalla data di sottoscrizione del disciplinare, i 
concessionari dovranno provvedere all’installazione, in pros-
simità dell’opera di presa, di un cartello d’identificazione della 
concessione i cui contenuti dovranno essere preventivamente 
concordati con l’Autorità concedente.

I concessionari dovranno garantire l’osservanza delle norme 
di tutela delle acque, ai sensi della normativa nazionale e regio-
nale vigente.

ART. 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, le concessioni 

regolate dal presente disciplinare sono accordate per un perio-
do di anni:

(per altri usi) 20 (venti) successivi e continui decorrenti dal 
1 gennaio 2013, ovvero fino al 31 dicembre 2032.
Qualora al termine della concessione persistano i fini della 

derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interes-
se anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso 
della risorsa idrica, la stessa potrà essere rinnovata con le mo-
dificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni 
dei luoghi, del fabbisogno idrico e della disponibilità di acque 
sotterranee.

In mancanza di rinnovo, come nei casi di revoca, rinuncia o 
decadenza, si applicherà quanto disposto dall’articolo 39 del 
Regolamento Regionale 2/2006.

ART. 7 – CANONE
Fatta salva la regolarizzazione dei canoni arretrati, i concessio-

nari dovranno corrispondere alla Tesoreria della Regione Lom-
bardia di anno in anno anticipatamente, anche se non si possa 
o non si voglia fare uso in tutto o in parte dell’utenza, il canone 
annuo da determinarsi sulla base delle portate e degli usi indi-
cati nel provvedimento di concessione.

Il canone, il cui importo verrà aggiornato periodicamente se-
condo la disciplina vigente, sarà dovuto anche se l’utente non 
possa o non voglia fare uso in tutto o in parte delle acque og-
getto di concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell’art. 36 
del regolamento regionale 2/2006.

ART. 8 – PAGAMENTI E DEPOSITI
I concessionari hanno dimostrato, con la produzione delle re-

lative quietanze, di aver effettuato:
 − Il pagamento delle spese di istruttoria;
 − Il pagamento del contributo idrografico, pari ad un vente-
simo del canone annuo determinato sulla base dei dati di 
portata e degli usi previsti dalla domanda, comunque non 
inferiore ai 150,00 Euro ai sensi dell’art. 10 comma 3 del 
regolamento regionale 2/2006;

 − Il versamento di apposita cauzione, ovvero al deposito di 
idonea fidejussione, pari almeno a un’annualità del ca-
none e comunque non inferiore a 250,00  Euro: ai sensi 
dell’art.  19 comma 4 del regolamento regionale 2/2006 
la cauzione sarà restituita, ove nulla osti, al termine della 
concessione;

 − nonché di essere in regola con il pagamento dei canoni 
pregressi.

Sono interamente a carico dei concessionari tutte le spese 
dipendenti dalla concessione e ad essa connesse per copia 
degli atti, disegni, stampe, ecc..

ART. 9 – RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare i con-

cessionari sono tenuti alla piena ed esatta osservanza di tutte 
le disposizioni del T.U. 1775/1933, del regolamento regionale 
2/2006 e Piano di Tutela delle Acque della Regione Lombardia 
nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari con-
cernenti l’utilizzo e la tutela delle acque pubbliche, la tutela 
dell’ambiente, l’igiene, la sicurezza pubblica e la salvaguardia 
delle acque dall’inquinamento (d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) per 
non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, 
l’agricoltura, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

ART. 10 – DOMICILIO LEGALE
Per ogni effetto di legge i concessionari eleggeranno il proprio 

domicilio legale presso le sedi indicate nell’atto di concessione 
che approva il presente disciplinare.
Mantova, 12 dicembre 2013 

 Il dirigente del settore
Giancarlo Leoni

———	•	———
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ALL. A
PROVINCIA DI MANTOVA – SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. AUTORITÀ PORTUALE – SERVIZIO ACQUE E SUOLO, PROTEZIONE CIVILE.

ELENCO ISTANZE DI RINNOVO DI PICCOLE DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE, TRAMITE POZZI, PER USO IGIENICO IN COMUNE DI CASTELBELFORTE DI MANTOVA (MN).

N° 
ID

Richiedente 
(ragione sociale) indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

indirizzo 
insediamento produttivo 

servito dal pozzo

N.  
pozzi

Parz./Tot.

foglio 
e 

mappale

prof. 
pozzo m.

portata 
media 

richiesta (l/s)

portata 
massima 

richiesta (l/s)

uso 
richiesto Canone € Codice Identificativo MN

1 Az. Agr. Falbe S.S.
Via Colonna, 87/a 46032 
Castelbelforte (MN)

01634390205
Via Colonna, 87/a Castel-
belforte (MN)

1 2 23 43 80 0,24 1,0 Igienico 133,06 MN03213061995

2 Az. Agr. Falbe S.S.
Via Colonna, 87/a 46032 
Castelbelforte (MN)

01634390205
Via Colonna, 87/a Castel-
belforte (MN)

2 2 12 60 80 0,24 1,0 Igienico - «

3
Società Agricola Giar-
dino S.S.

Via Campolongo, 80 46032 
Castelbelforte (MN)

01896440201
Via Campolongo, 80 
Castelbelforte (MN)

1 1 9 20 35 0,48 1,0 Igienico 133,06 MN03213071995

4
Società Agricola Zam-
bello S.S.

Via Castelbelforte, 26 46030 
– Bigarello (MN) 

00235210200
Via Tomba Castelbelfor-
te (MN)

1 1 24 9 87 0,23 1,8 Igienico 133,06 MN03213081995

5 Profile Automation s.r.l.
Via G. Verdi n. 1,2
46032 Castelbelforte (MN)

0675381966
Via G. Verdi, 2
Castelbelforte (MN)

1 1
21
91

85 0,03 3,0 Igienico 133,06 MN03212161994

———	•	———

ALL. B
PROVINCIA DI MANTOVA – SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. AUTORITÀ PORTUALE. – SERVIZIO ACQUE E SUOLO, PROTEZIONE CIVILE.

ELENCO ISTANZE DI RINNOVO DI PICCOLE DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE, TRAMITE POZZI, PER USO ZOOTECNICO IN COMUNE DI CASTELBELFORTE DI MANTOVA (MN).

N° 
ID

Richiedente 
(ragione sociale) indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

indirizzo 
insediamento produttivo 

servito dal pozzo

N.  
pozzi

Parz./Tot.

foglio 
e 

mappale

prof. 
pozzo m.

portata 
media 

richiesta (l/s)

portata 
massima 

richiesta (l/s)

uso 
richiesto Canone € Codice Identificativo MN

6 Agricola Terreni Parolara
Via Parolara, 56
46032 Castelbelforte (MN)

01238700205
Via Parolara, 56 Castelbel-
forte (MN)

1 3
11
7

75 0,2 1,1 Zootecnico 133,06 MN03213621995

7 Agricola Terreni Parolara
Via Parolara, 56
46032 Castelbelforte (MN)

01238700205
Via Parolara, 56 Castelbel-
forte (MN)

2 3
11
17

65 0,076 1,8 Zootecnico - «

8 Agricola Terreni Parolara
Via Parolara, 56

46032 Castelbelforte (MN)
01238700205

Via Parolara, 56 Castelbel-
forte (MN)

3 3
5
19

65 0,1 1,1 Zootecnico - «
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Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale 
- Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio 
idrico - Rinnovo di concessione Comune di Castel d’Ario – 
Provvedimento dirigenziale n. 2010 del 9 dicembre 2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE. AUTORITÀ PORTUALE

ARCH. GIANCARLO LEONI
Decisione
Si rilascia la concessione per le piccole derivazioni di acque 
sotterranee, tramite pozzi in comune di Castel d’Ario, indicate 
negli allegati A – B – C, parti integranti e sostanziali del presen-
te provvedimento, con le relative prescrizioni indicate nel Di-
sciplinare tipo contenuto nella parte dispositiva del presente 
provvedimento.
Motivazione
La concessione, accordata per le singole derivazioni indicate 
negli allegati A – B – C, regolarizza la posizione amministrativa 
delle stesse.
La disamina delle singole istanze di rinnovo, facenti parte 
dei decreti cumulativi assentiti dalla Regione Lombardia e 
rilasciati con la procedura semplificata di cui alla d.g.r. 29 di-
cembre 1999 n. 47582, ha evidenziato l’esistenza dei requisiti 
soggettivi e oggettivi previsti dall’ordinamento per il rilascio 
del provvedimento di rinnovo della concessione.
Contesto di riferimento 
L’uniformità delle caratteristiche delle derivazioni, desumibili 
negli allegati e l’ubicazione all’interno dei medesimi confini 
comunali, semplifica e rende possibile il rilascio di un unico 
provvedimento di concessione, con prescrizioni valide per tut-
te le singole derivazioni elencate nei singoli allegati.
Istruttoria
Le utenze elencate negli allegati, ditte o persone fisiche, titolari 
di derivazione da rinnovare, hanno inoltrato all’ufficio istruttore 
istanza di rinnovo:
1) ai sensi del regolamento regionale n. 2 del 26 marzo 2006, 

«Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, 
dell’utilizzo delle 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  dicem-
bre 2003, n. 26» approvato con delibera di Consiglio regio-
nale n. VIII/138 del 14 marzo 2006;

2) ai sensi della legge regionale 16 luglio 2012 n. 12, entro il 
31 dicembre 12;

3) ai sensi della d.g.r. .4623 del 31  dicembre  2012 recante: 
«Approvazione delle modalità operative semplificate per 
il rinnovo delle piccole derivazioni di acqua sotterranea 
già concesse con le procedure di cui alla d.g.r. 29 dicem-
bre 1999, n. 47582 in attuazione dell’art. 13 comma 1 della 
l.r. 16 luglio 2012, n. 12».
 − l’elenco delle derivazioni da regolarizzare, con indicate 
le singole specifiche caratteristiche, è stato pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) - 
Serie avvisi e concorsi n. 8 del 20 febbraio 2013, nonché 
all’albo pretorio del Comune di Castel d’Ario dal 21 feb-
braio 2013 al 8 marzo 2013 e sul sito telematico della Pro-
vincia di Mantova;

 − a seguito delle suddette pubblicazioni, non sono state 
presentate osservazioni od opposizioni presso l’ufficio 
istruttore; 

 − si è ritenuto che non sia da acquisire la comunicazione 
o certificazione antimafia ai sensi dell’art.  85 del d.lgs 
159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato altresì che:

•	il Programma di Tutela e degli Usi delle Acque (P.T.U.A.), 
approvato dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. 2244 del 
29 marzo 2006, individua cartograficamente il territorio co-
munale di Castel d’Ario all’interno di una area di riserva 
ottimale;

•	l’Atto di Indirizzo, approvato con d.g.p. n. 152 del 19 ago-
sto 2008, ha individuato, per il territorio comunale di Castel 
d’Ario le «risorse qualificate» quelle provenienti da falde idri-
che poste a profondità superiori ai 90 metri;

•	in tale situazione, l’art. 14, comma 3, lett. d) del r.r. 2/2006, 
prevede una limitazione a 5 anni della durata della con-
cessione e la triplicazione dell’importo del canone annuo 
di concessione;

•	ai sensi dell’Atto di Indirizzo, approvato con d.g.p. n. 152 del 
19 agosto 2008, alle utenze che hanno derivazioni nella si-
tuazione di cui al comma precedente, indicate nell’allega-
to B, è stata inviata preventivamente una apposita lettera, 
con la quale si comunicava la possibilità di produrre do-
cumentazione integrativa, entro 30 giorni, atta a dimostrare 
che, nell’areale ove è ubicata la derivazione, la profondità 
oltre la quale la risorsa idrica sotterranea è da considerarsi 
qualificata è diversa da quella indicata dagli elaborati tec-
nici allegati all’Atto stesso;

•	entro il suddetto termine, non sono pervenute documenta-
zioni idonee a dimostrare che la risorsa qualificata si trova a 
profondità diverse da quelle individuate nell’Atto di Indirizzo;

Riferimenti normativi e atti di organizzazione interna
Richiamati:

 − il r.d. n. 1775 dell’11 dicembre 1933 recante «Testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici» e 
successive modificazioni ed integrazioni;

 − il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 recante «Norme in materia 
ambientale»;

 − l’art. 43 della Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 
«in materia di funzioni delle province sul rilascio di autoriz-
zazione e concessione di piccole derivazioni di acque sot-
terranee e scavo di pozzi»;

 − il regolamento regionale n. 2 del 26 marzo 2006, «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo 
delle 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» 
approvato con delibera di Consiglio regionale n. VIII/138 
del 14 marzo 2006;

 − la delibera di Giunta regionale n. 2244 del 29 marzo 2006 
recante «Approvazione del Programma di Tutela e Uso del-
le Acque, ai sensi dell’articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell’ar-
ticolo 55, comma 19 della l.r. 26/03»;

 − l’art. 13 della legge regionale 16 luglio 2012 n. 12;
 − d.g.r. 4623 del 31 dicembre 2012 recante: «Approvazione 
delle modalità operative semplificate per il rinnovo del-
le piccole derivazioni di acqua sotterranea già conces-
se con le procedure di cui alla d.g.r. 29  dicembre  1999, 
n. 47582 in attuazione dell’art. 13 comma 1 della l.r. 16 lu-
glio 2012, n. 12».

 − il provvedimento del dirigente del Settore Ambiente, pia-
nificazione territoriale, autorità portuale prot. n. 56665 del 
21 dicembre 2012, di attribuzione dell’incarico sulla posi-
zione organizzativa denominata «Servizio Acque e Suolo, 
Protezione Civile»;

 − il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte del 
Responsabile del procedimento per la concessione di pic-
cole derivazioni di acque sotterranee tramite pozzi per vari 
usi in comune di Castel d’Ario;

ACCORDA
salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione per 
le piccole derivazioni di acque sotterranee nel comune di Ca-
stel d’Ario alle ditte di cui agli allegati A, B, C (parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento):

 − ALLEGATO A: derivazioni di acque sotterranee, per uso 
igienico, decorrenti dal 1  gennaio  2013 e scadenza 
31 dicembre 2032;

 − ALLEGATO B: derivazioni di acque sotterranee, per vari 
usi, decorrenti dal 1 gennaio 2013 e scadenza 31 dicem-
bre 2017 con triplicazione del canone;

 − ALLEGATO C: derivazioni di acque sotterranee, per uso 
antincendio, decorrenti dal 1  gennaio  2013 e scadenza 
31 dicembre 2032;

subordinando le derivazioni al rispetto degli obblighi e delle 
condizioni di cui al Disciplinare Tipo approvato con d.g.r. 4623 
del 31 dicembre 2012 nel seguito riportate.

ART. 1 - QUANTITA’, USI,  
MODALITA’ DI ESTRAZIONE DELLE ACQUE

Le quantità di acqua pubblica sotterranea da derivare me-
diante pozzi, i relativi usi, le portate in base alle quali sono stabiliti 
i canoni, i luoghi e le modalità di presa sono definiti per ciascu-
na utenza negli elenchi allegati. 
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Art. 2 - REGOLAZIONE DELLA PORTATA
Entro un anno dalla data di pubblicazione sul BURL del prov-

vedimento di concessione i concessionari utenti hanno l’obbli-
go di installare idonei strumenti di misurazione delle portate e 
dei volumi d’acqua derivati in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 33 comma 4 del regolamento regionale n. 2/2006.

Gli strumenti di misurazione installati, come pure le spese di 
ogni genere per rilievi, misure di portata e simili, saranno a totale 
carico dei concessionari e potranno essere verificati periodica-
mente dall’Autorità concedente.

I concessionari si impegnano a trasmettere periodicamente, 
a loro cura e spese, anche mediante collegamenti informatici, i 
dati e le misurazioni delle portate emunte agli organi di controllo 
secondo le modalità che saranno indicate dall’Autorità conce-
dente, fermo restando l’obbligo della trasmissione annuale al-
la Provincia della denuncia dei quantitativi d’acqua derivati ai 
sensi della d.g.r.. n. 3235/2001 così come modificata dalla d.g.r. 
n. 12194/2003.

L’Autorità concedente si riserva la facoltà di ingiungere ai 
concessionari la costruzione di tutte quelle opere, da eseguire 
entro il termine che verrà fissato, che a suo insindacabile giu-
dizio si rendessero necessarie per garantire il non supero della 
portata di competenza.

ART. 3 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI  
DOVRA’ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

a) Le concessioni sono accordate entro i limiti di disponibilità 
delle acque e fatti salvi i diritti di terzi.
In periodi di carenze idriche i concessionari non hanno 
diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità conce-
dente e da parte della Pubblica Amministrazione per la 
diminuzione delle portate derivate causate dalla ridotta 
disponibilità della risorsa idrica, anche in caso di provve-
dimenti eccezionali d’urgenza adottati dalla Pubblica 
Amministrazione.

b) I concessionari hanno l’obbligo di eseguire, a loro cura e 
spese, in ogni tempo durante la vigenza della concessione 
ed in qualsiasi eventualità, qualunque tipo di lavori atti alla 
buona conservazione delle infrastrutture e dei manufatti 
ed impedire danni nei confronti di terzi. I concessionari sa-
ranno comunque responsabili, sia nei riguardi dell’Ammini-
strazione concedente che verso terzi, di ogni pregiudizio o 
danno che potrà determinarsi in qualunque momento ed 
in qualsiasi situazione, cagionata dal cedimento parziale o 
totale delle strutture. L’Autorità concedente è, in ogni caso, 
ritenuta sollevata da ogni responsabilità per eventuali dan-
ni arrecati a terzi e cagionati dalla mancata o insufficiente 
manutenzione delle opere su indicate.

c) Nessuna modifica dei manufatti di presa, utilizzazione e 
restituzione potrà essere effettuata senza il preventivo con-
senso dell’Autorità concedente.

d) L’Autorità concedente avrà la facoltà di procedere a si-
stematiche misurazioni di portata nonché di esercitare un 
controllo periodico e regolare degli impianti.

e) I concessionari saranno tenuti, a loro spese, ad eseguire 
le constatazioni e le misurazioni che l’Autorità concedente 
riterrà necessarie, fornendo ed installando tutti gli appa-
recchi di misura che dalla medesima saranno richiesti ed 
a permettere ai funzionari il libero accesso alle opere e agli 
impianti relativi alle concessioni, a norma dell’art. 42 del 
T.U. 1775/1933.

ART. 4 – GARANZIE DA OSSERVARSI
(Per l’uso industriale e altri usi)
Le quantità d’acqua assentite dovranno sempre essere com-
misurate alla possibilità di risparmio, riuso e riciclo della risorsa, 
all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, 
anche mediante l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili. 
Le acque di scarico dovranno essere qualitativamente con-
formi ai limiti di accettabilità stabiliti dal d.lgs. 3 aprile  2006 
n. 152 e s.m.i. e tali da non pregiudicare il mantenimento o 
il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale in at-
tuazione delle indicazioni contenute nel Piano di Tutela della 
Acque.
Le camerette ed i locali avampozzo dovranno essere mante-
nuti puliti ed asciutti e dovranno, altresì, essere adottati tutti gli 
accorgimenti atti a proteggere il pozzo dalle contaminazioni 
ambientali dirette.

ART. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ 

Le concessioni sono nominali e non possono essere cedute 
a diversi soggetti senza la preventiva autorizzazione rilasciata 
dall’Autorità concedente con le modalità stabilite all’art. 31 del 
regolamento regionale 2/2006.

Nel caso di interventi rifacimenti, potenziamenti o modifiche 
dell’assetto dei pozzi rispetto a quanto in essere all’atto del rila-
scio della concessione, dovrà esser acquisita preventivamente 
l’autorizzazione da parte dell’Autorità concedente.

Entro un anno dalla data di sottoscrizione del disciplinare, i 
concessionari dovranno provvedere all’installazione, in pros-
simità dell’opera di presa, di un cartello d’identificazione della 
concessione i cui contenuti dovranno essere preventivamente 
concordati con l’Autorità concedente.

I concessionari dovranno garantire l’osservanza delle norme 
di tutela delle acque, ai sensi della normativa nazionale e regio-
nale vigente.

ART. 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, le concessioni 

regolate dal presente disciplinare sono accordate per un perio-
do di anni:

(per altri usi) 20 (venti) successivi e continui decorrenti dal 
1 gennaio 2013, ovvero fino al 31 dicembre 2032.
(Per pozzi che captano un acquifero protetto all’interno delle 
aree di riserva ottimale) 5 (cinque) anni successivi e conti-
nui decorrenti dal 1 gennaio 2013, ovvero fino al 31 dicem-
bre 2017, ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera d) del regola-
mento regionale 2/2006.
Qualora al termine della concessione persistano i fini della 

derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interes-
se anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso 
della risorsa idrica, la stessa potrà essere rinnovata con le mo-
dificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni 
dei luoghi, del fabbisogno idrico e della disponibilità di acque 
sotterranee.

In mancanza di rinnovo, come nei casi di revoca, rinuncia o 
decadenza, si applicherà quanto disposto dall’articolo 39 del 
Regolamento Regionale 2/2006.

ART. 7 – CANONE
Fatta salva la regolarizzazione dei canoni arretrati, i concessio-

nari dovranno corrispondere alla Tesoreria della Regione Lom-
bardia di anno in anno anticipatamente, anche se non si possa 
o non si voglia fare uso in tutto o in parte dell’utenza, il canone 
annuo da determinarsi sulla base delle portate e degli usi indi-
cati nel provvedimento di concessione.

(Per pozzi che captano un acquifero protetto all’interno del-
le aree di riserva ottimale) Fatta salva la regolarizzazione dei 
canoni arretrati, i concessionari dovranno corrispondere alla 
Tesoreria della Regione Lombardia di anno in anno anticipa-
tamente, anche se non si possa o non si voglia fare uso in 
tutto o in parte dell’utenza, il canone annuo stabilito in ragio-
ne delle quantità d’acqua concesse e dell’uso dell’acqua 
effettuato. L’importo del canone dovuto, anche quello minimo 
di cui all’art. 12 comma 1 della l.r. 19/2010, è triplicato ai sen-
si dell’art. 14 comma 3 lettera d) del regolamento regionale 
2/2006.
Il canone, il cui importo verrà aggiornato periodicamente se-

condo la disciplina vigente, sarà dovuto anche se l’utente non 
possa o non voglia fare uso in tutto o in parte delle acque og-
getto di concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell’art. 36 
del regolamento regionale 2/2006.

ART. 8 – PAGAMENTI E DEPOSITI
I concessionari hanno dimostrato, con la produzione delle re-

lative quietanze, di aver effettuato:
 − Il pagamento delle spese di istruttoria;
 − Il pagamento del contributo idrografico, pari ad un vente-
simo del canone annuo determinato sulla base dei dati di 
portata e degli usi previsti dalla domanda, comunque non 
inferiore ai 150,00 Euro ai sensi dell’art. 10 comma 3 del 
regolamento regionale 2/2006;

 − Il versamento di apposita cauzione, ovvero al deposito di 
idonea fidejussione, pari almeno a un’annualità del ca-
none e comunque non inferiore a 250,00  Euro: ai sensi 
dell’art.  19 comma 4 del regolamento regionale 2/2006 
la cauzione sarà restituita, ove nulla osti, al termine della 
concessione;

 − nonché di essere in regola con il pagamento dei canoni 
pregressi.
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Sono interamente a carico dei concessionari tutte le spese 
dipendenti dalla concessione e ad essa connesse per copia 
degli atti, disegni, stampe, ecc..

ART. 9 – RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare i con-

cessionari sono tenuti alla piena ed esatta osservanza di tutte 
le disposizioni del T.U. 1775/1933, del regolamento regionale 
2/2006 e Piano di Tutela delle Acque della Regione Lombardia 
nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari con-
cernenti l’utilizzo e la tutela delle acque pubbliche, la tutela 
dell’ambiente, l’igiene, la sicurezza pubblica e la salvaguardia 
delle acque dall’inquinamento (d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) per 
non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, 
l’agricoltura, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

ART. 10 – DOMICILIO LEGALE
Per ogni effetto di legge i concessionari eleggeranno il proprio 

domicilio legale presso le sedi indicate nell’atto di concessione 
che approva il presente disciplinare.
Mantova, 9 dicembre 2013 

 Il dirigente del settore
Giancarlo Leoni

———	•	———
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ALL. A
PROVINCIA DI MANTOVA – SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. AUTORITÀ PORTUALE – SERVIZIO ACQUE E SUOLO, PROTEZIONE CIVILE. 

ELENCO ISTANZE DI RINNOVO DI PICCOLE DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE, TRAMITE POZZI, PER USO IGIENICO IN COMUNE DI CASTEL D’ARIO (MN). 

N° 
ID

Richiedente 
(ragione sociale) indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

indirizzo 
insediamento 

produttivo 
servito dal pozzo

N. pozzi
foglio 

e 
mappale

prof. 
pozzo m.

portata 
media 

richiesta (l/s)

portata 
massima 

richiesta (l/s)

uso 
richiesto Canone 

2013 € Codice Identificativo MN

1
Az. Agr. Corte Gervaso-
na di Soave Luciano e 
Davide S.S.

Via Villa, 3 46033 - Castel 
d’Ario (MN)

01664290200
Via Villa, 3 Castel 
d’Ario (MN) 

1 1
10 
88

60 0,63 1,00 Igienico 133,06 MN03213381995

———	•	———

ALL. B
PROVINCIA DI MANTOVA – SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. AUTORITÀ PORTUALE – SERVIZIO ACQUE E SUOLO, PROTEZIONE CIVILE. 

ELENCO ISTANZE DI RINNOVO DI PICCOLE DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE, TRAMITE POZZI, PER VARI USI, IN RISORSA QUALIFICATA, CON TRIPLICAZIONE DEL CANONE IN COMUNE DI CASTEL 
D’ARIO (MN).

N° 
ID

Richiedente 
(ragione sociale) indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

indirizzo 
insediamento produttivo 

servito dal pozzo

N. pozzi foglio 
e 

mappale

prof. 
pozzo m.

portata 
media 

richiesta (l/s)

portata 
massima 

richiesta (l/s)

uso 
richiesto

Canone 
2013 € Codice Identificativo MN

Parz. Tot.

2
Az. Agr. Bonfante 
Giuliano, Gabriele ed 
Emanuele S.S.

Via Sposetta, 6 
46033 - Castel d’A-
rio (MN) 

00451020200
Via Sposetta, 6 Castel 
d’Ario (MN) 

1 1 16 19 110 0,11 1,00 Igienico 399,18 MN03213501995

3
MOA Sport Mantovani 
Vincenzo di Mantovani 
Srl & C. s.a.s.

Via Roppi, 48 
46033 - Castel d’A-
rio (MN) 

01335840201
Via Roppi, 48 Castel 
d’Ario (MN) 

4 8 11 57 146 0,051 5,0 Igienico 399,18 MN03213391995

4
MOA Sport Mantovani 
Vincenzo di Mantovani 
Srl & C. s.a.s.

Via Roppi, 48 
46033 - Castel d’A-
rio (MN) 

01335840201
Via Roppi, 48 Castel 
d’Ario (MN) 

1 8 11 208 158 0,022 5,0 Igienico - «

5
MOA Sport Mantovani 
Vincenzo di Mantovani 
Srl & C. s.a.s.

Via Roppi, 48 46033 - 
Castel d’Ario (MN) 

01335840201
Via Roppi, 48 Castel 
d’Ario (MN) 

3 8 11 62 80 0,063 5,0 Igienico - «

6
MOA Sport Mantovani 
Vincenzo di Mantovani 
Srl & C. s.a.s.

Via Roppi, 48 
46033 - Castel d’A-
rio (MN) 

01335840201
Via Roppi, 48 Castel 
d’Ario (MN) 

2 8 11 207 138 0,0032 5,0 Igienico - «

7
Società Agricola 
Villagrossa S.A.S. di 
Benedetto Orsini e C.

Via Don Dorine Bertoldi, 
1/B 
46033 - Castel d’A-
rio (MN) 

00636060287
Via Villagrossa 
Castel d’Ario (MN)

1 4
20 
14

105 0,29 3,3 Igienico 399,18 MN03213571995

8
Società Agricola 
Villagrossa S.A.S. di 
Benedetto Orsini e C.

Via Don Dorine Bertoldi, 
1/B 
46033 - Castel d’A-
rio (MN) 

00636060287
Via Villagrossa 
Castel d’Ario (MN)

4 4 19 54 95 0,013 3,8 Igienico - «

9
Società Agricola 
Villagrossa S.A.S. di 
Benedetto Orsini e C.

Via Don Dorine Bertoldi, 
1/B 
46033 - Castel d’A-
rio (MN) 

00636060287
Via Villagrossa 
Castel d’Ario (MN)

2 4
22 
73

75 0,037 3,8 Igienico 399,18 MN03213541995
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N° 
ID

Richiedente 
(ragione sociale) indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

indirizzo 
insediamento produttivo 

servito dal pozzo

N. pozzi foglio 
e 

mappale

prof. 
pozzo m.

portata 
media 

richiesta (l/s)

portata 
massima 

richiesta (l/s)

uso 
richiesto

Canone 
2013 € Codice Identificativo MN

Parz. Tot.

10
Società Agricola 
Villagrossa S.A.S. di 
Benedetto Orsini e C.

Via Don Dorine Bertoldi, 
1/B 
46033 - Castel d’A-
rio (MN) 

00636060287
Via Villagrossa 
Castel d’Ario (MN)

3 4
22 
3

100 0,028 1,5 Igienico - «

11 UNICAL A.G. S.p.a.
Via Roma, 123 46033 - 
Castel d’Ario (MN) 

01501350209
Via Roma, 123 Castel 
d’Ario (MN) 

1 2
5 
50

78 0,0006 1,0 Antincendio 399,18 MN03213481994

12 UNICAL A.G. S.p.a.
Via Roma, 123 46033 - 
Castel d’Ario (MN) 

01501350209
Via Roma, 123 Castel 
d’Ario (MN) 

2 2
5 
50

148 0,0006 1,0 Antincendio - «

———	•	———

ALL. C
PROVINCIA DI MANTOVA – SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. AUTORITÀ PORTUALE – SERVIZIO ACQUE E SUOLO, PROTEZIONE CIVILE. 

ELENCO ISTANZE DI RINNOVO DI PICCOLE DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE, TRAMITE POZZI, PER USO ANTINCENDIO IN COMUNE DI CASTEL D’ARIO (MN).

N° 
ID

Richiedente 
(ragione sociale) indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

indirizzo 
insediamento produttivo 

servito dal pozzo

N. pozzi foglio 
e 

mappale

prof. 
pozzo m.

portata 
media 

richiesta (l/s)

portata 
massima 

richiesta (l/s)

uso 
richiesto

Canone 
2013 € Codice Identificativo MN

Parz. Tot.

13
MOA Sport Mantovani 
Vincenzo di Mantovani 
Srl & C. s.a.s.

Via Roppi, 48 46033 - 
Castel d’Ario (MN) 

01335840201
Via Roppi, 48 Castel 
d’Ario (MN) 

5 8 11 57 46 0,0022 20,0 Antincendio 133,06 MN03213441995

14
MOA Sport Mantovani 
Vincenzo di Mantovani 
Srl & C. s.a.s.

Via Roppi, 48 46033 - 
Castel d’Ario (MN) 

01335840201
Via Roppi, 48 Castel 
d’Ario (MN) 

6 8 11 208 46 0,0022 20,0 Antincendio - «

15
MOA Sport Mantovani 
Vincenzo di Mantovani 
Srl & C. s.a.s.

Via Roppi, 48 46033 - 
Castel d’Ario (MN) 

01335840201
Via Roppi, 48 Castel 
d’Ario (MN) 

7 8 11 239 50 0,0022 20,0 Antincendio - «

16
MOA Sport Mantovani 
Vincenzo di Mantovani 
Srl & C. s.a.s.

Via Roppi, 48 46033 - 
Castel d’Ario (MN) 

01335840201
Via Roppi, 48 Castel 
d’Ario (MN) 

8 8 11 239 60 0,051 2,0 Antincendio - «
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Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Società Conad Coop. Centro Nord - Proposta di realizzazione 
rotonda stradale in variante al piano di governo del territorio 
(PGT) – Verifica di assoggettabilità alla VAS - Informazione 
circa la decisione

IL DIRIGENTE AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo 

del Territorio ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la Valutazione ambientale (VAS) 

approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con deli-
berazione n. IX/761 del 10 novembre 2010 e successive modifi-
che e integrazioni;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambien-
tale» e s.m.i.;

Vista la domanda presentata in data 1  agosto  2013 prot. 
n. 15.680 dalla Soc. Conad Soc. Coop. Centro Nord per la realiz-
zazione di una rotonda stradale in variante al Piano delle Regole 
del vigente (PGT);

Visto l’avvio del procedimento del 21 agosto 2013 volto alla 
verifica di esclusione dalla VAS;

Preso atto che in data 12 dicembre 2013 si è svolta la Confe-
renza di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;

Visto il decreto di Esclusione dalla VAS del 17 dicembre 2013;
RENDE NOTO

che il progetto di progetto di nuova costruzione di rotonda 
stradale in variante al PGT, per il quale è stata espletato il pro-
cedimento di Verifica di esclusione dalla VAS non è da assog-
gettare alla Valutazione Ambientale – VAS ai sensi del provve-
dimento dell’Autorità Competente per la VAS emesso in data 
17 dicembre 2013;
Castiglione delle Stiviere, 23 gennaio 2014

Il dirigente area urbanistica ed edilizia privata
Paolo Porta
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Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla società Nuova Giada 
Progetto Casa s.r.l. in comune di Cologno Monzese

La società Nuova Giada Progetto Casa s.r.l., avente sede le-
gale in Cologno Monzese via Battisti, 107, ha presentato istanza 
Prot. Prov. di Milano n. 284888 del 26 novembre 2013 intesa ad 
ottenere la concessione, per derivare una portata complessiva 
massima di 1,5 l/s di acqua pubblica sotterranea ad pompe di 
calore, mediante n. 2 pozzi, siti nel foglio 3, mappale 88, in comu-
ne di Cologno Monzese.

L’Ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’Ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla società Auchan s.p.a. nei 
comuni di Assago e Rozzano

La società Auchan s.p.a., avente sede legale in Strada  8 
Palazzo  N Rozzano, ha presentato istanza prot. prov. di Milano 
n. 304098 del 19 dicembre 2013 intesa ad ottenere la concessio-
ne, per derivare una portata complessiva massima di 99,5 l/s di 
acqua pubblica sotterranea ad uso pompe di calore, mediante 
n. 7 pozzi, di cui 5 di presa siti nel foglio 14 mappale 26 nel Co-
mune di Assago e 2 di resa siti nel foglio 7 mappale 60 in comu-
ne di Rozzano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive 
- Servizio Risorse idriche - corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito del-
la Provincia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla 
società Cagnola s.p.a. uso pompa di calore e area verde in 
comune di Milano

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del re-
golamento regionale n.  2 del 24  marzo  2006 e della d.g.r. 
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decre-
to di concessione n. r.g. 644/14 del 27 gennaio 2014 alla società 
Cagnola s.p.a., con sede legale in via Morigi n. 13 a Milano, per 
derivare una portata complessiva di 8 l/s di acqua pubblica sot-
terranea ad uso pompa di calore (7,84 l/s) e area a verde (0,16 
l/s), mediante 2 pozzi di presa e 2 pozzi di resa siti nel foglio 387 
e mappale 144 in comune di Milano ID Pratica MI03229652013. 
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provincia 
di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla società Clinton s.r.l. in 
comune di Milano

La società Clinton s.r.l., avente sede legale in Milano, via Giot-
to, 26, ha presentato istanza prot. prov. di Milano n. 267299 del 
6 novembre 2013 intesa ad ottenere la concessione, per deriva-
re una portata complessiva massima di 4,5 l/s di acqua pubbli-
ca sotterranea ad pompe di calore, mediante n. 2 pozzi, siti nel 
foglio 268, mappale 60, in comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive 
- Servizio Risorse idriche - corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito del-
la Provincia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla società agricola Riozzo in 
comune di Cerro al Lambro

La Società agricola Riozzo, avente sede legale in Cerro al 
Lambro - frazione Riozzo, via Per Trognano, ha presentato istan-
za prot. prov. di Milano n. 149020 del 10 giugno 2013 intesa ad 
ottenere la concessione, per derivare una portata complessiva 
massima di 3 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso zootec-
nico e igienico sanitario, mediante n. 2 pozzi di presa, di cui uno 
già esistente e uno da realizzare, siti nel foglio 5, mappale 24, in 
comune di Cerro al Lambro.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive 
- Servizio Risorse idriche - corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito del-
la Provincia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla Cooperativa società 
Eureka s.r.l. in comune di Melegnano

La Cooperativa soc. Eureka s.r.l., avente sede legale in San Do-
nato Milanese, via G. di Vittorio, 113, ha presentato istanza prot. 
prov. di Milano n. 223849 del 12 settembre 2013 intesa ad ottene-
re la concessione, per derivare una portata complessiva massi-
ma di 1,5 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso area verde, 
mediante n. 1 pozzo, sito nel foglio 2, mappale 284, in comune 
di Melegnano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive 
- Servizio Risorse idriche - corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito del-
la Provincia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri
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Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla società Fondiaria SAI 
s.p.a. in comune di Milano 

La società Fondiaria SAI s.p.a.., avente sede legale in To-
rino via Goldoni, 10 ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano 
n. 305878 del 23 dicembre 2013 intesa ad ottenere la concessio-
ne, per derivare una portata complessiva massima di 89,7 l/s di 
acqua pubblica sotterranea ad uso pompe di calore, mediante 
n. 3 pozzi, siti nel foglio 267, mappali 84 – 85 – 87, in comune di 
Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive - 
Servizio Risorse Idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel sito del-
la Provincia di Milano.

Il direttore del settore 
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee 
alla società cooperativa Solidarnosc uso pompa di calore in 
comune di Milano

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del Re-
golamento regionale n.  2 del 24  marzo  2006 e della d.g.r. 
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente de-
creto di concessione n. r.g. 652/2014 del 27 gennaio 2014 alla 
società Cooperativa Solidarnosc, con sede legale in via della 

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla società Cap Holding 
s.p.a. in comune di Cinisello Balsamo

La società Cap Holding s.p.a., avente sede legale in Assa-
go via Del Mulino 2, ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano 
n. 211266 del 26 agosto 2013 intesa ad ottenere la concessione, 
per derivare una portata complessiva massima di 1,5 l/s di ac-
qua pubblica sotterranea ad uso potabile, mediante n. 1 pozzo 
cluster, sito nel foglio 10, mappale 252, in comune di Cinisello 
Balsamo.

L’Ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’Ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel sito del-
la Provincia di Milano.

Il direttore del settore 
Francesco Pierri

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione 
di acque sotterranee presentata dal signor Errico Ivone in 
Comune di Buccinasco 

Il sig. Errico Ivone, residente in via Manzoni, 10 Buccinasco, ha 
presentato istanza Prot. Prov. di Milano n. 217185 del 4 settem-
bre 2013 intesa ad ottenere la concessione, per derivare una 
portata complessiva massima di 3,0 l/s di acqua pubblica sot-
terranea ad uso autolavaggi, mediante n. 1 pozzo, sito nel foglio 
16, mappale 174, in comune di Buccinasco.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel sito del-
la Provincia di Milano.

 Il direttore del settore 
 Francesco Pierri

Comune di Grezzago (MI)
Avviso di adozione di nuovo documento di piano, variante al 
piano delle regole ed al piano dei servizi

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
– con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 29 genna-

io 2014 è stato adottato il Nuovo Documento di Piano, variante 
al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del PGT;

– tutti atti sono depositati presso la segreteria comunale e 
all’albo istituzionale del Comune per consentire la libera visione 
a chiunque ne abbia interesse.

Il responsabile del servizio tecnico
Gaetano Zagarrio

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel sito del-
la Provincia di Milano.

Il direttore del settore 
Francesco Pierri

Signora 3 a Milano, per derivare una portata complessiva di 4 l/s 
di acqua pubblica sotterranea per uso pompa di calore, me-
diante n. 3 pozzi di cui 1 di presa e 2 di resa siti nel foglio 333 e 
mappali 85 in comune di Milano ID Pratica MI03223282010. 

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Comune di Novate Milanese (MI)
Correzione di errori materiali e rettifiche agli atti del piano di 
governo del territorio (PGT) non costituenti variante agli stessi, 
ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della l.r. 12/2005

LA DIRIGENTE DELL’AREA 
GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Vista la comunicazione di esito positivo, sui documenti digitali 
degli atti del piano di governo del territorio (PGT) corretti e retti-
ficati, inviata dalla Regione Lombardia in data 24 gennaio 2014;

Ai sensi e per gli effetti dell’art.  13 comma 14 bis della 
l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO
che il Consiglio comunale, con deliberazione n.  84 del 19  di-
cembre 2013 dichiarata immediatamente esecutiva, ha appro-
vato la «Correzione di errori materiali e rettifiche agli atti del pia-
no di governo del territorio non costituenti variante agli stessi, ai 
sensi dell’art. 13 comma 14 bis della l.r. 12/2005».

Gli atti delle correzioni e rettifiche di cui sopra sono depositati 
presso la Segreteria comunale, per consentire la libera visione 
a chiunque ne abbia interesse, e pubblicati sul sito informatico 
del Comune di Novate Milanese www.comune.novate-milane-
se.mi.it .

http://www.comune.novate-milanese.mi.it
http://www.comune.novate-milanese.mi.it
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Comune di Zelo Surrigone (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT) 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e s.m.i. 

SI INFORMA
che con delibera del Consiglio comunale n.  30 del 24  otto-
bre 2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato definitiva-
mente il piano di governo del territorio (PGT).

SI AVVISA
che gli atti del PGT saranno depositati in libera visione al pubbli-
co presso l’Ufficio Tecnico comunale, nonché consultabili sul sito 
istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.zelosurrigone.
mi.it;

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e s.m.i., gli atti costituenti il PGT acquistano effica-
cia dalla data della presente pubblicazione sul Bollettino ufficia-
le della Regione Lombardia (BURL).

Il responsabile dell’area tecnica
 Roberta Perin

Comune di Pieve Emanuele (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

Il responsabile dell’area governo del territorio, visto l’art.  13, 
comma 11 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifica-
zioni e integrazioni, 

AVVISA CHE
 − con d.c.c. n. 78 del 22  luglio 2013 è stato definitivamente 

approvato il piano di governo del territorio (PGT);
 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono de-

positati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente avviso.
Pieve Emanuele, 28 gennaio 2014

Arturo Guadagnolo

Comune di Vermezzo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il reticolo idrografico minore

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 
e s.m.i.

SI INFORMA
che con delibera del Consiglio comunale n.  24 del 25  lu-
glio 2013, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati defini-
tivamente gli atti costituenti la definizione del reticolo idrografico 
minore comunale.

SI AVVISA
che gli atti del reticolo idrografico minore saranno depositati in 
libera visione al pubblico presso l’Ufficio Tecnico comunale, non-
ché consultabili sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.
comune.vermezzo.mi.it;

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 
e s.m.i., gli atti costituenti il reticolo idrografico minore acquista-
no efficacia dalla data della presente pubblicazione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

DISPONE PERTANTO
La pubblicazione della presente comunicazione all’Albo Pre-

torio comunale, nonché sulla pagina web del Comune di Ver-
mezzo (MI): www.comune.vermezzo.mi.it .
Vermezzo, 29 gennaio 2014

Il responsabile del servizio tecnico
Vincenzo Ventura

Comune di Vermezzo (MI)
Avviso di avvenuta pubblicazione sul BURL del piano di 
governo del territorio  (PGT), approvato con delibera di c.c. 
n. 25 del 25 luglio 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto l’art. 13 della l.r. 12/2005, e s.m.i.

RENDE NOTO CHE
– con deliberazione n. 25 del 25  luglio 2013 il Consiglio co-

munale ha approvato in via definitiva il piano di governo del 
territorio (PGT);

– sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inser-
zioni e Concorsi del 5 febbraio 2014, è stato pubblicato l’avviso 
di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il pia-
no di governo del territorio (PGT) del Comune di Vermezzo (MI);

– gli atti costituenti il PGT acquistano efficacia dal giorno 
5 febbraio 2014;

DISPONE PERTANTO
La pubblicazione della presente comunicazione all’Albo Pre-

torio comunale, nonché sulla pagina web del Comune di Ver-
mezzo (MI): www.comune.vermezzo.mi.it .
Vermezzo, 29 gennaio 2014

Il responsabile del servizio tecnico
Vincenzo Ventura

Comune di Vittuone (MI)
Avviso di adozione piano esecutivo denominato APR 7C Polo 
secondario di ovest in variante ai sensi della l.r. n. 23/97 al 
vigente piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 57 del 17 dicem-

bre 2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adot-
tato il piano esecutivo denominato APR 7C Polo secondario di 
ovest, in variante ai sensi della l.r. 23/97 al vigente Piano di Go-
verno del Territorio;

Viste le disposizioni di cui all’art. 13 commi da 4 a 12 e art. 14 
comma 5 della legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO
che la suindicata deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 
17 dicembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, unitamente a tutti 
i relativi allegati, rimarrà depositata presso la segreteria comu-
nale per 30 (trenta) giorni consecutivi (dal 5  febbraio 2014 al 
7 marzo 2014) dall’affissione del presente avviso all’albo pretorio 
e pubblicata sul sito www.vittuone.gov.it affinché chiunque ne 
abbia interesse possa prenderne visione.

Nei successivi 30 (trenta) giorni (dal 8 marzo 2014 al 8 apri-
le 2014) gli interessati potranno presentare osserva zioni secon-
do le disposizioni di legge.

Il termine suddetto è perentorio e non potrà essere presa in 
considerazione osservazione alcuna che venisse presentata 
fuori termine. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al 
Comune di Vittuone - Settore Tecnico – tel. 02 90320260 negli ora-
ri di apertura al pubblico.

Il responsabile del settore tecnico
Carlo Motta

Comune di Zelo Surrigone (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il reticolo idrografico minore 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 
e s.m.i. 

SI INFORMA
che con delibera del Consiglio comunale n.  29 del 24  otto-
bre 2013, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati definiti-
vamente gli atti costituenti la definizione del Reticolo Idrografico 
Minore comunale.

SI AVVISA
che gli atti del reticolo idrografico minore saranno depositati in 
libera visione al pubblico presso l’Ufficio Tecnico comunale, non-
ché consultabili sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.
comune.zelosurrigone.mi.it;

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 
e s.m.i., gli atti costituenti il reticolo idrografico minore acquista-
no efficacia dalla data della presente pubblicazione sul Bolletti-
no ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il responsabile dell’area tecnica
 Roberta Perin

Gli atti delle medesime correzioni e rettifiche assumono effica-
cia dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia.
Novate Milanese, 27 gennaio 2014

La dirigente dell’area gestione sviluppo del territorio
Francesca Dicorato

http://www.comune.zelosurrigone.mi.it
http://www.comune.zelosurrigone.mi.it
http://www.comune.vermezzo.mi.it
http://www.comune.vermezzo.mi.it
http://www.comune.vermezzo.mi.it
http://www.comune.vermezzo.mi.it
http://www.vittuone.gov.it
http://www.comune.zelosurrigone.mi.it
http://www.comune.zelosurrigone.mi.it
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Comune di Misinto (MB)
Avviso di adozione dell’allegato energetico al regolamento 
edilizio

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Visto l’art. 29 della legge regionale 12 del 2005 che attribuisce 

al Consiglio comunale la competenza per l’approvazione del 
Regolamento Edilizio e delle sue varianti;

RENDE NOTO CHE
 − Il Consiglio comunale con proprio atto n.  2 del 21  gen-

naio  2014, ha adottato l’Allegato Energetico al regolamento 
Edilizio;

PRECISA CHE
La procedura di approvazione dell’Allegato Energetico al rego-
lamento Edilizio presuppone l’acquisizione del parere sulle nor-
me di carattere igienico-sanitario da parte dell’ASL e il deposito 
nella segreteria comunale con contestuale avviso all’albo Preto-
rio degli atti adottati per quindici giorni consecutivi, ovvero dal 
27 gennaio 2014 al 11 febbraio 2014, dando facoltà a chiunque 
di prendere visione degli stessi e presentare osservazioni entro 
quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine di deposi-
to, ossia entro il 26 febbraio 2014.

Il responsabile area tecnica
Antonio Massaro

Provincia di Monza e della Brianza
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Provincia di Pavia 
Divisione Agro-ambientale - Domanda di variante alla 
concessione di derivazione d’acqua da un pozzo per uso 
irriguo

Il sig. Daniotti Pietro, legale rappresentante della Azienda Or-
ticola Daniotti Pietro (P.IVA 01240900181) ha presentato in data 
10 gennaio 2014 domanda di variante alla concessione di de-
rivazione d’acqua da un pozzo per uso irriguo. Il pozzo è iden-
tificato al C.T. del Comune di Siziano al foglio 7 mappale 1056.

I dati principali della derivazione sono i seguenti: portata me-
dia 2,22 l/s; portata massima 5 l/s e un volume complessivo an-
nuo pari a 70.000 mc.

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è la divisio-
ne Agro - Ambientale della Provincia di Pavia e l’ufficio istruttore 
è la U.O. risorse idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

Il direttore della divisione 
Carlo Sacchi

Provincia di Pavia
Divisione Agro-ambientale - Settore Tutela ambientale - U.o. 
Rifiuti - Avviso decreto n. 2/2014-R. Ditta Ambiente & Risorse 
s.r.l. con sede legale e operativa in località Campo - Broni (PV). 
Progetto di varianti sostanziali ad impianto di rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi. Verifica di assoggettabilità alla VIA

Con decreto del direttore della Divisione Agro-ambientale 
U.o. Rifiuti della Provincia di Pavia n. 2/2014 – R del 28 genna-
io 2014, protocollo n. 5662, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 4/2008, 
il progetto presentato dalla ditta Ambiente & Risorse s.r.l. P.IVA 
02124010188, relativo alla realizzazione di varianti sostanziali ad 
un impianto di messa in riserva, recupero, trattamento, ricondi-
zionamento e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e 
non pericolosi, sito in località Campo Viola nel comune di Bro-
ni (PV) è stato escluso dalla procedura di VIA, con obbligo di 
osservanza delle prescrizioni. Il testo integrale del decreto sarà 
consultabile sul web all’indirizzo www.provincia.pv.it e www.sil-
via.regione.lombardia.it .

Il direttore della divisione
Carlo Sacchi

Comune di Pizzale (PV)
Avviso di adozione del piano di governo del territorio (PGT) ai 
sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12/2005 s.m.i.

IL SINDACO
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 12 di-

cembre 2013 pubblicata il 16 gennaio 2014 avente per oggetto:
«ADOZIONE ai sensi dell’art. 3 della l.r. 12/2005 del piano di 
governo del territorio (PGT) Rapporto ambientale, parere mo-
tivato e dichiarazione di sintesi, Valutazione Ambientale Strate-
gica (VAS)»

RENDE NOTO
che dal 7 febbraio 2014 fino al 8 marzo 2014 ore 12,00 presso la 
Segreteria Comunale sono depositati gli atti adottati con delibe-
razione del Consiglio comunale n. 52 in data 12 dicembre 2013.

Entro il termine suddetto chiunque ha la facoltà di prendere 
visione presentandosi all’Ufficio Tecnico Comunale nei seguenti 
orari:

martedì – giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,00
fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza di deposito 
(entro il 7 aprile 2014 ore 12,30) gli interessati possono presen-
tare, al protocollo del Comune di Pizzale negli orari di apertura, 
osservazioni con apposita istanza in carta semplice diretta al 
Sindaco, in triplice copia.

I grafici presentati a corredo delle osservazioni, dovranno es-
sere allegati a ciascuna copia

Al fine di facilitare la consultazione, il piano di governo del 
territorio (PGT) è altresì pubblicato sul sito comunale all’indirizzo 
www.comune.pizzale.pv.it

Il sindaco
Sabina Rossi

Provincia di Pavia

http://www.provincia.pv.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.comune.pizzale.pv.it
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Provincia di Sondrio

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio 
Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di derivazione d’acqua dal torrente Secchione in territorio del 
Comune di Chiesa in Valmalenco (SO), ai sensi dell’art. 11 del 
r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 14  giugno  2013 il sig. Giordano Delio - C.F. 
GRDDLE58E10A660A (oggi società TRE s.r.l. con sede a Sondrio 
in via Ragzzi del ’99 n.  1 - P. IVA: 00920480142), ha presentato 
alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere la 
concessione di derivare acqua dal torrente Secchione in terri-
torio del comune di Chiesa in Valmalenco (SO). La derivazione 
richiesta prevede la captazione di acqua dal torrente suddet-
to nella misura di l/s 122 medi e l/s 377 massimi (pari ad un 
volume complessivo annuo di 3.850.000 mc). L’acqua derivata 
verrà utilizzata per generare, su un salto nominale di 160,05 m, la 
potenza nominale media annua di 191,5 kW, per la produzione 
di energia elettrica. La derivazione è prevista a quota 1.054 m 
s.l.m., direttamente dal canale di scarico della prevista centrali-
na idroelettrica della società Energhie s.r.l., in sponda sinistra del 
torrente Secchione (concessione assentita con determinazione 
della Provincia di Sondrio n. 1646 del 29 novembre 2012). L’ac-
qua turbinata sarà restituita nell’alveo del medesimo torrente, 
alla quota di 893 m s.l.m. circa.

La domanda riguarda una derivazione tecnicamente incom-
patibile e concorrente con quella presentata dal signor Longhi-

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio 
Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di derivazione d’acqua dal torrente Secchione in territorio del 
Comune di Chiesa in Valmalenco (SO), ai sensi dell’art. 11 del 
r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 11  giugno  2013 il signor Carlo Graneroli, residen-
te a Sondalo in piazza della Repubblica  2 (C.F. GRNCRN-
69R09E200G), ha presentato alla Provincia di Sondrio una do-
manda intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua dal 
torrente Secchione in territorio del comune di Chiesa in Valma-
lenco (SO). La derivazione richiesta prevede la captazione di ac-
qua dal torrente suddetto nella misura di l/s 122 medi e l/s 377 
massimi (pari ad un volume complessivo annuo di 3.850.000 
mc). L’acqua derivata verrà utilizzata per generare, su un salto 
nominale di 56,75 m, la potenza nominale media annua di 68 
kW, per la produzione di energia elettrica. La derivazione è pre-
vista a quota 1.055 m s.l.m., direttamente dal canale di scarico 
della prevista centralina idroelettrica della società Energhie s.r.l., 
in sponda sinistra del torrente Secchione (concessione assen-
tita con determinazione della Provincia di Sondrio n. 1646 del 
29 novembre 2012). L’acqua turbinata sarà restituita nell’alveo 
del medesimo torrente, alla quota di 998 m s.l.m. circa.

La domanda riguarda una derivazione tecnicamente incom-
patibile e concorrente con quella presentata dal signor Longhi-
ni Fabio (C.F. . LNGFBA71S17I829F) in data 22 gennaio 2013, il cui 
avviso di presentazione è stato pubblicato sul BURL – Serie avvisi 
e concorsi n. 20 del 15 maggio 2013, nonchè con quella presen-
tata dal signor Giordano Delio - C.F. GRDDLE58E10A660A - (oggi 
società TRE S.r.l. - P. IVA: 00920480142) in data 14 giugno 2013, il 
cui avviso di presentazione è pubblicato su questo stesso BURL.

L’Ufficio istruttore è il Servizio Acque ed energia della Provincia 
di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del prov-
vedimento finale è il Settore Pianificazione territoriale, energia e 
cave della stessa Provincia.

Eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamen-
te incompatibili con quella in argomento, ma compatibili con 
la sopraccitata domanda di derivazione presentata dal signor 
Longhini Fabio, dovranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del pre-
sente avviso.

Trascorso detto termine, copia della domanda e della do-
cumentazione progettuale allegata saranno depositate per la 
presa visione, presso l’Ufficio istruttore della Provincia e presso 
gli uffici del Comune di Chiesa in Valmalenco (SO). Chiunque 
avesse interesse, entro i successivi trenta giorni potrà presenta-
re all’Ufficio istruttore della Provincia di Sondrio memorie scritte, 
contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.
Sondrio, 27 gennaio 2014

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio
Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca - Provvedimento 
n.  009/14 del 27  gennaio  2014 - Provvedimento di non 
assoggettamento alle procedure di VIA per l’esercizio delle 
operazioni di recupero (R5) e messa in riserva (R13) di rifiuti 
speciali non pericolosi presso l’insediamento sito in località 
S.P. n.  16 «Orobica» nel territorio del Comune di Dazio  (SO), 
rilasciato alla società Carnazzola geom. Camillo s.p.a. ai 
sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA, 
AMBIENTE, CACCIA E PESCA 

DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
OMISSIS

Recepite le premesse 
DISPONE

ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., che l’esercizio del-
le operazioni di recupero (R5) e messa in riserva (R13) di rifiuti 
speciali non pericolosi, effettuate presso l’insediamento sito in 
loc. S.P. n. 16 «Orobica» in territorio del Comune di Dazio  (SO) 
dalla Soc. Carnazzola geom. Camillo s.p.a. - codice fiscale 
00796140143 - con sede legale in Colorina (SO) via Provinciale 
n. 13, non risultano assoggettate, in ordine alla VIA, ai disposti 
stabiliti dal d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il presente provvedimento verrà pubblicato, sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia. 

Il dirigente
Daniele Moroni 

ni Fabio (C.F. LNGFBA71S17I829F) in data 22 gennaio 2013, il cui 
avviso di presentazione è stato pubblicato sul BURL – Serie avvisi 
e concorsi n. 20 del 15 maggio 2013, nonchè con quella presen-
tata dal sig. Graneroli Carlo (C.F. GRNCRN69R09E200G) in data 
11 giugno 2013, il cui avviso di presentazione è pubblicato su 
questo stesso BURL.

L’Ufficio istruttore è il Servizio Acque ed energia della Provincia 
di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del prov-
vedimento finale è il Settore Pianificazione territoriale, energia e 
cave della stessa Provincia.

Eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamen-
te incompatibili con quella in argomento, ma compatibili con 
la sopraccitata domanda di derivazione presentata dal signor 
Longhini Fabio, dovranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del pre-
sente avviso.

Trascorso detto termine, copia della domanda e della do-
cumentazione progettuale allegata, saranno depositate per la 
presa visione, presso l’Ufficio istruttore della Provincia e presso 
gli uffici del Comune di Chiesa in Valmalenco (SO). Chiunque 
avesse interesse, entro i successivi trenta giorni potrà presenta-
re all’ufficio istruttore della Provincia di Sondrio memorie scritte, 
contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.
Sondrio, 27 gennaio 2014

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio 
acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in territorio del Comune 
di Grosio (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 5 settembre 2013 il condominio Teo (C.F. 92022990144), 
con sede a Grosio in via Roma n. 84, ha presentato alla Provin-
cia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere la concessio-
ne/regolarizzazione a derivare acqua da n. 1 pozzo situato sul 
mapp. 1457 foglio 61 del Comune di Grosio (SO). La derivazione 
richiesta consiste nella captazione di acqua dalla falda sotter-
ranea nella misura di l/s 2,47 massimi e l/s 1,4 medi (pari ad 
un volume complessivo annuo di 44100 mc). L’acqua derivata è 
utilizzata ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore.

L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed energia della Provincia 
di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del prov-
vedimento finale è il Settore Pianificazione territoriale, energia e 
cave della stessa Provincia.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presen-
tate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione sul BURL del presente avviso.



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 05 febbraio 2014

– 105 –

Comune di Valdidentro (SO)
Avviso di adozione e deposito atti relativi al piano di governo 
del territorio (PGT) comunale, ai sensi dell’art. 13 comma 4 
della l.r. 12/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA 
EDILIZIA PRIVATA ED ENTRATE COMUNALI

RENDE NOTO
che il Consiglio comunale con deliberazione n.  49 del 30  di-
cembre 2013, esecutiva ai sensi di Legge, ha adottato gli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT) del comune di 
Valdidentro.

La deliberazione così come i relativi atti ed elaborati saranno 
depositati, in libera visione al pubblico, presso l’Ufficio tecnico 
comunale - Edilizia Privata, piazza IV Novembre, 5, negli orari di 
apertura al pubblico, per 30 giorni consecutivi dal 5  febbra-
io 2014 al 6 marzo 2014 e pubblicati sul sito internet istituzionale 
www.comune.valdidentro.so.it, affinché chiunque ne abbia inte-
resse possa prenderne visione.

Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, 
quindi dal 7 marzo 2014 al 5 aprile 2014, chiunque potrà far per-
venire osservazioni, da presentare in duplice copia con even-
tuali allegati, all’ufficio protocollo del Comune di Valdidentro.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on–line 
del Comune di Valdidentro, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e su un quotidiano a diffusione locale.

Il responsabile del servizio
urbanistica edilizia privata ed entrate comunali

Doris Martinelli

Trascorso detto termine, copia della domanda e della do-
cumentazione progettuale allegata, saranno depositate per la 
presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli 
uffici del Comune di Grosio (SO). Chiunque avesse interesse, en-
tro i successivi trenta giorni potrà presentare all’ufficio istruttore 
della Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osservazio-
ni od opposizioni alla domanda.
Sondrio, 28 gennaio 2014 

Il responsabile del servizio
 Antonio Rodondi

http://www.comune.valdidentro.so.it
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Istanza di concessione per 
derivazione d’acqua ad uso potabile, zootecnico ed irriguo da 
n. 2 sorgenti ubicate in comune di Cadegliano Viconago (VA) 
presentata dall’azienda agricola Piccoli Frutti Rossi di Rossi 
Emanuele (Pratica n. 2718)

Il dirigente del Settore Ecologia ed energia della Provincia di 
Varese, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento di concessione,

RENDE NOTO
che l’Azienda agricola Piccoli Frutti Rossi di Rossi Emanuele 
(C.F.  RSSMNL83L26L682H), con sede legale in comune di Ca-
degliano Viconago (VA) - località Cognolo, n. 5, ha presentato 
domanda in data 18 luglio 2013, in atti prot. n. 58729 pari data, 
intesa ad ottenere la concessione per derivazione d’acque sot-
terranee ad uso potabile, zootecnico ed irriguo da n. 2 sorgenti 
in comune di Cadegliano Viconago (VA) ai mappali nn. 1187 
e 1490 per una portata media di 0,16  l/s (5.046 mc/anno) e 
massima di 1 l/s.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con la presente debbono essere presentate all’ufficio 
istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso.

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documenta-
zione tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Cade-
gliano Viconago. Le memorie scritte, contenenti osservazioni od 
opposizioni, possono essere presentate all’ufficio istruttore entro 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 23 gennaio 2014

Il dirigente
Silvio Landonio

Provincia di Varese
Verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione 
di impatto ambientale (VIA) relativamente al progetto di 
modifica sostanziale ad un impianto di trattamento rifiuti 
pericolosi e non pericolosi ubicato in Vergiate, via Fratelli 
Rosselli, 82, proposto dall’impresa Tramonto Antonio s.r.l., con 
sede legale in Vergiate, via Fratelli Rosselli, 82 - Provvedimento 
della Provincia di Varese del 12 dicembre 2013, n. 3867

Il dirigente del Settore Ecologia ed energia della Provincia di 
Varese, effettuato il controllo in ordine alla verifica di assoggetta-
bilità alla procedura di VIA sulla base degli elaborati predisposti 
in conformità alla d.g.r. 10  febbraio 2010, n. 11317 anche con 
riferimento alle informazioni previste dall’allegato V alla parte II 
del d.lgs. 152/06 e s.m.i., attesta che il progetto indicato in og-
getto è escluso, dalla procedura di valutazione di impatto am-
bientale ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Il dirigente responsabile
Silvio Landonio

Comune di Busto Arsizio (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di classificazione acustica (PCA) del 
territorio comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI
‘URBANISTICA-PIANIFICAZIONE ATTUATIVA’

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. 10 agosto 2001, n. 13 
e successive modificazioni e integrazioni 

AVVISA CHE
 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 101 del 17 di-

cembre 2013 (esecutiva dal 23 gennaio 2014) è stato approva-
to il Piano di Classificazione Acustica del territorio del Comune 
di Busto Arsizio;

 − gli atti costituenti il PCA approvato sono depositati e visio-
nabili da parte di chiunque ne abbia interesse presso il Settore 
VI «Urbanistica - Pianificazione Attuativa» - Ufficio Urbanistica sito 
al primo piano del Palazzo Municipale;

 − i suddetti atti sono altresì pubblicati nel sito informatico del 
Comune e scaricabili liberamente all’indirizzo www.comune.bu-
stoarsizio.va.it/il-territorio/piano-classificazione-acustica.

Il dirigente
Patrizia Albo

Comune di Cardano al Campo (VA)
Approvazione classificazione acustica

Il sottoscritto arch. Donato Belloni, responsabile Settore Pro-
grammazione e sviluppo del territorio

RENDE NOTO CHE
 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 16 di-

cembre 2013 , divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stata ap-
provata la classificazione acustica , ai sensi dell’art. 3 della l.r. 
13/2001

 − la suindicata deliberazione ed i relativi allegati sono pubbli-
cati sul sito internet del Comune di Cardano al Campo, all’Albo 
Pretorio

 − l’avviso di approvazione definitiva della classificazione acu-
stica sarà pubblicato sul BURL ai sensi dell’art. 3 della l.r. 13/2001
Cardano al Campo, 20 gennaio 2014

Il responsabile settore 
programmazione e sviluppo del territorio

Donato Belloni

Comune di Lonate Ceppino (VA)
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 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 11 del 10 giugno 2013 è stato definitivamente 

approvato il piano del governo del territorio (PGT);
 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) so-

no depositati presso la segreteria comunale per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente avviso

Il responsabile area tecnica
Fabio Casati

Comune di Samarate (VA)
Avviso di adozione dell’allegato energetico al regolamento 
edilizio vigente e di deposito degli atti

IL COORDINATORE AREA LL.PP. E AMBIENTE
Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale:

 − n. 18 del 26 marzo 2012, esecutiva ai sensi di legge ad og-
getto «Adesione al patto dei Sindaci in ordine all’energia 
sostenibile per l’Europa»;

 − n. 86 del 30 novembre 2012, esecutiva ai sensi di legge ad 
oggetto «Approvazione Baseline, piano d’azione per l’ener-
gia sostenibile (PAES) e relativi allegati»,

AVVISA
 − che il Consiglio comunale ha provveduto all’adozione 

dell’«Allegato energetico» al Regolamento Edilizio vigente con 
deliberazione n. 77 del 12 novembre 2013, esecutiva ai sensi di 
legge;

 − che l’Allegato energetico al Regolamento Edilizio vigente 
unitamente alla deliberazione sono depositati in libera visione 
presso la Segreteria dell’Area Territorio di piazza Donne Della Re-
sistenza n. 1 per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a 
decorre dal 23 gennaio 2014 fino al 6 febbraio 2014, entrambi 
inclusi.

Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in duplice 
copia e dovranno pervenire al protocollo del Comune, ai sensi 
dell’art. 14 della legge regionale 12/2005, entro i successivi 15 
(quindici) giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il de-
posito e cioè fino al giorno 21 febbraio 2014 in forma cartacea o 
tramite posta elettronica all’indirizzo: comune.samarate@pec.it .

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comu-
ne e sulla relativa sezione del sito internet del Comune di Sama-
rate www.comune.samarate.va.it .
Samarate, 23 gennaio 2014

Il coordinatore area ll.pp. e ambiente
Pierangelo Trognacara

http://www.comune.bustoarsizio.va.it/il-territorio/piano-classificazione-acustica
http://www.comune.bustoarsizio.va.it/il-territorio/piano-classificazione-acustica
mailto:comune.samarate@pec.it
http://www.comune.samarate.va.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 05 febbraio 2014

– 107 –

Comune di Somma Lombardo (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-

zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 
AVVISA CHE

 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 dell’11  lu-
glio 2013, divenuta esecutiva in data 17 agosto 2013, è stato de-
finitivamente approvato il piano di governo del territorio (PGT);

 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono de-
positati presso la Segreteria comunale e questo Settore Pianifi-
cazione per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse, nonchè pubblicati sul sito informatico dell’Ente;

 − che gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione 
sul BURL del presente avviso.
Somma Lombardo, 23 gennaio 2014

Il responsabile del settore pianificazione
Stefania Rita Quartieri

Comune di Varese
Interventi di sistemazione idraulica del fiume Olona e 
dell’affluente torrente Vellone nel Comune di Varese – 1° lotto 
funzionale. Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della 
Regione Lombardia 

AVVISO AL PUBBLICO
Il Comune di Varese, con sede in Varese, via Sacco n. 5 , ha 

predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al proget-
to preliminare di sistemazione idraulica del fiume Olona e del 
torrente Vellone di cui all’Accordo di Programma firmato tra il Mi-
nistero dell’Ambiente, Regione Lombardia e Comune di Varese 
n. 2 del 15 giugno 2011. Intervento da realizzarsi interamente sul 
territorio del Comune di Varese, per il quale ha richiesto la veri-
fica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai sensi 
del d.lgs. n. 152/06 e dell’articolo 6 della l. r. 2 febbraio 2010, n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in Varese, 
via Borghi, via Friuli, via Peschiera, via Monguelfo, via Crispi, via 
Oriani, via Mulini Trotti e via Dalmazia.

Il progetto in questione consiste nella sistemazione idraulica 
del fiume Olona e del torrente Vellone con la formazione di va-
sche di laminazione per la mitigazione del rischio idraulico.

I possibili principali impatti ambientali previsti dalla realizzazio-
ne riguarderanno le aree oggetto di formazione dei manufatti 
in alveo di derivazione idraulica e le aree di formazione del se-
lettore del materiale flottante. L’opera sostanzialmente migliora 
alcuni ambiti di paesaggio oggi relegati ad un ruolo minore nel 
disegno paesaggistico generale.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso: 

 − la Regione Lombardia, Direzione Ambiente, energia e reti, 
U.O. Sviluppo sostenibile e valutazioni ambientali, Piazza 
Città di Lombardia 1 – 20124 Milano; 

 − il Comune di Varese, presso Unità Specialistica Difesa del 
suolo, polizia idraulica e geologia, via Copelli, n. 5 21100 
Varese. C.F./ P.IVA 00441340122. 

I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su WEB 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it . 

Ai sensi dell’art.  20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annun-
cio, eventualmente precedute via fax al numero 02.6765.5696. 

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: ambiente@pec.regione.lom-
bardia.it 
Varese, 23 gennaio 2014

 Il sindaco
Attilio Fontana

http://www.silvia.regione.lombardia.it
mailto:ambiente@pec.regione.lombardia.it
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Altri
Eco-Trass s.r.l. - Almè (BG)
Richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA della Regione 
Lombardia in comune di Mortara (PV)

AVVISO AL PUBBLICO
La società Eco-Trass s.r.l., con sede in Almè (BG), via Campo-

fiori n. 3, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo 
al progetto dell’impianto per la produzione di gessi di defeca-
zione e di fanghi per lo spandimento in agricoltura a partire da 
matrici biologiche selezionate per il quale, in data 23  genna-
io 2014 protocollo provinciale n. 4686, ha richiesto la verifica di 
assoggettabilità a VIA alla Provincia di Pavia, ai sensi del d.lgs. 
n. 152/06 e della l.r. n. 20/99.

Il progetto è localizzato in comune di Mortara (PV), località 
Area Industriale Attrezzata.

Il progetto in questione consiste nella realizzazione di un 
centro di messa in riserva, trattamento e riutilizzo in agricoltura 
di fanghi biologici provenienti da terzi e di produzione di ges-
si da defecazione. L’iniziativa prevede la messa a punto di una 
piattaforma di trattamento, dotata di tutte le infrastrutture tec-
nologiche di servizio atte a consentirne il funzionamento nel ri-
spetto dei requisiti normativi vigenti, in materia di sicurezza ed 
ambiente.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

 − la Provincia di Pavia - Settore Tutela ambientale - U.O. Rifiuti, 
via Taramelli n. 2 - 27100 Pavia;

 − il Comune di Mortara (PV) in piazza Martiri della Libertà, 21, 
cap. 27036.

I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio 
preliminare ambientale sono consultabili su web all’indirizzo 
www.silvia.regione.lombardia.it

Ai sensi dell’art.  20 del d.lgs.  152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/2208) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 giorni (quaranta-
cinque) giorni dalla data del presente annuncio, eventualmen-
te preceduto via fax al numero 0382/597897.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: provincia.pavia@pec.provin-
cia.pv specificando quale destinatario il Settore Tutela ambien-
tale - U.O. Rifiuti.

Il legale rappresentante
Doriana Rota

Eredi di Santoro Emanuele s.r.l. - Nerviano (MI)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia 
di Milano

AVVISO AL PUBBLICO
La società Eredi di Santoro Emanuele s.r.l., con sede in Nervia-

no, via Gorizia ha predisposto lo studio preliminare ambientale 
relativo al progetto di modifiche alla configurazione delle aree 
e all’inserimento di nuove operazioni di trattamento (D13, D14, 
R3, R4, R5, R12), e stoccaggio (R13, D15) di rifiuti speciali non pe-
ricolosi da realizzarsi presso l’impianto esistente ed autorizzato in 
Nerviano, via Manara 12, per il quale in data 21 gennaio 2014 
ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di 
Milano, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i., e della l.r. n. 20/99.

Il progetto è localizzato in Nerviano, via Manara 12.
Il progetto in questione consiste/prevede l’ampliamento 

dell’attività esistente ed autorizzata mediante l’inserimento di 
nuovi codici CER e di nuove operazioni, nonché l’ampliamento 
dell’area occupata dall’impianto mediante acquisizione di par-
te dei capannoni limitrofi.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

 − Provincia di Milano, Direzione centrale Risorse Ambientali - 
Settore Rifiuti e bonifiche, corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 
Milano;

 − il Comune/i di Nerviano (MI).
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio 

preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it .

Ai sensi dell’art.  20 del d.lgs.  152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-

ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45  (quarantacin-
que) giorni dalla data del presente annuncio, eventualmente 
preceduto via fax al numero 02.77405896.

Il legale rappresentante
Santoro Emanuele

JBC s.r.l. e Immobiliare Girasoli s.r.l. - Milano
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di 
Pavia, progetto in comune di Landriano

AVVISO AL PUBBLICO
La Società JBC s.r.l. con sede a Milano, via Fratelli Zoia n. 216, 

e la Società IMMOBILIARE GIRASOLI s.r.l. con sede a Milano, via 
F.lli Zoia 216 hanno predisposto lo studio preliminare ambientale 
relativo al progetto definitivo riguardante la realizzazione di una 
nuova attività legata allo stoccaggio e alla movimentazione 
merci relativa all’ambito produttivo ATP 2 individuato dal PGT co-
munale di Landriano, per il quale hanno richiesto la verifica di 
assoggettabilità a VIA alla Provincia di Pavia, ai sensi dell’artico-
lo 6 della l. r. 2 febbraio 2010, n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà nel comune 
di Landriano.

Il progetto in questione consiste nella realizzazione di due 
capannoni ad uso deposito per stoccaggio e movimentazione 
merci varie.

I possibili principali impatti ambientali previsti dalla realizzazio-
ne riguarderanno le componenti aria e paesaggio.

Il progetto preliminare (ovvero definitivo) dell’opera e lo studio 
preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consul-
tazione presso:

 − la Provincia di Pavia, Settore Tutela Ambientale, via Taramel-
li, 2 27100 Pavia;

 − il Comune di Landriano P.zza Giuseppe Garibaldi, 15;
I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio 

preliminare ambientale saranno consultabili a breve su WEB 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it .

Il documento è stato depositato presso la Provincia di Pavia in 
data 21 gennaio 2014.

Ai sensi dell’art.  20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annun-
cio, eventualmente precedute via fax al numero 0382597800.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta elettronica certificata all’indirizzo: provincia.pavia@pec.pro-
vincia.pv.it

I legali rappresentanti
Raffaghello Ruggero

Ballerini Sergio

S.I.C. s.r.l. - Samarate (VA)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione 
Lombardia

AVVISO AL PUBBLICO
La Società S.I.C. s.r.l. con sede amministrativa in comune di 

Samarate (VA), via Milano n. 225, ha predisposto lo studio pre-
liminare ambientale relativo al progetto definitivo di «Riassetto 
di cava cessata della cava di recupero Rg5 della Provincia di 
Varese da realizzarsi in comune di Samarate (VA)», per il quale 
in data 22 gennaio 2014 prot. T1.2014.0003364 ha chiesto la ve-
rifica di assoggettabilità a VIA alla Regione Lombardia, ai sensi 
del d.lgs. n. 152/06 e dell’articolo 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5. 

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in comune di 
Samarate (VA).

In sede di approvazione del PCP è stato concesso un volu-
me commerciabile pari a 300.000 mc. Il progetto di escavazione 
prevede l’estrazione di 299.901 mc di utile secondo un piano di 
escavazione programmato in due fasi da svolgersi in 4 anni più 
1 ulteriore anno per il completamento del recupero ambientale. 
Il progetto di recupero ambientale prevede la ricomposizione 
dell’ambiente originario e l’ampliamento dell’attuale area pro-
duttiva con la realizzazione di un’adeguata barriera verde di 
mascheramento.

Il progetto definitivo dell’opera e lo studio preliminare ambien-
tale sono depositati per la pubblica consultazione presso: 

http://www.silvia.regione.lombardia.it
mailto:provincia.pavia@pec.provincia.pv
mailto:provincia.pavia@pec.provincia.pv
http://www.silvia.regione.lombardia.it
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 − la Regione Lombardia, Direzione Ambiente, energia e reti 
- Struttura Pianificazione attività estrattive e supporto agli 
Enti delegati, via Galvani n. 27, 20124 Milano; 

 − il Comune di Samarate, via V. Veneto n.  40, 21017 
Samarate (VA);

 − la Provincia di Varese – Settore Ecologia ed energia, attività 
suolo sottosuolo – Piazza Libertà n. 1 – 21100 Varese;

 − Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino – via Ison-
zo n. 4 – 20013 Ponte Vecchio di Magenta (VA).

I principali elaborati del progetto definitivo e dello Studio preli-
minare ambientale saranno consultabili a breve su WEB all’indi-
rizzo www.silvia.regione.lombardia.it

Ai sensi dell’art.  20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annun-
cio, eventualmente preceduto via fax al numero 02/67655696. 

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: ambiente@pec.regione.lom-
bardia.it 

Giavazzi Valter

Uniacque s.p.a. - Bergamo
Metodo tariffario transitorio tariffe 2012-2013. Invio all’AEEG 
da parte dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo dei 
prospetti di calcolo della tariffa ed adeguamento provvisorio 
delle tariffe per il servizio idrico integrato per l’anno 2013

Si rende noto che, in ottemperanza alla deliberazione dell’Au-
torità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) n. 585/2012/R/IDR e 
ss.mm.ii. avente per oggetto l’approvazione del Metodo Tariffario 
Transitorio per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 
2013, l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo, ad avvenuta 
approvazione delle stesse da parte del Consiglio provinciale con 
deliberazione n.  163 del 20 dicembre 2013, ha provveduto ad 
inviare all’AEEG ed alla Società Uniacque s.p.a., per gli adempi-
menti di loro competenza, i prospetti di calcolo della tariffa.

Pertanto, nei Comuni in cui il servizio idrico integrato è gesti-
to dalla Società Uniacque s.p.a., i valori delle nuove tariffe per 
il 2013 corrispondono ai valori applicati nell’anno 2012 moltipli-
cati per il coefficiente «teta» pari a 1,134 e sono riportati nelle 
tabelle che seguono:

TARIFFA USO DOMESTICO

Anno 2013

QUOTA FISSA PER UNITÀ ABITATIVA Euro/
anno 14,364003

TARIFFA AGEVOLATA 0-80 Euro/mc. 0,311215

TARIFFA BASE 81-120 Euro/mc. 0,610466

TARIFFA ECCEDENZA >120 Euro/mc. 1,089275

QUOTA FISSA PER UNITÀ ABITATIVA  
RESIDENZE SECONDARIE

Euro/
anno 57,456003

TARIFFA RESIDENZE SECONDARIE  
AGEVOLATA 0-80 Euro/mc. 0,311215

TARIFFA RESIDENZE SECONDARIE
BASE 81-120 Euro/mc. 0,610466

TARIFFA RESIDENZE SECONDARIE
ECCEDENZA >120 Euro/mc. 1,089275

TARIFFA FOGNATURA Euro/mc. 0,143643

TARIFFA DEPURAZIONE Euro/mc. 0,395006

TARIFFA PER USO COMUNALE

Anno 2013

QUOTA FISSA Euro/
anno

In base al DN 
contatore di cui 

alla tabella 1
TARIFFA ACQUA UNICA FASCIA DI 

CONSUMO Euro/mc. 0,311215

TARIFFA FOGNATURA Euro/mc. 0,143643

TARIFFA DEPURAZIONE Euro/mc. 0,395006

TARIFFA PER ALTRI USI

Anno 2013

QUOTA FISSA Euro/
anno

In base al DN 
contatore di cui 

alla tabella 2
TARIFFA BASE 0 -120 Euro/mc. 0,610466

TARIFFA ECCEDENZA >120 Euro/mc. 1,089275
TARIFFA FOGNATURA Euro/mc. 0,143643

TARIFFA DEPURAZIONE Euro/mc. 0,395006

TARIFFA PER USO ALLEVAMENTO

Anno 2013

QUOTA FISSA Euro/
anno

In base al DN 
contatore di cui 

alla tabella 2
TARIFFA ACQUA UNICA FASCIA DI 

CONSUMO Euro/mc. 0,311215

TARIFFA FOGNATURA Euro/mc. 0,143643
TARIFFA DEPURAZIONE Euro/mc. 0,395006

TARIFFA PER USO ANTINCENDIO

Anno 2013

QUOTA FISSA Euro/
anno

In base al DN 
contatore di cui 

alla tabella 1
TARIFFA ACQUA SPEGNIMENTO 

INCENDI Euro/mc. gratuito

CONSUMO ABUSIVO Euro/mc. 3,052354

TARIFFA PER USO FONTANE PUBBLICHE

Anno 2013

QUOTA FISSA Euro/
anno

In base al DN 
contatore di cui 

alla tabella 1
TARIFFA ACQUA Euro/mc. gratuito

TABELLA 1 
Quota fissa (Euro/anno): Uso Comunale - Pubblico / Uso 

Fontane Pubbliche / Uso antincendio:

DN contatore €/anno 2013
DN ≤ 25 14,364003

25 < DN < 50 57,456003
DN 50 59,850002
DN 65 119,700005
DN 80 215,460000
DN 100 359,100003

> DN 100 718,199996

TABELLA 2
Quota fissa (Euro/anno): Uso Allevamento / Uso non 

domestico - Altri usi:

DN contatore €/anno 2013
DN 15 14,364003
DN 20 23,939998
DN 25 33,516005
DN 30 57,456003
DN 40 95,759995
DN 50 143,640003
DN 65 239,399998
DN 80 383,040002

DN 100 574,560003
> DN 100 1.316,700000

L’amministratore delegato
Antonio Pezzotta

http://www.silvia.regione.lombardia.it
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	Istruttoria pubblica, finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali e delle politiche familiari (CIG 5295885E8A) - Periodo: 1 dicembre 
	Comune di Ceto (BS)
	Avviso asta pubblica per alienazione di terreni di proprietà comunale

	Comune di Vedano Olona (VA)
	Bando di gara mediante procedura aperta per l’appalto del servizio di gestione del cimitero comunale - Periodo 1 aprile 2014 - 31 marzo 2017 (CIG 5542622C5B)

	Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
	Bando di gara con procedura aperta per intervento di recupero di 10 pozzi di captazione a servizio delle stazioni di pompaggio dell’acquedotto di Milano dislocati in vari punti del territorio comunale (CUP J46D14000020005 - CIG 5564535F88)

	Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
	Realizzazione delle opere di consolidamento statico dei collettori di fognatura di via Gian Giacomo Mora, via Montebello e corso di Porta Nuova e del risanamento del collettore di fognatura di via Vitruvio, in Milano. (CUP J47H13000280005 - CIG 5238808120

	Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
	Realizzazione del nuovo collegamento banchina - mezzanino nell’ambito dell’adeguamento della Stazione Rho – Fiera della linea 1 della Metropolitana di Milano (CUP B41I13000000004 - CIG 54144880D9) - Comunicazione appalto aggiudicato

	Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
	Realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di filtrazione delle Centrali A.P. Feltre e Gorla, in Milano (CUP J41H13000150005 CIG 5229168DEE) - Comunicazione appalto aggiudicato

	Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
	Realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria delle canalizzazioni di fognatura della città di Milano - (CUP J41B13000090005 - CIG Lotto 1 5182690B13 - CIG Lotto 2 5182695F32) - Comunicazione appalto aggiudicato

	Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
	Realizzazione degli interventi manutentivi degli impianti di trattamento a torri di aerazione delle centrali dell’acquedotto della città di Milano. (CUP J49G13000510005 - CIG 530704366C) - Comunicazione appalto aggiudicato

	Uniacque s.p.a. - Bergamo 
	Avviso di indagine esplorativa – Settori speciali




	C) CONCORSI
	Amministrazione regionale
	D.g.r. 24 gennaio - n. X/1273
	Disposizioni per l’iscrizione all’albo dei commissari ad acta di cui all’art. 31 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio», disciplinato con d.g.r. n. 6/41493 del 19 febbraio 1999 «Attuazione dell’art. 14, secondo co
	D.d.s. 29 gennaio 2014 - n. 539
	Direzione generale Sport e politiche per i giovani - Indizione di una sessione di prove attitudinali finalizzate all’ammissione al corso di formazione e preparazione agli esami di maestro di snowboard – Ciclo 2014/2015




	Comune di Cinisello Balsamo (MI)
	Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 collaboratori di vigilanza, categoria C, posizione economica C1. Riserva di n. 1 posto ai candidati idonei appartenenti ad una delle seguenti categorie in ordine di priorità: alla 
	Azienda Sanitaria Locale di Brescia
	Avviso pubblico per il conferimento di incarico a tempo determinato di direzione della struttura complessa direzione gestionale distrettuale n. 3, afferente alla direzione generale, coincidente con il Distretto n. 4, Valle Trompia, da attribuire a un dire

	Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda (BS)
	Bando di pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - ortottista - categoria D - ex CCNL 7 aprile 1999 del comparto sanità

	Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Bergamo
	Avviso di pubblica selezione per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di: Cardiochirurgia 1 - disciplina: cardiochirurgia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche); Neurochirurgia

	Azienda ospedaliera Ospedale Sant’Anna di Como
	Pubblicazione graduatorie di concorsi pubblici

	Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Milano
	Avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico - disciplina: neonatologia

	Azienda servizi alla persona (ASP) Golgi - Redaelli - Milano
	Avvio della procedura ai fini della nomina del Consiglio di indirizzo dell’azienda di servizi alla persona Golgi-Redaelli di Milano

	Canturina Servizi Territoriali s.p.a. - Cantù (CO)
	Avviso concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di un farmacista collaboratore



	D) ESPROPRI
	Commissioni provinciali espropri
	Commissione provinciale espropri di Monza e della Brianza
	Determinazione valori agricoli medi per l’anno 2014 - Provvedimento del 28 gennaio 2014
	Commissione provinciale espropri di Pavia
	Tabella dei valori agricoli medi riferiti all’anno 2013 e valevoli per l’anno 2014

	Commissione provinciale espropri di Varese
	Tabella dei valori agricoli medi dei terreni, riferiti all’anno 2013, valevoli per l’anno 2014




	Comuni
	Comune di Peschiera Borromeo (MI)
	Settore LL.PP., manutenzione e progettazione - Servizio Espropriazioni - Estratto del decreto di esproprio per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria esterne al comparto del piano di lottizzazione D2C


	Altri
	Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
	Dipartimento per l’Energia - Metanodotto Zimella - Cervignano Tronco 5 - Ordinanza versamento indennità O.T./A.D. - Ditte Zanini Stefano, Zamboni Pancrazio e Alma s.r.l.
	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1312-115-SE-MMA del 19 dicembre 2013. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (intervento di cui alla legge 21 dicembre 2

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/2001) prot. SDP-U-1401-075-SE-MMA del 15 gennaio 2014. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (intervento di cui alla legge 21 dicembre 

	Energhie s.r.l. - Sondrio
	Concessione di derivazione d’acqua dal torrente Secchione per uso idroelettrico in comune di Chiesa in Valmalenco (SO). Espropriazione per pubblica utilità. Decreto di occupazione di urgenza e di determinazione in via provvisoria dell’indennità di espropr




	E) VARIE
	Amministrazione regionale
	Comunicato regionale 28 gennaio 2014 - n. 9
	Direzione generale Commercio, turismo e terziario - Avviso di avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) del programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale 


	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali - Servizio Utilizzo delle acque - Concessione alla derivazione in sanatoria di acque sotterranee per uso igienico ed antincendio - Società Agromeccanica di Recanati Mario & Figli s.n.c.
	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali - Servizio Utilizzo delle acque - Concessione alla derivazione di acque sotterranee per uso innaffiamento aree verdi - Società Flow-meter s.p.a.

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali - Servizio Utilizzo delle acque - Concessione alla derivazione di acque sotterranee per uso irriguo ed igienico - Azienda agricola Orticoltura Signorelli s.s.

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali - Servizio Utilizzo delle acque - Concessione alla derivazione di acque sotterranee per uso potabile/igienico - Azienda agricola Bonzani Emilio

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali - Servizio Utilizzo delle acque - Concessione alla derivazione di acque sotterranee per uso irriguo - Società San Faustino s.s.

	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Rifiuti - Esito verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta Roncelli Costruzioni s.r.l. - Progetto di variante all’attività di recupero (R3, R4, R5, R12, R13) di rifiuti non pericolosi sita

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali - Servizio Utilizzo delle acque - Rilascio di concessione al signor Bietti Dante finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per uso scambio termico in impianto a pompa di calore

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali - Servizio Utilizzo delle acque - Domanda di concessione della società immobiliare CO.GAM s.r.l. per la derivazione di acque sotterranee per scambio termico in impianto a pompa di calore da n. 1 pozzo in comune di Treviglio

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque - Concessione alla derivazione di acque sotterranee per uso innaffiamento aree verdi e sportive – Comune di Ranica (BG)

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque – Concessione rilasciata al condominio Residenza Agorà di derivare acque sotterranee per impianto di scambio termico da n. 1 pozzo in comune di Brignano Gera d’Adda (BG)

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque – Concessione in sanatoria rilasciata all’Istituto delle Figlie di Santa Maria della Provvidenza di derivare acque sotterranee ad uso irriguo mediante l’utilizzo di n. 1 pozzo in comune di Ve

	Comune di Barbata (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Bonate Sotto (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 2 al piano di governo del territorio (PGT) vigente - Programma integrato di intervento (PII) Antico Brolo di via Villa, ai sensi dell’art. 92 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12

	Comune di Carobbio degli Angeli (BG)
	Avviso di adozione e di deposito degli atti relativi al piano di governo del territorio (PGT), costituito dal documento di piano, dal piano dei servizi e dal piano delle regole

	Comune di Castelli Calepio (BG)
	Avviso di avvenuta «Approvazione dello sportello unico attività produttive, presentato dalla società PTM di Pagani Roberto & C., per l’ampliamento del capannone esistente in via Cornella 36/38 in Castelli Calepio»

	Comune di Credaro (BG)
	Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS) - Informazione circa la decisione - Società richiedente: Impresa individuale Feliciani Michele via Monte Grappa, 16, Credaro (BG) - Procedimento unico comportante variante allo stru

	Comune di Ghisalba (BG)
	Avviso di approvazione e deposito degli atti di rettifica delle NA del documento di piano del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Ponte di Legno (BG)
	Progetto di SUAP per riassetto area industriale in variante al piano di governo del territorio (PGT) ex l.r. 12/2005 presentato da Rigamonti Commercio Rottami s.r.l.

	Comune di Suisio (BG)
	Avviso di correzione e rettifica degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.

	Comune di Valgoglio (BG)
	Avviso di approvazione, pubblicazione e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Vertova (BG)
	Avviso di adozione e deposito degli atti relativi alla variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT) e del piano attuativo T4 denominato Uccellandina in variante al PGT vigente ai sensi e per gli effetti della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

	Comune di Zanica (BG)
	Avvio procedimento seconda variante al piano di governo del territorio (PGT) art. 13, c. 2, l.r. n. 12/2005 ed avvio procedimento verifica assoggettabilità alla VAS, art. 4, c. 2, 2 bis, 2 ter, l.r. n. 12/2005




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo nuovo nel comune di Gavardo (BS) presentata dal Comune di Gavardo (BS) ad uso potabile
	Provincia di Brescia 
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto di modifica di impianto di gestione di rifiuti ubicato in comune di Montichiari via Brescia 186/D, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 15

	Provincia di Brescia
	Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Botticino (BS) presentata dalla società Punto Verde di Cocchetti Angelo ad uso i

	Provincia di Brescia 
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto di modifica di un impianto IPPC ubicato in comune di Castel Mella via Quinzano n. 96, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 29 - nonies del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s

	Provincia di Brescia
	Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Castel Mella (BS) presentata dalla ditta Benedetti Ivan a cui sono subentrati i 

	Provincia di Brescia
	Area Sviluppo Economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo nuovo nel comune di Bagolino (BS) presentata dal Comune di Bagolino ad uso potabile

	Comune di Calvisano (BS)
	Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale strategica - Piano attuativo in variante al piano delle regole: riconoscimento destinazione artigianale produttiva comparto K6 - Ditta Fratelli Marchesini

	Comune di Calvisano (BS)
	Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS) - Sportello unico per le attività produttive presentata dalla ditta VAIA s.n.c.

	Comune di Calvisano (BS)
	Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS) - Piano attuativo in variante al documento di piano e al piano delle regole: variante compensativa con trasferimento di diritti edificatori - Ditta Fraternità Peri

	Comune di Cazzago San Martino (BS)
	Avviso di avvio del procedimento relativo alla variante generale al vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12

	Comune di Gavardo (BS)
	Adozione piano attuativo di iniziativa privata per ampliamento media struttura di vendita esistente in via Orsolina Avanzi n. 27, in variante al vigente piano di governo del territorio (PGT), ai sensi dell’art. 14 della l.r. 12/2005 - Proponente Lidl s.r.

	Comune di Roncadelle (BS)
	Avviso di deposito dell’approvazione definitiva della variante parziale alle norme tecniche di attuazione del piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 per adeguamento ai principi di semplificazi




	Provincia di Como
	Provincia di Como
	Domanda in data 21 maggio 2013, presentata dal Comune di Albavilla, per ottenere il rilascio della concessione di derivazione d’acqua da pozzo (castagna 2) in territorio del Comune di Albavilla per uso potabile
	Provincia di Como
	Concessione di derivazione acqua da lago per uso innaffiamento aree a verde in comune di Griante rilasciata alla Mirabella s.n.c. di Galli Paolo e Stefano

	Comune di Argegno (CO) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005

	Comune di Fenegrò (CO)
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) della variante alle NTA del piano di governo del territorio (PGT) vigente comunale - Informazione circa la decisione

	Comune di Stazzona (CO)
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione del piano di governo del territorio (PGT) e dello studio della componente geologica, idrogeologica e sismica

	Comune di Villa Guardia (CO)
	Avviso di approvazione definitiva del piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione alla Feraboli s.p.a. per derivare acqua sotterranea in comune di Vescovato
	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione alla azienda agricola S. Marino società agricola s.s. per derivare acqua sotterranea in comune di Gadesco Pieve Delmona

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione alla Fornace Torricella Laterizi s.r.l. per derivare acqua sotterranea in comune di Ostiano

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari acque e calamità - Domanda di derivazione d’acqua pubblica superficiale dal Canale Serio Morto, ad uso idroelettrico in comune di Gombito. Istanza di concessione presentata in data 8 luglio 

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione alla impresa individuale Fadanni Giovanni per derivare acque sotterranee in comune di Cingia de’ Botti

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione alla Polaris Real Estate Sgr s.p.a. per derivare acqua sotterranea in comune di Crema

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - Rilascio concessione di derivazione d’acqua pubblica ad uso irriguo dal fontanile dei Dossi in comune di Vailate (CR), alla società agricola Asti s.s.

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - Rilascio concessione di derivazione d’acqua pubblica ad uso innaffiamento aree verdi dal colatore Serio Morto in comune di San Bassano (CR), al Comune di San Bassano

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Rinnovo con variante della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo da pozzo in comune di Malagnino ai signori Fornasari Giuliana, Fornasari Maria Luisa, Beati Mario, Colleselli Sergio – R.r.

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - Rilascio concessione di derivazione d’acqua pubblica ad uso irriguo in comune di Crotta d’Adda (CR) e Maccastorna (LO), alla società agricola Le Gerre di Rinaldi Paolo e 

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione alla società agricola BBC Energy Green s.r.l. per derivare acqua sotterranea in comune di Soresina

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione alla CBM s.r.l. per derivare acqua sotterranea in comune di Torre de’ Picenardi

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata alla ditta Golbi s.r.l. per derivare acqua pubblica ad uso industriale, igienico ed antincendio da n. 1 pozzo in comune di Moscazzano

	Provincia di Cremona
	Avviso di esclusione dalla procedura di VIA del progetto relativo all’utilizzo superiore a 150 ton/giorno di materie complessivamente in ingresso all’impianto di digestione anaerobica in comune di Formigara. Proponente: società Agrosocietà di Rinaldi Alfo

	Comune di Martignana di Po (CR)
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi alla variante generale al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Salvirola (CR)
	Avviso di approvazione e deposito degli atti inerenti la 2^ rettifica del piano di governo del territorio (PGT) comunale




	Provincia di Lecco
	Comune di Colico (LC)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti relativi al piano di governo del territorio (PGT)
	Comune di Costa Masnaga (LC)
	Deposito atti e pubblicazione della 1^ variante al piano delle regole e al piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT), ai sensi della l.r. 12/2005 e successive mm. e ii.

	Comune di Margno (LC)
	Avviso deposito atti di piano di governo del territorio (PGT) per osservazioni




	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Dipartimento II Tutela ambientale - Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso igienico-sanitario mediante n. 1 pozzo in comune di Pieve Fissiraga. Richiedente: Biotecnologie Malguzzana s.r.l.
	Comune di Guardamiglio (LO)
	Variante al piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) comunale




	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione di istanza di concessione ad uso idroelettrico dallo scaricatore Pozzolo Maglio in loca
	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Rinnovo di Concessioni di piccole derivazioni di acque sotterranee ad uso potabile ed industriale potabile nei comuni d

	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Rinnovo di concessione Comune di Castellucchio - Provvedimento dirigenziale n. 2032 del 12 dicembre 2013

	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Rinnovo di concessione Comune di Castelbelforte – Provvedimento dirigenziale n. 2051 del 12 dicembre 2013

	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Rinnovo di concessione Comune di Castel d’Ario – Provvedimento dirigenziale n. 2010 del 9 dicembre 2013

	Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
	Società Conad Coop. Centro Nord - Proposta di realizzazione rotonda stradale in variante al piano di governo del territorio (PGT) – Verifica di assoggettabilità alla VAS - Informazione circa la decisione




	Provincia di Milano
	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee presentata dalla società Auchan s.p.a. nei comuni di Assago e Rozzano
	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Cagnola s.p.a. uso pompa di calore e area verde in comune di Milano

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee presentata dalla società Clinton s.r.l. in comune di Milano

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee presentata dalla società agricola Riozzo in comune di Cerro al Lambro

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee presentata dalla Cooperativa società Eureka s.r.l. in comune di Melegnano

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee presentata dalla società Nuova Giada Progetto Casa s.r.l. in comune di Cologno Monzese

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee presentata dalla società Cap Holding s.p.a. in comune di Cinisello Balsamo

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee presentata dalla società Fondiaria SAI s.p.a. in comune di Milano 

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società cooperativa Solidarnosc uso pompa di calore in comune di Milano

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee presentata dal signor Errico Ivone in Comune di Buccinasco 

	Comune di Grezzago (MI)
	Avviso di adozione di nuovo documento di piano, variante al piano delle regole ed al piano dei servizi

	Comune di Novate Milanese (MI)
	Correzione di errori materiali e rettifiche agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante agli stessi, ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della l.r. 12/2005

	Comune di Pieve Emanuele (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Vermezzo (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il reticolo idrografico minore

	Comune di Vermezzo (MI)
	Avviso di avvenuta pubblicazione sul BURL del piano di governo del territorio (PGT), approvato con delibera di c.c. n. 25 del 25 luglio 2013

	Comune di Vittuone (MI)
	Avviso di adozione piano esecutivo denominato APR 7C Polo secondario di ovest in variante ai sensi della l.r. n. 23/97 al vigente piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Zelo Surrigone (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il reticolo idrografico minore 

	Comune di Zelo Surrigone (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) 




	Provincia di Monza e della Brianza
	Comune di Misinto (MB)
	Avviso di adozione dell’allegato energetico al regolamento edilizio


	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Divisione Agro-ambientale - Settore Tutela ambientale - U.o. Rifiuti - Avviso decreto n. 2/2014-R. Ditta Ambiente & Risorse s.r.l. con sede legale e operativa in località Campo - Broni (PV). Progetto di varianti sostanziali ad impianto di rifiuti speciali
	Provincia di Pavia 
	Divisione Agro-ambientale - Domanda di variante alla concessione di derivazione d’acqua da un pozzo per uso irriguo

	Comune di Pizzale (PV)
	Avviso di adozione del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12/2005 s.m.i.




	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua dal torrente Secchione in territorio del Comune di Chiesa in Valmalenco (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 
	Provincia di Sondrio
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua dal torrente Secchione in territorio del Comune di Chiesa in Valmalenco (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 

	Provincia di Sondrio
	Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca - Provvedimento n. 009/14 del 27 gennaio 2014 - Provvedimento di non assoggettamento alle procedure di VIA per l’esercizio delle operazioni di recupero (R5) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non per

	Provincia di Sondrio
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in territorio del Comune di Grosio (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

	Comune di Valdidentro (SO)
	Avviso di adozione e deposito atti relativi al piano di governo del territorio (PGT) comunale, ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005




	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Settore Ecologia ed energia - Istanza di concessione per derivazione d’acqua ad uso potabile, zootecnico ed irriguo da n. 2 sorgenti ubicate in comune di Cadegliano Viconago (VA) presentata dall’azienda agricola Piccoli Frutti Rossi di Rossi Emanuele (Pra
	Provincia di Varese
	Verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativamente al progetto di modifica sostanziale ad un impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Vergiate, via Fratelli Rosselli, 82, prop

	Comune di Busto Arsizio (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di classificazione acustica (PCA) del territorio comunale

	Comune di Cardano al Campo (VA)
	Approvazione classificazione acustica

	Comune di Lonate Ceppino (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Samarate (VA)
	Avviso di adozione dell’allegato energetico al regolamento edilizio vigente e di deposito degli atti

	Comune di Somma Lombardo (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Varese
	Interventi di sistemazione idraulica del fiume Olona e dell’affluente torrente Vellone nel Comune di Varese – 1° lotto funzionale. Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia 




	Altri
	Eco-Trass s.r.l. - Almè (BG)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA della Regione Lombardia in comune di Mortara (PV)
	Eredi di Santoro Emanuele s.r.l. - Nerviano (MI)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Milano

	JBC s.r.l. e Immobiliare Girasoli s.r.l. - Milano
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Pavia, progetto in comune di Landriano

	S.I.C. s.r.l. - Samarate (VA)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia

	Uniacque s.p.a. - Bergamo
	Metodo tariffario transitorio tariffe 2012-2013. Invio all’AEEG da parte dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo dei prospetti di calcolo della tariffa ed adeguamento provvisorio delle tariffe per il servizio idrico integrato per l’anno 2013





