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AVVISO AGLI INSERZIONISTI – CHIUSURE ANTICIPATE 

Si comunicano i termini per l’inserimento degli avvisi da pubblicare 
sui BURL - Serie Avvisi e Concorsi:

- n. 16 del 19 aprile 2017 è anticipato a martedì 11 aprile 2017, 
ore 17.00

- n. 17 del 26 aprile 2017 è anticipato a venerdì 14 aprile 2017, 
ore 17.00

- n. 18 del 3 maggio 2017 è anticipato a lunedì 24 aprile 2017, 
ore 17.00

- n. 23 del 7 giugno 2017 è anticipato a martedì 30 maggio 2017, 
ore 17.00

SOmmARIO

B) GARE
Amministrazione regionale
Comunicato regionale 22 febbraio 2017 - n. 29
GECA 5/2017 - Procedura aperta per l’appalto del servizio di erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei titoli di asse-
gnazione della dote scuola per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019                                                                                 9

Comunicato regionale 28 febbraio 2017 - n. 36
GECA 22/2016 - Procedura aperta per l’appalto del servizio di assistenza tecnica e supporto per le attività di competenza 
del responsabile della programmazione e attuazione del programma attuativo regionale del fondo sviluppo e coesione 
2007-2013 - Avviso di appalto aggiudicato                                                                                                                           10

Centrale Unica di Committenza della Provincia di monza e della Brianza
Procedura aperta per la fornitura e posa in opera ampliamento del sistema di videosorveglianza e dei sistemi di monitorag-
gio dei transiti e degli accessi nell’area urbana del comune di Limbiate - CIG: 67390507FB - Esito di appalto aggiudicato              11

Centrale Unica di Committenza della Provincia di monza e della Brianza
Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde 
pubblico, per la durata di mesi 24 a far data dalla sottoscrizione del contratto, con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi, in 
favore del comune di Agrate Brianza  Lotto 1: manutenzione zone verdi - CIG  695982661A                                                         11

Comune di Valbondione (BG)
Avviso per la concessione della gestione della casa per ferie di Fiumenero in via Ponte                                                             12

Comune di Vignate (mI)
Avviso d’asta pubblica per l’alienazione di area di proprietà comunale                                                                                   12
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C) CONCORSI
Amministrazione regionale
Decreto dirigente struttura 27 febbraio 2017 - n. 2037
Presidenza - Elenco candidati esclusi/ammessi dalla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n  11 
giornalisti redattori con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato presso l’Agenzia Stampa e di Informazione della 
Giunta regionale della Lombardia                                                                                                                                       13

Decreto dirigente struttura 28 febbraio 2017 - n. 2070
Direzione generale Welfare - Ammissione con riserva al «Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per 
il triennio 2016/2019» del dott  Giovanni Testa in ottemperanza all’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Lombardia n  00250/2017                                                                                                                                                   31

Comunicato regionale 28 febbraio 2017 - n. 35
Direzione generale Welfare - Ambito territoriale carente straordinario di pediatria di libera scelta ATS di Pavia                                32

Comune di Cinisello Balsamo (mI)
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, full-time e/o 
part-time di istruttori socioculturali educativi (asili nido) categoria C, posizione economica C1                                                    39

Comune di San Zeno Naviglio (BS)
Avviso esplorativo di procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art  30 del d lgs  165/2001 e s m  per la copertura di n  1 
posto di operatore amministrativo cat  B3 posizione economica B4 a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’area 
servizi demografici                                                                                                                                                             40

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
Bando di pubblico concorso, per titoli ed esami, dirigente medico di ortopedia e traumatologia                                                41

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n  4 posti di dirigente medico - disciplina: geriatria                 45

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di mantova
Pubblicazione graduatoria di concorso pubblico n  1 posto di dirigente medico disciplina di malattie dell’apparato respi-
ratorio                                                                                                                                                                             53

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n  1 posto di collaboratore tecnico - cat  D da assegnare all’s c  
tecnico patrimoniale a tempo indeterminato e a tempo pieno                                                                                               54

Azienda Speciale Servizi di Agrate Brianza
Avviso di selezione pubblica, per titoli e prove d’esame - prova scritta e colloquio - per la formazione di una graduatoria per 
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato per responsabile amministrativo e contabile livello 1 C                              59

Italia Hospital s.p.a. Ospedale Generale di Zona moriggia - Pelascini - Gravedona ed Uniti (CO)
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di medico dirigente - disciplina: ostetricia e 
ginecologia - profilo professionale: medico - ruolo: sanitario                                                                                                    60

D) ESPROPRI

Province
Provincia di Pavia
Decreto di esproprio per opere di pubblica utilità n  690 - Ente espropriante: Provincia di Pavia  Espropriazione per pubblica 
utilità degli immobili necessari per lavori di riqualificazione stradale sulla S P  ex S S  n  412 - variante di Valera Fratta - 1° de-
creto (Comune di Villanterio)                                                                                                                                             65

Provincia di Pavia
Decreto di esproprio per opere di pubblica utilità n  691  Ente espropriante: Provincia di Pavia  Espropriazione per pubblica 
utilità degli immobili necessari per lavori di riqualifica tratto «Inverno - Casello A21» della S P  ex S S  n  412 - II° lotto - Variante 
di Santa Cristina - 2° decreto                                                                                                                                              67

Provincia di Sondrio
Istanza di autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto idroelettrico sull’acquedotto «Bosio - Ciappa-
nico», in territorio del comune di Torre di Santa Maria (SO)  Avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art  11 del 
d p r  327/01                                                                                                                                                                     68

Comuni
Comune di Casalpusterlengo (LO)
Determinazione n  57 del 23 febbraio 2017 Servizio: SUAP - Decreto di asservimento e di occupazione temporanea degli 
immobili necessari ai lavori di costruzione ed esercizio del Metanodotto «Allacciamento SIRTAM» - DN 100 (4") - 12 bar», nel 
comune di Casalpusterlengo - Decreto di imposizione di servitù con procedura ex art  22 e 52 sexies d p r  8 giugno 2001 
n  327 e s m i                                                                                                                                                                    93

Comune di Rho (mI)
Decreto n  2 del 24 febbraio 2017 - Rep  n  270 del 27 febbraio 2017 di pronuncia del trasferimento coatto degli immobili 
necessari per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ponti, strade e marciapiedi con acquisizione aree rela-
tive - via Vittoria in comune di Rho (MI), indennità convenute e pagate                                                                                    97

Comune di Rho (mI)
Decreto n  3 del 24 febbraio 2017 - Rep  n  269 del 24 febbraio 2017 di pronuncia del trasferimento coatto degli immobili, 
indennità convenute e pagate - aree in via Emilia in comune di Rho (MI)                                                                                 99

Comune di San Donato milanese (mI)
Avviso ex art  11 d p r  327/2001 - Lavori di realizzazione pista ciclabile San Donato Milanese - Peschiera Borromeo  Comuni-
cazione ai sensi e per gli effetti dell’art  11 del d p r  327/2001 - artt  7 e 8 l  241/90 e s m i  - art  11 l r  3/2009                              105
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Comune di Sondrio
Ampliamento dell’area per palestra di arrampicata in località Sassella  Avviso avvio dei procedimenti per l’adozione della 
variante al PGT del Comune di Sondrio con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e per l’approvazione del pro-
getto definitivo comportante dichiarazione di pubblica utilità (ai sensi e per gli effetti degli artt  11 e 16 del d p r  n  327/2001 
e s m i )                                                                                                                                                                           106

Altri
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-1702-118-SE-MMA del 
20 febbraio 2017  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 deli-
berazione del CIPE n  121 del 21 dicembre 2001)  CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9                                                       107

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s s  d p r  n  327/2001 e s m i  - prot  SDP-U-1702-159-SE-MMA - del 27 febbraio 2017  
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9                    111

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s s  d p r  n  327/2001 e s m i  - prot  SDP-U-1702-160-SE-MMA - del 27 febbraio 2017  
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano  CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9                    112

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s s  d p r  n  327/2001 e s m i  - prot  SDP-U-1702-161-SE-MMA - del 27 febbraio 2017  
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9                    113

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s s  d p r  n  327/2001 e s m i  - prot  SDP-U-1702-162-SE-MMA - del 27 febbraio 2017  
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9                    114

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s s  d p r  n  327/2001 e s m i  - prot  SDP-U-1702-163-SE-MMA - del 27 febbraio 2017  
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9                    115

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s s  d p r  n  327/2001 e s m i  - prot  SDP-U-1702-164-SE-MMA - del 27 febbraio 2017  
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9                    116

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s s  d p r  n  327/2001 e s m i  - prot  SDP-U-1702-165-SE-MMA - del 27 febbraio 2017  
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9                    117

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s s  d p r  n  327/2001 e s m i  prot  SDP-U-1702-166-SE-MMA - del 27 febbraio 2017  
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9                    118

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s s  d p r  n  327/2001 e s m i  - prot  SDP-U-1702-167-SE-MMA - del 27 febbraio 2017  
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9                    119

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s s  d p r  n  327/2001 e s m i  - prot  SDP-U-1702-168-SE-MMA - del 27 febbraio 2017  
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9                    120

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s s  d p r  n  327/2001 e s m i  - prot  SDP-U-1702-169-SE-MMA - del 27 febbraio 2017  
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9                    121

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s s  d p r  n  327/2001 e s m i  - prot  SDP-U-1702-170-SE-MMA - del 27 febbraio 2017  
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9                    122

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s s  d p r  n  327/2001 e s m i  - prot  SDP-U-1702-171-SE-MMA - del 27 febbraio 2017  
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9                    123

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s s  d p r  n  327/2001 e s m i  - prot  SDP-U-1702-172-SE-MMA - del 27 febbraio 2017  
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9                    124

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s s  d p r  n  327/2001 e s m i  - prot  SDP-U-1702-173-SE-MMA - del 27 febbraio 2017  
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9                    125

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s s  d p r  n  327/2001 e s m i  - prot  SDP-U-1702-174-SE-MMA - del 27 febbraio 2017  
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9                    127

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e s s  d p r  n  327/2001 e s m i  - prot  SDP-U-1702-175-SE-MMA - del 27 febbraio 2017  
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9                    128

La Fabbrica del Futuro s.r.l. - Salò (BS)
Deposito presso la Direzione Territoriale - Servizio depositi del MEF (ex Cassa DD  E PP ) dell’indennità provvisoria di espro-
priazione/asservimento degli immobili, di proprietà delle ditte non accettanti, necessari per la costruzione ed esercizio di 
un impianto di produzione di energia elettrica, di cui alla concessione di grande derivazione di acqua pubblica dal fiume 
Oglio in comune di Temù (BS)                                                                                                                                            130
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milano Serravalle - milano Tangenziali s.p.a. - Assago (mI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam 
s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle 
Concessionarie Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e 
approvata con d.l. 8 aprile 2008 n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Espropriazione per pubblica utilità  Estratto decreto di esproprio n  456/2017  A52 Autostrada Tangenziale Nord  Riqualifica-
zione, con caratteristiche autostradali, della S P  46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla 
linea ferroviaria Milano-Varese  Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente 
A8/A52 - Rho-Monza (codice CUP: D51B08000460005)  Provvedimento n  15 del 4  febbraio 2014 del Commissario Unico 
Delegato dal Governo per «Expo Milano 2015»  Pronuncia di espropriazione, a seguito di deposito della indennità non 
condivisa ai sensi dell’art  20 - comma 14, e dell’art  23 del d p r  8 giugno 2001 n  327, dei beni immobili interessati dalla 
realizzazione dell’opera  Comune di Paderno Dugnano Provincia di Milano (Pos  n  81)                                                            130

Tangenziale Esterna s.p.a. - milano 
Decreto di espropriazione n  148 del 23 febbraio 2017 - Lotto A  Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 
«Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud  Delibera CIPE del 
3 agosto 2011 - CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C                                                                                                      131

Tangenziale Esterna s.p.a. - milano 
Decreto di espropriazione n  149 del 23 febbraio 2017 - Lotto A  Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 
«Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud  Delibera CIPE del 
3 agosto 2011 - CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C                                                                                                      133

Tangenziale Esterna s.p.a. - milano
Decreto di espropriazione n  150 del 23 febbraio 2017 - Lotto A  Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 
«Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud  Delibera CIPE del 
3 agosto 2011 - CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C                                                                                                      134

Tangenziale Esterna s.p.a. - milano
Decreto di espropriazione n  151 del 23 febbraio 2017 - Lotto A  Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 
«Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud  Delibera CIPE del 
3 agosto 2011 - CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C                                                                                                      135

Tangenziale Esterna s.p.a. - milano
Decreto di espropriazione n  152 del 23 febbraio 2017 - Lotto A  Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 
«Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud  Delibera CIPE del 
3 agosto 2011 - CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C                                                                                                      137

Tangenziale Esterna s.p.a. - milano
Decreto di espropriazione n  153 del 23 febbraio 2017 - Lotto B  Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 
«Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud  Delibera CIPE del 
3 agosto 2011 - CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C                                                                                                      138

Tangenziale Esterna s.p.a. - milano
Decreto di espropriazione n  154 del 23 febbraio 2017 - Lotto B  Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 
«Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud  Delibera CIPE del 
3 agosto 2011 - CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C                                                                                                      139

Tangenziale Esterna s.p.a. - milano
Decreto di espropriazione n  155 del 23 febbraio 2017 - Lotto B  Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 
«Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud  Delibera CIPE del 
3 agosto 2011 - CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C                                                                                                       140

Tangenziale Esterna s.p.a. - milano
Decreto di espropriazione n  156 del 23 febbraio 2017 - Lotto B  Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 
«Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud  Delibera CIPE del 
3 agosto 2011 - CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C                                                                                                      141

Tangenziale Esterna s.p.a. - milano
Decreto di espropriazione n  157 del 23 febbraio 2017 - Lotto B  Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 
«Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud  Delibera CIPE del 
3 agosto 2011 - CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C                                                                                                      142

Tangenziale Esterna s.p.a. - milano
Decreto di espropriazione n  158 del 23 febbraio 2017 - Lotto B  Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 
«Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud  Delibera CIPE del 
3 agosto 2011 - CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C                                                                                                      143

Tangenziale Esterna s.p.a. - milano 
Decreto di espropriazione n  159 del 23 febbraio 2017 - Lotto B  Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 
«Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud  Delibera CIPE del 
3 agosto 2011 - CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C                                                                                                      144

Tangenziale Esterna s.p.a. - milano
Decreto di espropriazione n  160 del 23 febbraio 2017 - Lotto B  Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 
«Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud  Delibera CIPE del 
3 agosto 2011 - CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C                                                                                                      145

E) VARIE

Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Istanza di concessione alla derivazione di acqua ad uso industriale ed igienico 
in comune di Torre Pallavicina (BG)  Farcoderma s r l                                                                                                            147
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Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Rifiuti - Esito verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta Gael-
ca Costruzioni s r l  - Progetto relativo al progetto di un nuovo impianto per la messa in riserva (R13) ed il recupero (R3, R4) di 
rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi in via dell’Artigianato 10/8 nel comune di Pontirolo Nuovo (BG)  Avviso deposito 
istanza pubblicato sul sito dell’autorità competente (www provincia bergamo it) e sul sito web regionale (www silvia regio-
ne lombardia it) in data 24 luglio 2015                                                                                                                                147

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione preferenziale per la derivazione di acque sotterranee 
ad uso scambio termico da n  1 pozzo in comune di Covo (BG), presentata dal Comune stesso  (Pratica n  00522/ED/05 - 
ID BG0343722005)                                                                                                                                                           147

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche  Istanza di concessione alla derivazione di acqua sotterranea ad uso industriale 
ed antincendio da un pozzo su mappale n  502, foglio n  4 del comune di Curno (BG)  Brembo s p a                                         147

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Istanza di concessione alla derivazione ad uso industriale da un pozzo esistente 
in comune di Torre Pallavicina (BG)  Società Midal s r l                                                                                                          147

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Istanza di concessione alla derivazione di acqua ad uso irriguo in comune di 
Martinengo (BG)  Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca  Pratica n  017/07                                                     148

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Istanza di concessione alla derivazione di acqua ad uso irriguo in comune di 
Mozzanica (BG)  Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca  Pratica n  1361/07                                                     148

Comune di Bonate Sotto (BG)
Avviso adozione variante n  5 al piano di governo del territorio (PGT) vigente                                                                           148

Comune di Bonate Sotto (BG)
Avviso adozione programma integrato di intervento «Antico Brolo di via Villa» in variante al piano di governo del territorio 
(PGT) vigente                                                                                                                                                                  148

Comune di Scanzorosciate (BG)
Pubblicazione e deposito adozione del piano generale del traffico urbano (PGTU) ai sensi dell’art  13 della l r  12/2005               148

Comune di Scanzorosciate (BG)
Pubblicazione e deposito adozione dell’elaborato rischi incidenti rilevanti (ERIR) ai sensi dell’art  13 della l r  12/2005                   149

Comune di Scanzorosciate (BG)
Pubblicazione e deposito adozione della variante n  2 0 al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art  13 della 
l r  12/2005                                                                                                                                                                      149

Comune di Stezzano (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)                     149

Comune di Strozza (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)                     149

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e terma-
li - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Brescia (BS) presentata dalla ditta 
Stagnoli Piergiorgio ad uso irriguo                                                                                                                                      150

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Quinzano d’Oglio (BS) presentata dalla 
ditta PEA società agricola ad uso irriguo                                                                                                                             150

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Borgosatollo (BS) presentata dalla 
società Casa del Bronzo s r l  ad uso innaffiamento aree verdi                                                                                                150

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Passirano (BS) presentata dalla società 
Sezione Sportiva Dilettantistica Ippica Franciacorta ad uso innaffiamento aree verdi                                                                 151

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Bedizzole (BS) presentata dalla società 
Cavagna Group s p a  ad uso industriale                                                                                                                            151

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Moniga del Garda (BS) presentata 
dall’azienda agricola Levada di Tosoni Federico e c  s s  ad uso irriguo                                                                                    151

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Visano (BS) presentata dalla società 
agricola Le Colombaie s r l  ad uso irriguo                                                                                                                           152
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Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile  - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
-  Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da n  2 pozzi esistenti nel comune di Gottolengo (BS) presentata da 
Istituto Ricerche Chimiche e Biochimiche G  Ronzoni ad uso irriguo                                                                                        152

Provincia di Brescia 
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di un nuovo impianto di gestione di rifiuti ubicato in co-
mune di Bedizzole in via Gavardina,da autorizzarsi ai sensi del d p r  59/2013 - Proponente: Ditta Calcestruzzi Zillo s p a  con 
sede legale in via Riviera Albertino Mussato 97 nel comune di Padova                                                                                    153

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- R d  n  1775/1933, l r  n  26/2003, r r  n  2/2006 - Istanza della ditta PFB s p a  intesa a conseguire la concessione per la de-
rivazione d’acqua dal corpo idrico superficiale denominato «Rio Saino» nel comune di Polaveno (BS) ad uso industriale 
(Codice faldone n  3024)                                                                                                                                                 153

Provincia di Brescia
D p p  n  53/2017- Approvazione accordo di programma tra la Provincia di Brescia, i Comuni di Pavone del Mella e Pralboino 
per la realizzazione del tratto di completamento della pista ciclabile di collegamento tra i due comuni sulla S P  VII «Bagnolo 
Mella Seniga» - II Lotto                                                                                                                                                      153

Comune di Botticino (BS)
Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti la correzione di errore materiale ai sensi del comma 14 bis, dell’art  13 
della l r  11 marzo 2005 n  12, legge per il governo del territorio (PGT)                                                                                      154

Comune di Castelcovati (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali degli atti del piano di go-
verno del territorio (PGT) non costituenti variante                                                                                                                 155

Comune di malonno (BS)
Avviso di approvazione definitiva del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di Malonno                                     155

Comune di Ponte di Legno (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali e rettifica degli atti di piano 
di governo del territorio (PGT), ai sensi dell’art  13 comma 14-bis della l r  11 marzo 2005, n  12 - «Area Plu Sumanì» - Rettifica 
n  2                                                                                                                                                                                155

Comune di Ponte di Legno (BS)
Avviso approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali e rettifica degli atti di piano 
governo del territorio (PGT), ai sensi dell’art  13 comma 14-bis della l r  11 marzo 2005, n  12 - «Area PLU Poia 1» - Correzione 
n  3                                                                                                                                                                                155

Comune di Ponte di Legno (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali e rettifica degli atti di piano 
di governo del territorio (PGT), ai sensi dell’art  13 comma 14-bis della l r  11 marzo 2005, n  12 - «Area Plu Poia 2» - Rettifica 
n  4                                                                                                                                                                                155

Comune di Ponte di Legno (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali e rettifica degli atti di piano 
di governo del territorio (PGT), ai sensi dell’art  13 comma 14-bis della l r  11 marzo 2005, n  12 - «Area in Valsozzine Alta ex  
SUAP 33» - Rettifica n  5                                                                                                                                                      155

Comune di Ponte di Legno (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali e rettifica degli atti di piano 
di governo del territorio (PGT), ai sensi dell’art  13 comma 14- bis della l r  11 marzo 2005, n  12 - «Non corretta rappresen-
tazione del perimetro indicato sulle tavole grafiche del documento di piano fra estratto aerofotogrammetrico ed estratto 
catastale» - Rettifica n  6                                                                                                                                                    155

Comune di Provaglio d’Iseo (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) a seguito 
di presentazione di SUAP ai sensi dell’art  8 del d p r  n  160/2010 e s m i  per l’ampliamento del Polo Produttivo A Q M  s r l             156

Comune di Sale marasino (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)                     156

Provincia di Como
Provincia di Como
Domanda presentata dall’azienda agricola Tenuta il Ferro Rosso per ottenere la concessione di derivazione d’acqua da 
pozzo (POZ 0131430025) per uso zootecnico, irriguo e innaffiamento in comune di Mariano Comense                                       157

Comune di Ronago (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)                     157

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e Territorio - Rilascio di concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea da pozzo ad uso irriguo 
alla società agricola Facchi F lli s s  in comune di Pessina Cremonese - R r  n  2/06                                                                    158

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Rilascio di concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo all’azien-
da agricola Magic Fruit di Fossati Silvia Laura in comune di Azzanello - R r  n  2/06                                                                    158

Comune di Crema (CR)
Avviso di approvazione definitiva del piano regolatore cimiteriale (PRC)                                                                                  158

Comune di Soncino (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la quarta variante al piano di governo del territorio (PGT)           158
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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Ambiente ed ecologia - Morganti s p a  via Sant’Egidio n  12 - Lecco - P IVA 00232520130 - Rinnovo della concessione di de-
rivazione ad uso industriale dal torrente Caldone, in comune di Lecco, rilasciata da Regione Lombardia con d g r  VI/29105 
del 6 giugno 1997 e disciplinare n  8019 del 30 gennaio 1997  Provvedimento n  55 del 23 febbraio 2017                                     159

Comune di Airuno (LC)
Avviso di deposito degli atti relativi alla adozione della variante n  1 piano di governo del territorio (PGT)                                   159

Provincia di Lodi
Comune di Fombio (LO)
Avviso di deposito degli atti costituenti la prima variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) limitatamente al 
piano delle regole ed al piano dei servizi                                                                                                                             160

Provincia di mantova
Provincia di mantova
Area Ambiente sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Avviso relativo a presentazione 
istanze di concessione da parte delle ditte: Agricola Pieve s p a  - Azienda agricola La Rinascita di Beschi Andrea - Macello 
Campione s n c  - Molini Rosignoli s r l  - Agricola Terreni Parolara di Roberto e Stefania Pasetto - Casarotti Rosanna - Duelegs 
s r l                                                                                                                                                                                  161

Provincia di mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Avviso relativo a rilascio conces-
sioni alle ditte: Freddi Natale - Michelini Pietro - Industria Colori Freddi San Giorgio - Consorzio di Bonifica Garda Chiese               161

Provincia di mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Energia, parchi e natura, VIA VAS - Proroga del provvedimento di 
VIA n  71 dell’11 gennaio 2010, rilasciato da Regione Lombardia, ai sensi del d lgs  152/2006, per il progetto di ampliamento 
di un allevamento suinicolo, per una potenzialità complessiva di 5 706 capi, nel comune di San Benedetto Po (MN), via 
Trivellano, 8                                                                                                                                                                      162

Provincia di mantova
Settore Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione 
di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della r r  2/2006                                                                      163

Provincia di mantova
Settore Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione 
di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della r r  2/2006                                                                      163

Provincia di mantova
Settore Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione 
di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della r r  2/2006                                                                      164

Provincia di milano
Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n  1 pozzo di presa ad uso irriguo 
sito in comune di Cassina de’ Pecchi, presentata dalla società agricola Cascina Pirola s r l                                                        165

Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua dai fontanili Barona, Fontani-
letto, Testone e Bertoglio, in comune di Bareggio, rilasciata al signor Vismara Alessandro                                                           165

Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua dalla roggia Banca, dalla 
roggia Roggione, dalla roggia Busciarina, dalla roggia Nuova e dal fontanile Sapoina, in comune di Cuggiono, rilasciata 
alla società agricola Merlo s s                                                                                                                                            165

Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n  1 pozzo di presa ad uso irriguo 
da realizzarsi in comune di Arese, presentata da Quadrifoglio 2015 società agricola s r l                                                            165

Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n  1 pozzo di presa ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Milano presentata dal Condominio di via Rosellini                           165

Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n  2 pozzi di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano presentata da Evolve s r l                                                          165

Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua, ad uso pompe di calore, a 
mezzo di un pozzo di presa ubicato in via Risorgimento 39, in comune di Cerro Maggiore, rilasciata alla signora Chiappa 
Anna Lisa                                                                                                                                                                        165

Città metropolitana di milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n  2 pozzi di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore, igienico-sanitario e innaffiamento aree verdi o aree sportive siti in comune di Milano 
presentata da Vico 32 s r l                                                                                                                                                  165

Comune di Arconate (mI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito del piano regolatore cimiteriale comunale (PRCC)                                                166

Comune di Arconate (mI)
Avviso di adozione e deposito atti relativi alla variante al piano di governo del territorio (PGT)                                                    166
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Comune di Lainate (mI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante parziale al piano di governo del territo-
rio (PGT)                                                                                                                                                                         166

Parco Adda Nord - Trezzo sull’Adda (mI)
Avviso di approvazione definitiva del piano di gestione della zona speciale di conservazione ZSC IT2050011 «Oasi Le Foppe 
di Trezzo sull’Adda», ai sensi della d g r  25 gennaio 2006 n  8/1791                                                                                         166

Provincia di monza e della Brianza
Comune di Cavenago di Brianza (mB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)                     167

Provincia di Pavia
Comune di Portalbera (PV)
Avviso di deposito di adozione di variante parziale al vigente piano di governo del territorio (PGT)                                             168

Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Concessione di derivazione d’acqua da n  1 
pozzo in territorio del comune di Sondrio  Avviso ai sensi dell’art  19 comma 6 del r r  24 marzo 2006, n  2                                     169

Provincia di Sondrio 
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
derivazione d’acqua ad uso irriguo da n  1 pozzo in territorio del comune di Traona (SO), ai sensi dell’art  11 del r r  24 mar-
zo 2006 n  2                                                                                                                                                                     169

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
derivazione d’acqua dal torrente Rogna in territorio dei Comune di Tresivio e Poggiridenti (SO), ai sensi dell’art  11 del r r  
24 marzo 2006 n  2                                                                                                                                                           169

Provincia di Sondrio 
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
rinnovo della concessione di derivazione d’acqua ad uso industriale da n  1 pozzo, in territorio del comune di Morbegno 
(SO), ai sensi dell’art  30 del r r  24 marzo 2006 n  2                                                                                                                169

Provincia di Varese
Comune di Cantello (VA) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti rettifica al piano di governo del territorio (PGT)                         170
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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 22 febbraio 2017 - n. 29
GECA  5/2017 - Procedura aperta per l’appalto del servizio 
di erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei titoli 
di assegnazione della dote scuola per gli anni scolastici 
2017/2018 e 2018/2019

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I 1) Denominazione e indirizzi: Giunta regionale della Lombardia 
- P zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - Italia - www regione 
lombardia it (Profilo del committente) 
La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, acces-
sibile all’indirizzo www arca regione lombardia it - piattaforma 
SinTel  E-mail: acquisti@pec regione lombardia it Codice NUTS 
ITC45 - Indirizzi Internet: http://www regione lombardia it 
I 3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è disponi-
bile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www arca 
regione lombardia it  Ulteriori informazioni sono disponibili pres-
so l’indirizzo sopra indicato  Le offerte vanno inviate in versione 
elettronica attraverso la piattaforma Sintel  
I 4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale  
I 5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche  
SEZIONE II: OGGETTO 
II 1 1) Denominazione: servizio di erogazione, monitoraggio e 
rendicontazione dei titoli di assegnazione della dote scuola per 
gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019  Numero di riferimento 
GECA 5/2017
II 1 2) Codice CPV principale: 80410000
II 1 3) Tipo di appalto: servizi  
II 1 4) Breve descrizione: servizio di erogazione, monitoraggio e 
rendicontazione dei titoli di assegnazione della dote scuola per 
gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 
II 1 5) Valore totale stimato: € 480 000,00
II 1 6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in 
lotti 
II 2 3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITC4
II 2 4) Descrizione dell’appalto: servizio di erogazione, monito-
raggio e rendicontazione dei titoli di assegnazione della dote 
scuola per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019
II 2 5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di 
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti 
di gara 
II 2 6) Valore stimato € 480 000,00
II 2 7) Durata del contratto: 24 mesi  Il contratto non è oggetto 
di rinnovo 
II 2 10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti
II 2 11) Informazioni sulle opzioni: È prevista la possibilità di varia-
zioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino 
alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto ed agli 
stessi patti, prezzi e condizioni  Prevista la possibilità di prorogare 
il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di 
un nuovo contraente 
II 2 13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’ap-
palto non è connesso a progetto e/o programmi finanziati da 
fondi dell’Unione europea
II 2 14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finan-
ziario e tecnico
III 1 1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i 
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 
commerciale: 
1   assenza delle cause di esclusione di cui all’art  80, comma 1 

- 2 - 3 - 4 - 5,  del d lgs  n  50/2016;
2   per i soggetti tenuti, iscrizione alla competente Camera di  

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

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

III 1 2 ) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione in-
dicati nei documenti di gara
III 1 3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indi-
cati nei documenti di gara 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV 1 1) Tipo di procedura: Aperta 
IV 1 8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pub-
blici: SI 
IV 2 2) Termine per il ricevimento delle offerte: 3  aprile  2017 
Ora: 12:00 
IV 2 4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle 
domande di partecipazione: Italiana  
IV 2 6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 

alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo 
per il ricevimento delle offerte  
IV 2 7) Modalità di apertura delle offerte: Data e luogo verranno 

comunicati tramite la piattaforma Sintel È ammesso ad assistere 
il legale rappresentante o delegato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI 1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appal-
to rinnovabile: NO
VI 3) Informazioni complementari: Codice identificativo della 
gara (CIG): 6986025A32
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere ri-
chiesti esclusivamente a mezzo «Comunicazioni della procedu-
ra» presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine 
del 21 marzo 2017  I chiarimenti agli atti di gara verranno pub-
blicati sui siti di cui al precedente punto I 1  Il Responsabile Uni-
co del Procedimento è il dott  Paolo Diana, Dirigente Struttura 
Istruzione e formazione professionale, tecnica superiore e diritto 
allo studio  La presente procedura è stata indetta con decreto 
n  1676 del 17 febbraio 2017  In caso di mancanza/incomple-
tezza/irregolarità essenziale dell’autocertificazione o del DGUE 
nonché della cauzione/impegno, il concorrente è tenuto al pa-
gamento di sanzione pari all’un per mille del valore della gara  
Verrà assegnato un termine non superiore a 10 giorni per pre-
sentare l’integrazione/regolarizzazione contestualmente al do-
cumento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, 
pena l’esclusione  Gli oneri per la sicurezza da interferenza so-
no pari a zero  Tutte le prestazioni si qualificano come principali  
L’appalto non è suddiviso in lotti in considerazione della tipolo-
gia di servizio e della necessità di garantire un unico interlocuto-
re  Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna delle offerte 
sarà ritenuta conveniente o idonea  È ammesso il subappalto: i 
concorrenti devono indicare nell’offerta la terna dei subappal-
tatori  Il valore dell’appalto è dato dall’aggio presunto dell’ap-
paltatore derivante dalla commissione corrisposta dai soggetti 
affiliati alla rete commerciale  
VI 4 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: De-
nominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della 
Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, cap: 20122 Città: 
Milano, Paese: Italia  
VI 5) Data di spedizione del presente bando: 20 febbraio 2017
Regione Lombardia - dr ssa Emilia Angela Benfante, Dirigente Re-
gione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione 
Appalti - Presidenza 

Il dirigente struttura programmazione 
acquisti e gestione appalti

Emilia Angela Benfante

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
mailto:acquisti@pec.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
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Comunicato regionale 28 febbraio 2017 - n. 36
GECA 22/2016 - Procedura aperta per l’appalto del servizio 
di assistenza tecnica e supporto per le attività di competenza 
del responsabile della programmazione e attuazione del 
programma attuativo regionale del fondo sviluppo e coesione 
2007-2013 - Avviso di appalto aggiudicato

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I 1) Denominazione indirizzi e contatti: Giunta regionale della 
Lombardia - P zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - Italia - 
www regione lombardia it (Profilo del committente)  
I 4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale  
I 5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche  
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II 1 1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 
aggiudicatrice: servizio di assistenza tecnica e supporto per le 
attività di competenza del responsabile della programmazione 
e attuazione del programma attuativo regionale del Fondo Svi-
luppo e Coesione 2007-2013 - GECA 22/2016
II 1 2) CPV: 79412000
II 1 3) Tipo di appalto: servizi 
II 1 4) Breve descrizione e durata dell’appalto: servizio di assi-
stenza tecnica e supporto per le attività di competenza del re-
sponsabile della programmazione e attuazione del programma 
attuativo regionale del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013
II 1 6): l’appalto è suddiviso in lotti: NO
II 1 7) valore totale dell’appalto: € 68 850,00 IVA esclusa
II 2 3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC45
II 2 5) Criteri di aggiudicazione: Qualità della proposta tecnica 
40; Caratteristiche, composizione quali-quantitativa del gruppo 
di lavoro e project management 30
II 2 11) Opzioni: possibilità di variazioni in aumento o diminuzio-
ne delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quin-
to dell’importo del contratto  Possibilità di prorogare il Contratto 
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle pro-
cedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente
II 2 13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da 
fondi UE: SI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV 1 1) Tipo di procedura: Aperta  
IV 2 1) Pubblicazione precedente: GURI V^ Serie Speciale n  86 
del 27 luglio 2016
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto
V 2 1) Data di conclusione dell’appalto: 14 febbraio 2017
V 2 2) Numero di offerte pervenute: 5 
V 2 3) Nome e indirizzo del contraente: Ernst & Young Financial 
Business Advisors s p a  di Milano 
V 2 4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente 
stimato € 106 000,00 IVA esclusa - Valore finale 68 850,00 IVA 
esclusa 
V 2 5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
Sezione VI: Altre informazioni
VI 4 1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR 
Lombardia
VI 4) Data di spedizione del presente avviso: 21 febbraio 2017
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 
V^ Serie Speciale - n  23 del 24 febbraio 2017
Regione Lombardia - dr ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione 
Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Ap-
palti - Presidenza 

Emilia Angela Benfante

http://www.regione.lombardia.it
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Centrale Unica di Committenza della Provincia di monza e 
della Brianza
Procedura aperta per la fornitura e posa in opera ampliamento 
del sistema di videosorveglianza e dei sistemi di monitoraggio 
dei transiti e degli accessi nell’area urbana del comune di 
Limbiate - CIG: 67390507FB - Esito di appalto aggiudicato

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I 1 denominazione, indirizzi e punti di contatto:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA 
E DELLA BRIANZA - Via Grigna 13 - 20900 Monza - sito Internet 
www provincia mb it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) 
provincia-mb@pec provincia mb it
I 2 Tipo di amministrazione: autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II 1 DESCRIZIONE
II 1 1 denominazione: Procedura aperta per la fornitura e posa 
in opera ampliamento del sistema di videosorveglianza e dei 
sistemi di monitoraggio dei transiti e degli accessi nell’area ur-
bana del comune di Limbiate  CIG: 67390507FB 
II  1 2 luogo di esecuzione: Area urbana del comune di Limbiate 
II  2 l’avviso riguarda: un appalto pubblico
SEZIONE III: PROCEDURA
III 1 tipo di procedura: aperta
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
IV 1 numero di offerte ricevute: 2
IV 2 numero delle imprese ammesse: 2
IV 3 imprese escluse: 0
IV 4 aggiudicatario: Technology Associates s r l  con sede lega-
le in via Alzaia Naviglio Pavese n  3 - 20090 Assago (MI) - P IVA 
12565820151
IV 5 ribasso offerto: 35,50%
IV 6 importo contrattuale: € 37 887,30= (esclusi oneri della sicu-
rezza ), oltre IVA 22% 
IV 7 data di proposta di aggiudicazione: determinazione dirigen-
ziale RG n  1416 del 23/08/16
IV 8 efficacia dell’ aggiudicazione: con provvedimento di aggiu-
dicazione definitiva assunto dal Comune di Limbiate (MB) RG 
n  1469 del 25 agosto 2016 
IV 9 criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
IV 10 subappalto: NO
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V 1 responsabile del procedimento: Comandante della Polizia 
Locale, Marco Baffa 
V 2 organismo responsabile procedure ricorso: Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale (TAR) Lombardia
V 3 presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione

Il direttore generale
Erminia Vittoria Zoppè

Centrale Unica di Committenza della Provincia di monza e 
della Brianza
Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di Arca 
Lombardia, per l’affidamento del servizio di manutenzione 
del verde pubblico, per la durata di mesi 24 a far data dalla 
sottoscrizione del contratto, con facoltà di rinnovo per ulteriori 
24  mesi, in favore del comune di Agrate Brianza. Lotto  1: 
manutenzione zone verdi - CIG. 695982661A

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I 1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale Unica 
di Committenza della PROVINCIA di Monza e della Brianza - Via 
Grigna, 13 - 20900 Monza - www arca regione lombardia it - sito 
Internet www provincia mb it (Servizi ai cittadini - gare e appalti) 
cuc@provincia mb it 
I 2 Tipo di amministrazione: Autorità Locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II 1 DESCRIZIONE: 
II 1 1 Denominazione: procedura aperta, tramite piattaforma 
Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento del servizio di manu-
tenzione del verde pubblico, per la durata di mesi 24 a far data 
dalla sottoscrizione del contratto, con facoltà di rinnovo per ul-

teriori 24 mesi, in favore del Comune di Agrate Brianza  Lotto 1: 
manutenzione zone verdi - CIG 695982661A
Lotto 2: servizi di manutenzione parchi - CIG 695986022 
II 1 2  Tipo di appalto: Appalto di servizi 
Luogo di consegna: territorio Comune di Agrate Brianza (MB)
II 2 3  l’avviso riguarda un appalto pubblico 
II 1 5  Breve descrizione: servizio di manutenzione del verde pub-
blico, dei plessi scolastici, dei parchi urbani e della biblioteca  
II 1 6  Vocabolario comune per gli appalti - CPV Lotto 1-77310000-
6 «Manutenzione zone verdi» / CPV Lotto 2 - 77313000-7 «Servizi di 
manutenzione parchi» 
II 1 8  divisione in lotti: si  
II 2 1 entità dell’appalto: Lotto 1 Euro 155 000,00 ANNUI (base di 
gara soggetta a ribasso) + Euro 3 000,00 (per oneri alla sicurez-
za non soggetti a ribasso) I V A  esclusa; Lotto 2 Euro 156 000,00 
ANNUI (base di gara soggetta a ribasso) + Euro 3 000,00 (oneri 
alla sicurezza non soggetti a ribasso) I V A  esclusa 
II 2 2  Opzioni: si, ripetizione servizi analoghi ex art  63, comma 5 
del d lgs  50/2016
II 3 Durata dell’appalto: Lotto 1/24 mesi (48 mesi se comprensivo 
di eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi) - Lotto 2/24 mesi (48 me-
si se comprensivo di eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi )
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO 
III 1 1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel 
disciplinare 
III 2 1 Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV 1 1 Tipo di procedura: aperta  
IV 2 1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art  95, comma 2 del d lgs  50/2016
IV 3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www 
arca regione lombardia it e sul sito internet della Provincia di 
Monza e della Brianza 
IV 3 4  Termine per il ricevimento delle domande di partecipazio-
ne: 30 marzo 2017 ore 18 00 
IV 3 5  Data della gara: 4 aprile 2017 ore 9,30 presso la sede della 
Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - Monza 
IV 3 7  Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni  
VI 3 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare  RUP 
Geom  Marco Quirico - Comune di Agrate Brianza  (MB); RUP 
della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e 
della Brianza Dr ssa Erminia Vittoria Zoppè 
Data di trasmissione del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni 
dell’Unione Europea: 22 febbraio 2017 

Il direttore generale
Erminia Vittoria Zoppè

http://www.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:cuc@provincia.mb.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
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Comune di Valbondione (BG)
Avviso per la concessione della gestione della casa per ferie 
di Fiumenero in via Ponte

Si avvisa che con determinazione dirigenziale n  48 del 23 feb-
braio  2017 è stata indetta procedura per I’individuazione del 
soggetto gestore della casa per ferie di Fiumenero in via Ponte  

Bando pubblicato sul sito www comune valbondione bg it 
Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale

 Gianfranco Lubrini

Comune di Vignate (mI)
Avviso d’asta pubblica per l’alienazione di area di proprietà 
comunale

Il Comune di Vignate indice un pubblico incanto per l’alienazio-
ne di area di proprietà comunale identificata catastalmente al 
Fg  10 mappali 185, 242, 243 e 240/parte, di circa mq  11 409,00 
di cui mq  9 909,00 destinata a «Ambiti della Città da trasforma-
re» soggetta alla presentazione di Piano Attuativo e per la super-
ficie di mq  1 500,00 destinata a «Standard per la viabilità esisten-
te», che dovrà avvenire entro il termine di cui all’art  5 comma 6) 
della l r  n  31/2017, ovvero entro e non oltre il 1 giugno 2017 
MODALITÀ DI VENDITA:
L’immobile sarà venduto a corpo e non a misura, nello stato di 
fatto e di diritto e con la destinazione in cui si trova e trasferi-
to nella sua attuale ed integrale consistenza, per l’ammontare 
complessivo a base d’asta, pari a € 810 375,00 quale valore 
dell’area oggetto di alienazione non assoggettato ad IVA 
Il corrispettivo economico di alienazione del bene, derivante 
dalla procedura di pubblico incanto, sarà riconosciuto all’Am-
ministrazione Comunale per una quota parte di € 360 000,00 
attraverso la realizzazione dell’opera pubblica per come indivi-
duata al punto successivo 
COSTI DELL’OPERA PUBBLICA:
L’opera pubblica da eseguire a carico dell’aggiudicatario, qua-
le quota dell’importo da riconoscere all’Amministrazione Comu-
nale a fronte dell’alienazione del bene, è la seguente:

a) realizzazione della nuova viabilità di collegamento tra la 
S P  161 al Km  9+800 e Via Lodi e opere complementari, il 
cui costo è pari a € 360 000,00, comprensivo delle spese di 
progettazione, direzione lavori, etc  La C U C  del Comune 
di Vignate fungerà da Stazione Appaltante e l’aggiudica-
tario svolgerà la funzione di Committenza 

SCADENZA DELLA GARA:
Le offerte redatte secondo il bando integrale dovranno esse-
re presentate, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 
4 aprile 2017 alle ore 9 00 al protocollo comunale 

È obbligatorio:
a) la costituzione del deposito cauzionale - pari al 10% del 

prezzo d’asta, esclusivamente mediante allegazione della 
copia del titolo costituti da versamento alla tesoreria co-
munale - Banca Popolare di Milano Agenzia di Vignate - 
Via Roma 25 - della somma di € 81 037,50, previo ritiro di 
reversale provvisoria presso l’ufficio tecnico;

b) la presa visione dello studio di fattibilità dell’opera da re-
alizzare rilasciata dal Comune di Vignate, nel giorno di 
27 marzo 2017 ore 10 00, previo appuntamento telefonico 
al n ro 0295080831;

c) la prova dell’avvenuto sopralluogo presso l’area rilasciata 
dal Comune di Vignate  I sopralluoghi per la piena cono-
scenza dell’ambito potranno essere effettuati in via esclu-
siva nel giorno di 27 marzo 2017 ore 10 00, previo appunta-
mento telefonico al n  0295080831 

VISIONE DEI DOCUMENTI:
Il bando integrale di alienazione dell’area è pubblicato sul sito 
del Comune di Vignate - www comune vignate mi it  Tutti i docu-
menti sono visionabili presso il Settore Tecnico Comunale - Edi-
lizia ed Urbanistica - tel  029500831 – negli orari di apertura al 
pubblico 
Responsabile del procedimento: geom  Massimo Balconi
Vignate, 6 marzo 2017

Il responsabile del settore tecnico 
Massimo Balconi 

http://www.comune.valbondione.bg.it
http://www.comune.vignate.mi.it
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Amministrazione regionale
D.d.s. 27 febbraio 2017 - n. 2037
Presidenza - Elenco candidati esclusi/ammessi dalla selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n.  11 
giornalisti redattori con contratto di lavoro a tempo pieno e 
determinato presso l’Agenzia Stampa e di Informazione della 
Giunta regionale della Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
«GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE»

Viste:
 − la deliberazione della Giunta regionale n  X/6063 del 29 di-
cembre 2016 avente ad oggetto «XIV Provvedimento Orga-
nizzativo 2016»;

 − la deliberazione della Giunta regionale n  X/5860 del 
28  novembre  2016 avente ad oggetto «X Provvedimento 
Organizzativo 2016»;

 − il decreto del Segretario generale n  7110 del 25 luglio 2013, 
recante «Individuazione delle Strutture organizzative e delle 
relative competenze ed aree di attività delle direzioni Ge-
nerali della giunta regionale - X legislatura»;

Visti:
 − lo Statuto d’Autonomia della Regione Lombardia, approva-
to con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n  1;

 − il d lgs  n  165/2001 «Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

 − d p r  28 dicembre 2000, n  445 «Testo unico delle disposizio-
ni legislative e regolamentari in materia di documentazio-
ne amministrativa»;

 − la legge regionale 7 luglio 2008, n   20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

 − la d g r  n  X/4871 del 29  febbraio  2016 avente ad og-
getto «Determinazioni in merito all’agenzia di stampa e 
informazione»;

Premesso che:
 − con decreto del Segretario Generale 21 novembre 2016 
n  11979 è stata indetta una «selezione pubblica per titoli e 
colloquio per l’assunzione di n. 11 giornalisti redattori con 
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato presso 
l’Agenzia stampa e di informazione della Giunta regionale 
della Lombardia»;

 − l’avviso di selezione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficia-
le della Lombardia (BURL) - Serie Avvisi e Concorsi n  47 del 
23 novembre 2016, sul sito istituzionale www regione lom-
bardia it, nonché per estratto nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami 
n  95 del 2 dicembre 2016;

 − il termine per la presentazione delle domande è stato fissa-
to per le ore 12 del 12 dicembre 2016;

Richiamato l’art  2 dell’avviso di selezione rubricato «requisiti 
di partecipazione» che prevede che per essere ammesso alla 
selezione, il candidato deve possedere i seguenti requisiti: 

 − godimento dei diritti civili e politici; 
 − assenza di condanne, neppure con sentenza non ancora 
passata in giudicato, per uno dei delitti contro la Pubblica 
Amministrazione di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del c p ; 

 − non essere stato licenziato per motivi disciplinari da una 
pubblica amministrazione, 

 − di aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiun-
to il limite massimo previsto per il collocamento a riposo 
d’ufficio; 

 − idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti 
l’impiego; 

 − diploma di scuola media superiore ovvero del titolo di stu-
dio conseguito all’estero riconosciuto equipollente a quelli 
previsti in base ad accordi internazionali, ovvero alla nor-
mativa vigente; 

 − essere iscritti all’Albo dei Giornalisti;
Richiamato altresì l’art  3 dell’avviso rubricato «domanda di 

ammissione» il quale prevede che alla domanda di partecipa-
zione alla selezione, da redigere secondo il fac - simile Allegato 
n  1), il candidato deve altresì allegare, pena l’esclusione dalla 
stessa, la seguente documentazione: 

 − copia di un documento di identità in corso di validità; 
 − dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli 
artt  46 e 47 del d p r  445/00, dei titoli culturali (fac - simi-
le Allegato n   2 all’avviso) e delle esperienze professio-
nali posseduti (fac - simile Allegato n  3 all’avviso) ai fini 
dell’ammissione alla selezione e della valutazione di 
merito; 

 − curriculum vitae e professionale in formato europeo, debi-
tamente sottoscritto e datato  

Dato atto che l’art  4 dell’avviso di selezione, rubricato «cause 
di esclusione» prevede che costituiscono motivo di non ammis-
sione alla selezione: 

 − la mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammis-
sione indicati all’art  2 dell’avviso; 

 − la presentazione della domanda oltre i termini di scadenza 
di cui all’art  3 dell’avviso; 

 − la mancata sottoscrizione della domanda di 
partecipazione;

 − la presentazione della domanda di partecipazione priva 
del documento di riconoscimento in corso di validità;

 − la presentazione della domanda di partecipazione con 
modalità diverse da quelle stabilite dall’art  3 dell’avviso; 

 − la mancata presentazione della documentazione di cui 
all’art  3 dell’avviso 

Visto l’art  5 del suddetto avviso di selezione il quale prevede 
che «con provvedimento dirigenziale, il Responsabile del proce-
dimento ammette i candidati che avranno presentato regolare 
domanda alla procedura selettiva, previa verifica dei requisiti 
di partecipazione. In mancanza dei requisiti richiesti il Respon-
sabile del procedimento, con provvedimento motivato, può di-
sporre in qualsiasi momento l’esclusione del candidato dalla 
procedura»;

Dato atto che sono pervenute n  519 domande di partecipa-
zione per l’avviso di selezione di cui in oggetto;

Preso atto dell’istruttoria delle domande pervenute svolta da-
gli uffici competenti relativamente alla regolarità del contenuto 
delle domande nonché al possesso da parte dei candidati dei 
requisiti di partecipazione alla selezione;

Ritenuto, secondo le verifiche effettuate, la necessità di am-
mettere alle successive fasi della selezione (valutazione del cur-
riculum vitae e successivo colloquio) i candidati che hanno pre-
sentato domanda di partecipazione di cui all’allegato A) pari 
a n  422;

Accertato che i candidati di cui all’elenco B), pari a n  97, non 
possiedono tutti i requisiti previsti dall’avviso di selezione e non 
hanno rispettato le prescrizioni contenute nell’avviso di selezio-
ne e sinteticamente indicate a fianco di ciascun nominativo;

Valutato che le cause di esclusione dei candidati dalla par-
tecipazione alla selezione di cui all’elenco B) non sono sanabili 
secondo quanto previsto dai su richiamati artt  2, 3 e 4 dell’avvi-
so di selezione;

Richiamata la costante giurisprudenza amministrativa la 
quale prevede che quando il bando di selezione prescrive in 
modo tassativo e a pena di esclusione determinati contenuti, 
anche di tipo formale, che devono recare gli atti formati dalle 
parti, non è ravvisabile in capo all’Amministrazione procedente 
un apprezzamento che possa ritenere non necessario l’adem-
pimento richiesto, atteso che ritenere sussistente tale facultas o 
potere significherebbe disapplicare il bando in ordine ad una 
clausola alla quale la stessa Amministrazione si è autovincolata 
nel momento in cui ha adottato, con il bando, la lex specialis 
di disciplina della gestione della procedura concorsuale; in so-
stanza, una puntuale prescrizione del bando preclude all’Am-
ministrazione qualsiasi indagine in ordine al perché e al come 
tale omissione si sia verificata ed impedisce di disporre un’in-
tegrazione alla manchevolezza registrata, anche perché se ciò 
accadesse finirebbe per violare il principio della par condicio 
dei concorrenti alla cui osservanza pure concorrono gli adem-
pimenti di tipo formale richiesti dal bando a pena di esclusione;

Precisato che, fermo restando quanto previsto dall’art  76 del 
d p r  445/2000, qualora dal controllo sulle dichiarazioni di cui 
agli artt  46 e 47 rese dai candidati emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, i candidati decadono dai benefi-
ci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’ammissione alla 
successiva fase della selezione (valutazione del curriculum vi-
tae) dei candidati di cui all’allegato A) e alla non ammissione 

http://www.regione.lombardia.it
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dei candidati di cui all’elenco B) che fanno parte integrale e 
sostanziale del presente atto;

Visti i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono 
integralmente richiamate:

1  DI AMMETTERE alla successiva fase della selezione pubbli-
ca (valutazione del curriculum vitae) per l’assunzione di n  11 
giornalisti redattori i candidati che hanno presentato domanda 
di partecipazione di cui all’allegato A), pari a n  422 candidati, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2  DI NON AMMETTERE alla selezione pubblica per l’assunzio-
ne di n  11 giornalisti redattori i candidati che hanno presentato 
domanda di partecipazione di cui all’allegato B), pari a n  97 
candidati, che costituisce parte integrante e sostanziale al pre-
sente atto;

3  DI DARE ATTO CHE qualora dal controllo sulle dichiarazio-
ni di cui agli artt  46 e 47 del d p r  445/2000 rese dai candida-
ti emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, i 
candidati decadono dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera;

4  DI DARE ATTO CHE avverso il presente provvedimento è am-
messo ricorso al Tribunale Amministrativo regionale entro ses-
santa giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro cento venti giorni;

5  DI PUBBLICARE il presente atto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi nonché sul sito isti-
tuzionale della Giunta regionale della Lombardia www regione 
lombardia it 

Il responsabile del procedimento
dirigente struttura gestione giuridica

ed economica del personale 
Rosa Castriotta

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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Allegato A 
CANDIDATI AMMESSI 

 (Prima fase: valutazione del curriculum vitae) 
 

Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 11 giornalisti redattori con contratto 
di lavoro a tempo pieno e determinato presso l’Agenzia di Stampa e di Informazione della Giunta 
regionale della Lombardia. 

 

N.  COGNOME  NOME DATA NASCITA
1.   ACAMPA ANDREA 28/11/1985

2.   ACCORSI ANDREA MARCO 03/01/1968

3.   AGOSTINIS  ALBERTO 19/06/1980

4.   AGOSTONI  MARTINO 10/09/1978

5.   ALDORISIO  LAURA 06/08/1985

6.   ALESSI  FULVIA 27/11/1989

7.   AMATI  AMBROGIO 25/08/1959

8.   AMODEO  CLARA 07/06/1989

9.   AMOROSI  ANTONIO 10/01/1970

10.   ANDREATTA  PAOLO 16/11/1985

11.   ANGELI ANDREA 06/06/1980

12.   ANGELIBUSI  DARIO 19/10/1976

13.   ARENA  VALERIA 31/08/1984

14.   ARNESANO  GIUSEPPE 19/05/1982

15.   ASSUMMA  LUCA 15/08/1984

16.   ASTORINO  TANIA 10/08/1989

17.   AZZARONE  ANNARITA 28/12/1973

18.   BALBI  CLAUDIA 20/10/1986

19.   BALBO  CESARE 21/11/1957

20.   BALETTI LORENZO 05/12/1989

21.   BALLATORE  SIMONA 01/03/1983

22.   BARBIERI LORENZO 23/02/1992

23.   BARON FERDINANDO 20/09/1976

24.   BARSACCHI  NANCY 01/05/1984

25.   BARTOLUCCI  DAVIDE 01/01/1986

26.   BASSI  PAOLO GUIDO MARIO GIANCARLO  07/11/1977

27.   BATTAGLIA  ROSALIA RITA 14/11/1966

28.   BATTELLO  MAURIZIO 13/04/1955

29.   BEN SALAH  LEILA 17/06/1977

30.   BENEDUCE  SERGIO 28/07/1980

31.   BERGAMO  ANDREA 06/04/1986

ALLEGATO A
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N.  COGNOME  NOME DATA NASCITA
32.   BERLINGHIERI  LAURA 06/12/1993

33.   BERNARDI  ANDREA 21/05/1990

34.   BERTANI DAVIDE 06/07/1978

35.   BIONDA DEBORA 30/08/1973

36.   BISCEGLIA  MARIA RAFFAELLA 06/08/1971

37.   BLONE  LORENZO 24/04/1971

38.   BOLOGNINI COBIANCHI DAMIANO GIORGIO GIOVANNI ETTORE 
MARIA

17/03/1970

39.   BORDIGA  MATTEO 12/11/1980

40.   BORZI'  LUCIA CHIARA 17/03/1987

41.   BOSCHIERO  CINZIA 02/08/1964

42.   BOSIO  ANDREA UMBERTO ANGELO 23/03/1974

43.   BOSISIO LAURA 29/05/1972

44.   BROCHETTI  FABIO MARIO 28/07/1981

45.   BURGIO LAURA 04/10/1984

46.   CAFARO FABRIZIO 22/10/1982

47.   CALABRO'  MASSIMO ANTONIO 11/06/1967

48.   CALICCHIO  STEFANO 08/09/1982

49.   CAMPANIELLO  ANNA 05/10/1978

50.   CAMPO VITO 26/02/1977

51.   CANCI  CRISTINA 16/11/1986

52.   CANDELORO  PAOLO 29/06/1985

53.   CANNONE  ANTONIO 02/03/1963

54.   CANTA  EMANUELE 01/09/1982

55.   CANTIANI  FRANCESCA MARIA 30/01/1969

56.   CAPALBI ANTONELLA 11/08/1989

57.   CAPITANIO  MASSIMILIANO 12/06/1974

58.   CAPPIELLO  IDA LAURA 08/06/1960

59.   CARDARELLI  ANTONIO 14/05/1981

60.   CARDARELLI  TIZIANA 07/06/1972

61.   CARDUCCI  VINCENZO 15/03/1978

62.   CARNOVALE  MARTINA 05/06/1991

63.   CAROLLO  GIOVANNA 15/03/1977

64.   CAROSSIA  RICCARDO 08/08/1961

65.   CAROZZI ANDREA 15/02/1983

66.   CARRIERO  SIMONE 18/04/1974

67.   CARUGO RICCARDO 09/03/1968

68.   CARUSO BENEDETTA BARBARA 19/10/1971

69.   CASALE DOMENICO 05/04/1988
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N.  COGNOME  NOME DATA NASCITA
70.   CASERIO CINZIA MARIA 04/01/1989

71.   CASSINO CLAUDIA 14/03/1974

72.   CASTELLINI  ELISABETTA 21/03/1967

73.   CATELLI MARIA 19/10/1974

74.   CATUCCI PIERFRANCESCO 08/06/1984

75.   CAUTI  CARLO 11/12/1986

76.   CAVADI PAOLA GRAZIA GIUSEPPINA 07/02/1978

77.   CAVALIERE  MARINA 29/07/1983

78.   CAZZATO  GIAMPIERO 01/08/1962

79.   CERESA GABRIELE 02/10/1982

80.   CERISANO  FRANCESCO 12/02/1974

81.   CERTA  FEDERICA 11/11/1975

82.   CESAREO ELEONORA 29/05/1979

83.   CHECOLA  LUCA 23/11/1981

84.   CHIAPPA MARCO 14/10/1980

85.   CHIRICO ANTONIA 15/09/1981

86.   CIAPPINA  GIUSEPPE 10/02/1968

87.   CIRICA  PAOLO 06/01/1985

88.   CIVIDINI DESIREE 24/10/1980

89.   CLEMENTE  LUCA 25/07/1979

90.   COGLIATI  RODOLFO 26/01/1974

91.   COGOMI FRANCESCA 12/02/1981

92.   COLANGELI  SILVIA 24/10/1986

93.   COLBACCHIN  SANDRA 07/07/1982

94.   COLLU  ALESSANDRO 13/06/1987

95.   COMBUSTI  SUSANNA 29/07/1990

96.   CONTA ANDREA 07/07/1968

97.   CONTI  ALESSANDRO 27/08/1969

98.   CORDISCO  ROBERTA 26/03/1986

99.   CORENGIA  MARCO 01/08/1976

100.   CORNAGGIA  SIMONA 10/11/1967

101.   CORNALI   09/03/1971

102.   CORONA ROSARIA 15/07/1980

103.   CORRADETTI  ANDREA 30/04/1989

104.   CORRIGA SIRO 17/12/1977

105.   COSTA  ELEONORA 04/08/1977

106.   COSTA  CARLA 22/11/1978

107.   COTELLESSA  SIMONETTA 08/12/1966

108.   COTUGNO DEPALMA  MICHELE 11/07/1987
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N.  COGNOME  NOME DATA NASCITA
109.   COZZARI ELEONORA 09/10/1980

110.   CRIPPA ELENA 21/12/1982

111.   CRISPINO  CHIARA 12/06/1984

112.   CROCE  FRANCESCA GIUDITTA 30/05/1974

113.   CROCIONI  ANDREA 19/11/1977

114.   CULURGIONI  STEFANIA 26/11/1977

115.   CUMINATTO  ANDREA 28/10/1987

116.   CUNEGO FRANCESCA 04/10/1976

117.   D'AGOSTINO  CATIA 01/11/1962

118.   DAINELLI GUENDALINA 25/05/1975

119.   DALLA PALMA  JACOPO MODESTO CIRIACO 26/10/1972

120.   DALL'ACQUA  ROBERTO 08/04/1963

121.   DALMONTE  GIULIA 17/01/1990

122.   DAMASCONI  SABRINA 27/04/1981

123.   D'AMICO VERONICA 19/07/1989

124.   D'ANGELO  ALESSANDRA 28/12/1985

125.   D'ANNA ANTONINO 06/08/1980

126.   D'ATULIA  VALERIA 19/11/1982

127.   DE FABRIZIO  RICCARDO 27/10/1992

128.   DE LUCA ELISABETTA 07/09/1989

129.   DE LUCIA EMANUELE 15/07/1983

130.   DE MONTE  ALESSIO 09/12/1987

131.   DE PASQUALE  FABIO 08/06/1969

132.   DE SANTIS  SILVIA 16/01/1988

133.   DE SANTO  ROBERTO 12/05/1969

134.   DE SIMONE  DARIO 23/08/1977

135.   DE SIMONE  MARIO 16/03/1988

136.   DECRESTINA  PAOLO 13/08/1981

137.   DEFENDI MATTEO 03/07/1985

138.   DEGL'INNOCENTI  UGO 23/06/1961

139.   DELISE  PATRIZIA 23/07/1967

140.   DELL'AQUILA  FEDERICO 03/05/1982

141.   DELL'OLIO  TOBIA 25/05/1968

142.   DEPONTI DAVIDE 24/10/1971

143.   DERIU  MARCO 19/08/1967

144.   DI CARLO  AMALIA 15/06/1983

145.   DI CRISTOFARO  CHIARA 21/08/1975

146.   DI LELLA ANTONELLO 17/09/1985

147.   DI LIETO NORMAN ALFONSO 07/01/1977
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148.   DI LOLLO MICHELE 24/04/1987

149.   DI MARTINO  FRANCESCA 05/11/1964

150.   DI MATTEO  GIUSEPPE 26/03/1983

151.   DI MICHELE  MARIA STEFANIA 17/05/1985

152.   DI NATALE  ANGELO 14/04/1959

153.   DI PALO ALBA 18/12/1979

154.   DI SANZO  ROBERTO 08/05/1972

155.   DI SCHINO  LIVIA 04/01/1979

156.   DI SIMONE  LIDIA 30/06/1966

157.   D'IGNAZIO  LISA 19/08/1987

158.   DINI  LUIGI ALBERTO 22/06/1985

159.   DOMINO MARIA LUISA 03/09/1984

160.   DONAT‐CATTIN  SILVIA 21/11/1971

161.   DOTTI  CAMILLA 15/05/1972

162.   DOTTI  MARCO 04/04/1972

163.   D'UBALDO  LUCA 12/10/1991

164.   ELLI  EMANUELE 09/05/1976

165.   FABIANI TOMMASO 14/12/1984

166.   FABIO  VITO 18/06/1968

167.   FACCHINI  FRANCESCO 04/10/1971

168.   FACCO  FILIPPO 20/11/1983

169.   FAGGIN LAURA 19/11/1978

170.   FANELLI RAFFAELLA LEONDINA 12/12/1967

171.   FARA  SABRINA 25/08/1977

172.   FARESE ERIKA 16/12/1979

173.   FEDERICO  MARTINA 14/10/1980

174.   FENAROLI  FEDERICA 24/05/1987

175.   FERRADINI  BARBARA 19/05/1962

176.   FERRI  STEFANO MARIO 28/03/1962

177.   FERRI  MARCO 09/06/1958

178.   FILANNINO  IVAN LUIGI 04/06/1983

179.   FILIPPONE  FABRIZIO 17/06/1966

180.   FIORENTINI  ROBERTO 02/03/1964

181.   FIORITO NUNZIATA 29/07/1955

182.   FIRENZANI  COSIMO 31/08/1989

183.   FLORINDI  FABIO 08/06/1981

184.   FRAGAPANE  ANTONIO 21/03/1978

185.   FUSARO MELODY 03/07/1982

186.   GABALDI CLAUDIO NICOLA VALERIO 08/07/1960
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N.  COGNOME  NOME DATA NASCITA
187.   GABBINI GABRIELE 15/08/1985

188.   GAGLIARDINI  ERIKA 06/01/1976

189.   GALLI  STEFANIA 22/01/1983

190.   GALLIZZI GIANMARCO SALVATORE 10/05/1977

191.   GALLONI MARIO 14/03/1966

192.   GAMBARDELLA  GIANLUCA 21/10/1984

193.   GAROZZO  FRANCESCO 09/08/1976

194.   GERACI FABIO 02/07/1967

195.   GEROSA BARBARA 24/06/1971

196.   GIANNI ANDREA GIORGIO 26/09/1984

197.   GIAZZI  CARLA 21/09/1964

198.   GIRARDIN  SIMONE 18/04/1975

199.   GISPI  MARIA GRAZIA 04/07/1969

200.   GIUNTI ARIANNA 29/06/1980

201.   GOBBO ROMINA 08/01/1971

202.   GRANO ROSANNA 26/08/1985

203.   GRASSO MARIO 23/02/1966

204.   GRILLI  DAVIDE 24/02/1973

205.   GUARNERI  CRISTIANO 15/03/1973

206.   GUARNIERI  CARLA 29/06/1982

207.   GUIDO  MAURO 17/07/1973

208.   GUIDO  DONATELLA 25/12/1964

209.   GUSSONI MORENO 30/01/1969

210.   HRABAR MARCO 24/11/1967

211.   IACOMINO  GIACOMO 18/04/1980

212.   IEZZI  IGOR GIANCARLO 18/01/1975

213.   INCERTI ALESSIO 08/06/1989

214.   INGUI'  ILENIA 19/09/1989

215.   INTINI  RICCARDO 15/08/1988

216.   IZZO  VALERIA 08/05/1986

217.   LA FAUCI LETTERIA 28/09/1988

218.   LA MALFA  STEFANIA 05/05/1979

219.   LANARI ANTONIA 14/10/1963

220.   LAUDONIA  ANTONELLA MARIA 20/11/1970

221.   LAURENDA  PAOLO 19/12/1976

222.   LAURENZA  MARIELLA 30/06/1986

223.   LEO  GIUSEPPE 13/06/1987

224.   LEONE  GIUSEPPE 27/03/1986

225.   LIGUORI ELENA CHIARA 28/03/1988
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226.   LO RE  CALOGERO CARLO 28/05/1968

227.   LOI  SABINA 12/10/1968

228.   LONGHINI  SIMONE 16/10/1978

229.   LONGO ELISABETTA 24/04/1983

230.   LONGO ILARIA 10/08/1989

231.   LOZITO FRANCESCA 21/06/1976

232.   LUCIA LA PLACA  SIMONA 13/11/1987

233.   MAFFIOLI  MANUELA 06/06/1971

234.   MAGGI STEFANO 18/07/1984

235.   MALERBA  FEDERICO 07/08/1974

236.   MALNATI MANFREDI  FRANCESCA 11/06/1983

237.   MALTESE  ANTONINO 08/11/1986

238.   MAMELI LORENZO 15/08/1985

239.   MANGIARDI  UMBERTO 15/01/1988

240.   MANZELLA  MARCO 16/09/1976

241.   MARASCA  ELISA 13/07/1991

242.   MARCEDDU  SARA 25/05/1981

243.   MARCHETTI  MICHELE 01/07/1978

244.   MARCHITELLI  MICHELE 12/03/1972

245.   MARCIANTE  DIEGO 11/10/1975

246.   MARELLI PAOLO 13/11/1971

247.   MARGIOTTA  VINCENZO 26/09/1987

248.   MARINO MARCO 10/04/1983

249.   MAROTTA  ALFREDO 22/12/1992

250.   MARSALA  ANTONINO 11/07/1982

251.   MARTINES  VALERIO SAVIO 02/11/1983

252.   MARTURANO  DIEGO 09/12/1985

253.   MASCIADRI  ANNA 11/04/1979

254.   MASSINI INNOCENTI  ALESSANDRO 11/09/1982

255.   MATTANA  FRANCESCO GIUSEPPE ANTONIO 31/10/1982

256.   MAURINO  GUIDO 23/09/1979

257.   MAZZONE  ROBERTO 14/05/1983

258.   MEAZZI RAFFAELLA FRANCESCA 02/08/1978

259.   MEDURI GIUSEPPE 19/10/1982

260.   MELE  DONATELLA 16/10/1964

261.   MELESI LAURA 06/03/1971

262.   MIELE  STEFANO 09/01/1962

263.   MIGLIOLI ELENA 24/08/1975

264.   MINNITI LAURA 16/01/1984
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N.  COGNOME  NOME DATA NASCITA
265.   MOLLA ALESSIO 07/07/1984

266.   MONDINI  ALESSANDRA MARIA 02/11/1959

267.   MONTELLA  CAMILLA 24/05/1977

268.   MORACA SARA 25/06/1981

269.   MORRONE  CARMELINA 01/01/1967

270.   MOSCA GIUDITTA 13/11/1980

271.   MOTTA MARCO 10/03/1981

272.   MUCCI  ANNA CLARA 24/07/1977

273.   NAIMO ROSARIO 19/06/1968

274.   NARDACCHIONE  ROBERTA 22/06/1977

275.   NARDI  MICHELE 30/01/1991

276.   NAVA  VALERIA 19/12/1982

277.   NENTI  OTTAVIANO 27/04/1968

278.   NOVIELLO  IVAN 05/03/1984

279.   NUCCIO VALENTINA 16/09/1981

280.   OLIVIERI MARCO 16/08/1970

281.   ORLANDO  ARMANDO 06/11/1974

282.   ORNAGHI  ELENA BENEDETTA 09/08/1975

283.   ORRICO SABINA 05/02/1975

284.   ORTOLANI  LARA 08/05/1978

285.   OSSOLA GIULIA 02/11/1983

286.   PACE  ENRICO 05/10/1974

287.   PAGANO FRANCESCA MARIA PIA 20/04/1984

288.   PALESTRA  LUCA ANDREA CARLO 25/01/1964

289.   PALMIERI  FEDERICA 14/03/1988

290.   PANAMA ILEANA 03/10/1981

291.   PANIGHETTI  IRENE 05/01/1976

292.   PANZA  FILIPPO 08/05/1980

293.   PAONESSA  LUISA 26/12/1971

294.   PARIS  FIORELLA 16/01/1958

295.   PAROLIN FILIPPO 03/03/1980

296.   PARPAGLIONI  ILARIA 30/11/1979

297.   PASSARO  DOMENICO 31/03/1990

298.   PASTORE VINCENZO 19/04/1986

299.   PERLETTI FABIO GIOVANNI 01/04/1983

300.   PERRICONE  FLAVIA 19/11/1992

301.   PERRONE  MARTINA 12/06/1986

302.   PETRUCCI  ANGELO 18/02/1987

303.   PICCININI  ELISABETTA 27/06/1977
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304.   PICH  ROBERTO 18/12/1970

305.   PIERACCI MATTEO 03/10/1984

306.   PIERGALLINO  VINCENZO 15/05/1991

307.   PISTONE LUIGI 01/11/1963

308.   PIZZO  CINZIA 06/01/1982

309.   PIZZULO MARIA LUIGIA 28/10/1967

310.   PLEUTERI  LORENZA 22/03/1964

311.   POLIDORI  BARBARA 26/07/1988

312.   POLIFRONI  GABRIELLA 25/02/1972

313.   POLIZZI SILVANA 24/03/1968

314.   POLLI  GIOVANNI MARCO 12/01/1966

315.   POLLONI MARIA VITTORIA 07/02/1990

316.   POLVANI SARA 04/08/1977

317.   POMODORO  DARIO 08/04/1989

318.   PRIOSCHI  MATTEO 02/04/1971

319.   PUGLIELLI  TIZIANA 28/05/1966

320.   PUGLISI CRISTIANO 05/03/1984

321.   QUARTA ALESSIO MARCO 07/02/1982

322.   RACCAGNI  EMILIANO 29/04/1976

323.   RAMAROLI  MONICA 22/04/1965

324.   RAMAZZOTTI  ILARIA 30/10/1971

325.   RAPUANO  GIUSEPPE 28/09/1964

326.   RATTI  ROSINA 07/09/1984

327.   RAVASI ROBERTO 20/04/1974

328.   RE  ALESSANDRO ANGELO MARIA 17/11/1977

329.   RECCHIA MARIELLA 27/11/1976

330.   REDIROSSI  ALESSANDRO 06/03/1986

331.   REFFO  ALESSIA GIOIA 16/04/1981

332.   REGIS  FIAMMETTA 23/12/1975

333.   REZOALLI  ROBERTA 22/08/1961

334.   RICCARDI  CLAUDIO 23/11/1982

335.   RICCIARDI  FABRIZIO 13/09/1981

336.   RICUCCI ANTONIO 18/02/1983

337.   RIGANO MASSIMILIANO ERNESTO 14/03/1970

338.   RIO  FRANCESCO 24/06/1991

339.   RIVETTA ANDREA 09/05/1961

340.   RIZZUTO GIUSEPPE 03/01/1965

341.   ROMANO  MARIA GRAZIA 04/04/1985

342.   RONGA ALESSANDRO 14/04/1974
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343.   RUGGERI TINA 20/03/1966

344.   RUSSILLO  FRANCESCA 18/09/1983

345.   RUSSO  SIMONE GABRIELE 26/07/1988

346.   SAGGESE PIER LUIGI 03/08/1979

347.   SALATI  ALEXIA 13/07/1980

348.   SALVATI ANTONIO 13/12/1975

349.   SALVATO EMANUELE 18/05/1971

350.   SALVI  LUCA 04/09/1979

351.   SAMBATARO  ANTONINO DOMENICO 13/09/1985

352.   SAMORI' CHIARA 15/01/1986

353.   SANNA RENZO 25/08/1971

354.   SANTAGUIDA  MARIA TERESA 11/08/1988

355.   SANTULLI  NICOLA 05/07/1979

356.   SARDO  ALBERTO 05/08/1976

357.   SBISA'  FAUSTA FRANCESCA 08/11/1972

358.   SCACCABAROZZI  STEFANO 14/11/1986

359.   SCARDI ROSANNA GRAZIELLA 08/08/1974

360.   SCARFO' ANTONELLA 06/06/1985

361.   SCHIANTARELLI  CAMILLA 07/07/1978

362.   SCIOLI  PAOLA CLAUDIA 19/09/1962

363.   SCUNCIO CARNEVALE  ELISABETTA 05/07/1979

364.   SELLERI BEATRICE 04/02/1989

365.   SERVA  FRANCESCA 10/07/1973

366.   SEU  GIOVANNI 04/06/1971

367.   SEVERI  DILETTA 19/03/1981

368.   SICILIA  FRANCESCO 14/03/1983

369.   SIDOTI  MARIA TIZIANA 17/10/1974

370.   SOLARI ANTONIA 15/02/1975

371.   SPAGNOLO  MARIA ELENA 13/07/1983

372.   SPAMPINATO  ROBERTO 02/06/1961

373.   SPOTTI  TOMMASO 17/12/1991

374.   SPREAFICO  SARA 08/08/1983

375.   STRINGA PAOLA 08/11/1975

376.   SVALDI GIOVANNI 17/12/1968

377.   TAMIELLO  DAVIDE 27/06/1981

378.   TAMIRO CLAUDIA 03/07/1984

379.   TECCE  LAURA 28/02/1978

380.   TENAGLIA  SIMONE 13/07/1989

381.   TIMETO ARIANNA LAURA 16/10/1993
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382.   TIONE  RAFFAELLA 12/01/1969

383.   TIRONI  SILVIA 20/03/1974

384.   TODARELLO  MARCO 30/01/1976

385.   TODARO WALTER 03/04/1970

386.   TORREGGIANI  EMANUELE 13/11/1958

387.   TOSATTI PAOLO 30/07/1977

388.   TRITTA  PASQUALE 06/06/1971

389.   TUNDO ALBERTO 05/06/1978

390.   URBANO CLAUDIO 17/08/1984

391.   URRU  FRANCESCO 03/06/1980

392.   VACCARELLA  MARCO 07/03/1977

393.   VACCHELLI  DAVID 05/07/1984

394.   VALENTI FABRIZIO 23/09/1974

395.   VALIDO VALERIA MARIA MARINA 22/05/1975

396.   VALSECCHI  STEFANIA 30/11/1987

397.   VALSECCHI  ROSA 30/07/1982

398.   VALSECCHI  PAOLO 11/10/1990

399.   VALVERDE  MARCELLA VALENTINA ADRIANA 
DOMENICA MARIA

25/05/1961

400.   VECCHIO ORAZIO 11/05/1977

401.   VEGETTI VIVIANA 07/03/1975

402.   VENDITTI  STEFANO 01/11/1973

403.   VENTURA  GABRIELE 22/04/1980

404.   VERCELLONI  VALERIA 10/11/1983

405.   VERGA  FRANCESCA 30/06/1982

406.   VERNIZZI PIETRO 07/01/1978

407.   VERTEMATI  EMANUELE 04/04/1965

408.   VESCOVO  RICCARDO 10/08/1980

409.   VETERE MARIO 03/12/1974

410.   VICARI  ALESSANDRO 07/12/1976

411.   VICARIO VIVIANA 09/10/1989

412.   VILLANACCI  STEFANIA 06/04/1987

413.   VILLANI MARCELLO 08/08/1969

414.   VIRGILIO VINCENZO 09/02/1986

415.   ZACCARIA  FABIO 03/11/1973

416.   ZAMPETTI  FABIO 02/06/1973

417.   ZANDA LUCA 16/06/1993

418.   ZANOLLI PAOLA 21/05/1964

419.   ZOCCHI JENNIFER 09/08/1974
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420.   ZOLANETTA  SARA 27/03/1978

421.   ZOTTOLA  FRANCESCA 08/05/1984

422.   ZUPO  LEONELLA 19/12/1960

——— • ———
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Allegato B 
CANDIDATI ESCLUSI 

Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 11 giornalisti redattori con 
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato presso l’Agenzia di Stampa e di Informazione 
della Giunta regionale della Lombardia. 

n.  COGNOME NOME DATA 
NASCITA MOTIVO

1.   ADDARI ALESSANDRA 11/10/1982 MANCANO ALL.1)2)3) ‐ INVIO MAIL NON PEC
2.   ANGELO MARINA 08/08/1979 FUORI TERMINE E MANCA ALL.2)
3.   ARAGONA ELEONORA 19/08/1986 N. 2 ISTANZE MANCANO ALL. 1)2)3), DOC. 

IDENTITA'
4.   ARCIERI MARIA 03/02/1974 MANCA DOC. IDENTITA’ E ALL.2) NON FIRMATO
5.   ARGENTO PORZIA 

ANTONIA
17/12/1991 FUORI TERMINE 

6.   ARRIGHETTI GIUSEPPE 01/04/1979 MANCA L'ALL. 3)
7.   BARTOLONE LUCIA 17/02/1986 FUORI TERMINE
8.   BELOTTI MARINA 22/04/1991 MANCANO ALL.1)2)3) E DOC. IDENTITA’ /INVIO 

CON MAIL NON PEC
9.   BENATTI FRANCESCO 

EMANUELE
01/05/1979 1^ ISTANZA MANCA CURRICULUM VITAE ‐ 

INTEGRAZIONE FUORI TERMINE
10.   BENEDETTO ANNA 20/10/1978 FUORI TERMINE
11.   BENZI STEFANO MANCANO ALL. 1)2)3) DOC. IDENTITA’/ INVIO MAIL 

ORDINARIA 
12.   BERNASCONI BARBARA 18/03/1980 PEC NON PERSONALE
13.   BIANCULLI BIAGIO 13/05/1990 MANCA ALL.1)
14.   BOEMIA DARIO 27/03/1991 MANCANO ALL.1)2)3) E DOC. IDENTITA’/INVIO 

MAIL ORDINARIA 
15.   BOLDI ENZO 01/01/1988 PEC NON PERSONALE
16.   BONAMICO FEDERICO N. 1 ISTANZA MANCANO ALL.1)2)3) E DOC. 

IDENTITA’ N. 2 ISTANZA FUORI TERMINE  
N. 3 ISTANZA FUORI TERMINE 

17.   BRUNO SALVATORE MANCANO ALL.1)2)3) E DOC. IDENTITA’/INVIO 
MAIL NON PEC

18.   BRUSADELLI ILARIA 22/03/1986 MANCA L'ALL. 3)
19.   BUONAIUTO ANDREA 24/02/1982 MANCANO ALL.1)2)3) E DOC. IDENTITA’/INVIO 

MAIL ORDINARIA
20.   CACCIALANZA ISABELLA 01/08/1978 FUORI TERMINE
21.   CALLONI MICHELA 24/08/1976 ALLEGATI NON SOTTOSCRITTI/ MANCA DOC. 

IDENTITA’ E FUORI TERMINE
22.   CAMPISI ROSSANA 29/02/1976 MANCA DOC. IDENTITA’ ‐ FUORI TERMINE ‐
23.   CARLUCCI FRANCESCO 08/02/1990 MANCANO ALL.1)2)3) E DOC. DI IDENTITA’/INVIO 

MAIL ORDINARIA

ALLEGATO B
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24.   CASTELLARI ELISABETTA 
ORSOLA

22/05/1979 MANCA DOC. IDENTITA’ / ALL.2) NON 
SOTTOSCRITTO 

25.   CASTELLINI LUISA 26/09/1978 FUORI TERMINE – MANCATA SOTTOSCRIZONE 
ALLEGATI

26.   CAVANNA PATRIZIA 27/10/1962 MANCANO ALL.1)2)3) E DOC. DI IDENTITA’
27.   CEREDA GABRIELE 07/07/1977 MANCA DOC. DI IDENTITA'
28.   COLOMBO GUIDO 05/04/1971 NON ALLEGA DOC. DI IDENTITA’ ‐ INTEGRAZIONE 

PERVENUTA FUORI TERMINE
29.   CORAZZIA CRISTINA 21/06/1984 NON ALLEGA DOC. DI IDENTITA'
30.   CORLEO GIUSEPPINA 

ANNA MARIA
11/09/1973 MANCA ALL. 2)

31.   DE FEUDIS LAURA 31/10/1973 NON ALLEGA DOC. DI IDENTITA’
32.   DE MASI MARCO 27/04/1978 PEC NON PERSONALE E MANCA DOC. DI IDENTITA'
33.   DE PONTI GIOVANNI 13/08/1985 PEC NON PERSONALE
34.   DEL FUOCO GIUSEPPE 18/01/1986 NON ALLEGA DOC. DI IDENTITA’
35.   DESIDERIO GABRIELE 29/07/1983 PEC NON PERSONALE E MANCA ALL.3)
36.   DI NARDO ALESSIA 24/01/1992 MANCANO ALL.1)2)3) E DOC. DI IDENTITA’
37.   DIDIER MARION 

HENRIETTE
05/11/1981 INVIO CON MAIL ORDINARIA

38.   DOSSENA ANDREA 01/07/1973 MANCANO ALL.1)2)3) E DOC. DI IDENTITA’/INVIO 
MAIL ORDINARIA E FUORI TERMINE

39.   DUPPLICATO ROBERTO 19/02/1982 MANCA ALL.3) E FUORI TERMINE
40.   FELICE GIOVANNI 31/07/1982 FUORI TERMINE
41.   FESTA FEDERICO 29/06/1961 MANCA IL CURRICULUM VITAE
42.   FRANCAVIGLIA GIUSEPPE 23/03/1990 ISTANZA SPEDITA CON CORRIERE UPS – 

PERVENUTA FUORI TERMINE
43.   FRIGERIO ELENA 29/10/1968 MANCANO ALL. 2)3) E SPEDITA FUORI TERMINE
44.   GALEAZZI CLAUDIA MANCANO ALL.1)2)3) E DOC. DI IDENTITA’ / INVIO 

MAIL ORDINARIA
45.   GALIMI LAURA 15/01/1976 MANCA ALL. 2)
46.   GANDINI DEBORA 30/10/1971 1^ ISTANZA MANCA ALL.1), 2), 3) DOC. IDENTITA’ – 

2^ MANCA ALL. 1.
47.   GIACOIA VALERIO 07/04/1963 1^ ISTANZA MANCA DOC. DI IDENTITA' 

2^INTEGRAZIONE FUORI TERMINE
48.   GIANNOTTA KATIA 21/03/1972 INVIO MAIL ORDINARIA
49.   GIARRUSSO CHIARA 08/05/1983 MANCA IL CURRICULUUM VITAE
50.   GIULIANI DAVIDE 19/07/1991 N. 2 ISTANZE FUORI TERMINE
51.   GIUNTA MAURA 03/12/1961 MANCANO ALL.1)2)3) E DOC. DI IDENTITA’
52.   IRACA' NATALE 

VINCENZO
05/04/1981 MANCA IL CURRICULUM VITAE

53.   LEVI FEDERICA 10/11/1983 PEC NON PERSONALE E MANCA ALL.2)
54.   LO CONTE NICOLA 26/08/1985 MANCA ALL. 3)
55.   LOMBARDI ANGELA 21/01/1990 FUORI TERMINE
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56.   LOMBARDO ALESSANDRO 
PAOLO

13/10/1986 MANCA ALL. 3)

57.   MACELLARI SILVIA 27/07/1991 MANCANO ALL.1)2)3) E DOC. DI IDENTITA’ /INVIO 
MAIL ORDINARIA

58.   MAGGI MIRCO 19/07/1957 MANCANO ALL.1)2)3) – CURRICULUM VITAE E DOC. 
DI IDENTITA’

59.   MAGGIONI ROMINA 18/09/1989 MANCANO ALL.1)2)3) E DOC. DI IDENTITA’/INVIO 
MAIL ORDINARIA

60.   MAGGIORI GIOVANNA 18/04/1973 MANCA ALL. 3 – MANCATA SOTTOSCRIZIONE
61.   MASSERA ANDREA 19/04/1993 MANCANO ALL.1)2)3) E DOC. DI IDENTITA’ – INVIO 

MAIL ORDINARIA
62.   MASTRONARD

I
ANTONELLO MANCANO ALL.1)2)3) E DOC. DI IDENTITA’

63.   MILIANI CHIARA 
VALENTINA

18/07/1976 MANCANO ALL.1)2)3) E DOC. DI IDENTITA’ / INVIO 
MAIL ORDINARIA

64.   MOLTENI MONICA 17/07/1958 MANCA ALL. 3)
65.   MORANO LARA 30/10/1981 N. 1 ISTANZA: MANCANO ALL. 1)2)3) ‐ MAIL 

ORDINARIA 
N. 2 ISTANZA MANCANO ALL. 1)2)3) PEC NON 
PERSONALE

66.   PALAZZO FRANCESCO 09/11/1988 MANCANO ALL.1)2)3) E DOC. DI IDENTITA’/INVIO 
CON MAIL ORDINARIA 

67.   PASANISI ROBERTO MANCANO ALL.1)2)3) E DOC. DI IDENTITA’/PEC 
NON PERSONALE

68.   PELLEGRINI STEFANIA 28/03/1983 MANCANO ALL.1)2)3) E DOC. DI IDENTITA’
69.   PERROTTA GIUSEPPE 01/12/1982 MANCA DOC. DI IDENTITA'
70.   PIERRO ANTONIO 

ALESSANDRO
04/12/1969 MANCA ALL. 2) – All. 3) NON SOTTOSCRITTO E 

FUORI TERMINE
71.   POSTIGLIONE ALESSIO 15/10/1976 MANCATA SOTTOSCRIZIONE
72.   PRAMOTTON MATTIA 21/10/1989 MANCANO ALL.1)2)3) E DOC. DI IDENTITA’/INVIO 

MAIL ORDINARIA
73.   PROSPERI IDA 24/07/1979 MANCANO ALL.1)2)3) – DOC. IDENTITA’ E 

CURRICULUM VITAE
74.   RIITANO AGOSTINO 10/06/1981 MANCANO ALL.1)2)3) E DOC. DI IDENTITA’ /INVIO 

MAIL ORDIANARIA 
75.   RIVETTA PAOLA 05/09/1977 FUORI TERMINE
76.   RIZZO VIVIANA 02/04/1980 N. 3 ISTANZE INIVATE CON PEC NON PERSONALE
77.   ROZZONI GIACOMO 25/04/1990 MANCANO ALL.1)2)3) E DOC. DI IDENTITA’/INVIO 

MAIL ORDINARIA 
78.   SAJA NICOLAS 29/01/1997 MANCANO ALL.1)2)3) E DOC. DI IDENTITA’ /INVIO 

MAIL ORDINARIA
79.   SANTI ANNA 04/07/1968 NON ISCRIZIONE ALBO GIORNALISTI
80.   SANTONI DANIELA 13/08/1981 PEC NON PERSONALE
81.   SAPELLANI NICOLO' 16/08/1983 MANCANO ALL.1)2)3) E DOC. DI IDENTITA’/INVIO 

MAIL ORDINARIA E FUORI TERMINE



Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 08 marzo 2017

– 30 – Bollettino Ufficiale

n.  COGNOME NOME DATA 
NASCITA MOTIVO

82.   SASSO GIANLUCA 
NAZARENO

07/06/1990 MANCA ALL.3)

83.   SAVOCA WILLIAM 02/01/1984 MANCA ALL. 2)
84.   SCARPITTI DIEGO 18/09/1981 MANCATA SOTTOSCRIZONE ALLEGATI
85.   SORTINO RENATA MANCANO ALL.1)2)3) E DOC. DI IDENTITA’ / PEC 

FUORI TERMINE
86.   STENDARDI MADDALENA 27/03/1960 MANCANO ALL.1)2)3) E DOC. DI IDENTITA’ ‐ INVIO 

MAIL ORDINARIA
87.   STERZA FEDERICA MANCANO ALL.1)2)3) E DOC. DI IDENTITA’
88.   TABEGNA LAURA 04/01/1977 MANCA ALL. 3)
89.   TAGLIAVIA DANIELE 08/04/1982 N. 3 ISTANZE FUORI TERMINE
90.   TERRAMAGRA ANDREA MANCANO ALL.1)2)3) E DOC. DI IDENTITA’/INVIO 

MAIL ORDINARIA E FUORI TERMINE
91.   TESTA MATTEO 23/09/1987 FUORI TERMINE
92.   TOMEI FRANCESCO 14/09/1980 MANCA ALL. 3)
93.   TOSCANO MARCO 16/12/1982 MANCA ALL. 3)
94.   TOSI STEFANO 21/09/1974 DOMANDA E ALLEGATI NON SOTTOSCRITTI
95.   TRUNFIO DOMINELLA 06/04/1983 PEC NON PERSONALE
96.   VENTURI VALERIO 01/04/1979 1 ISTANZA PEC NON PERSONALE 

2 ISTANZA FUORI TERMINE
97.   VOLPONI VALERIA 

ELISABETTA
30/06/1976 MAIL ORDINARIA
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D.d.s. 28 febbraio 2017 - n. 2070
Direzione generale Welfare - Ammissione con riserva al «Corso 
triennale di formazione specifica in medicina generale per il 
triennio 2016/2019» del dott. Giovanni Testa in ottemperanza 
all’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Lombardia n. 00250/2017

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PERSONALE  
E PROFESSIONI DEL SSR

Visto il ricorso n   00343/2017, presentato avanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano - contro Re-
gione Lombardia e nei confronti di Éupolis Lombardia - Istituto 
Superiore per la ricerca, la Statistica e la Formazione - da parte 
del dott  Giovanni Testa per l’annullamento previa sospensione 
dell’efficacia, del silenzio opposto da Regione Lombardia ed Éu-
polis Lombardia in ordine alla richiesta di ammissione in sovran-
numero delle ricorrenti ex art  3 legge n  401/2000 al corso di 
Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2016/2019;

Preso atto dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regio-
nale per la Lombardia - Milano - n  00250/2017 che «accoglie 
l’istanza cautelare» ammettendo il ricorrente dott  Giovanni Testa 
in soprannumero e con riserva a frequentare il corso di formazio-
ne specifica in medicina generale con effetto immediato;

Ritenuto:
 − di ammettere con riserva, in ottemperanza alla citata or-
dinanza del Tribunale Amministrativo Regionale della 
Lombardia - Milano, n  00250/2017, nelle more delle deci-
sioni di merito, il dott  Giovanni Testa, al «Corso triennale di 
formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 
2016/2019»;

 − di specificare che il dott  Giovanni Testa, dovrà recuperare 
le ore di lezione sino ad oggi perse;

 − di notificare il presente provvedimento all’interessato e alla 
Direzione di Éupolis Lombardia per i relativi adempimenti;

 − di disporne la pubblicazione sul BURL - Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

Vista:
 − la l r  20/2008, «Testo unico delle leggi regionali in materia 
di organizzazione personale» nonché tutti i provvedimenti 
organizzativi della X legislatura 

DECRETA
1  Di ammettere con riserva, in ottemperanza alla citata ordi-

nanza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia 
- Milano, n  00250/2017, nelle more delle decisioni di merito, il 
dott  Giovanni Testa, al «Corso triennale di formazione specifica 
in Medicina Generale per il triennio 2016/2019» 

2  Di specificare che il dott  Giovanni Testa, dovrà recuperare 
le ore di lezione sino ad oggi perse 

3  Di notificare il presente provvedimento alle interessate e al-
la Direzione di Éupolis Lombardia - Istituto Superiore per la Ricer-
ca, Statistica e la Formazione per i relativi adempimenti 

4  Di disporre la pubblicazione sul BURL - Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia del presente provvedimento 

 Il dirigente
Andrea Pellegrini
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Comunicato regionale 28 febbraio 2017 - n. 35
Direzione generale Welfare - Ambito territoriale carente 
straordinario di pediatria di libera scelta ATS di Pavia

Ai sensi dell’articolo 33, comma 1, dell’Accordo Collettivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera 
Scelta, si pubblica l’ambito straordinario territoriale carente di 
Pediatria di Libera Scelta rilevato dall’ATS di Pavia 

A pena di esclusione
le domande dei medici interessati al trasferimento o all’inseri-
mento, compilate secondo gli schemi allegati al BURL, dovranno 
pervenire all’ATS entro e non oltre il 23 marzo 2017 con i se-
guenti modi:

• domanda firmata digitalmente inviata a mezzo pec all’in-
dirizzo PEC dell’ATS

• raccomandata R/R (non si terrà conto del timbro postale)

• consegna diretta all’ufficio indicato 
Sommario

• Ambito territoriale carente di Pediatria di Libera Scelta

• Fac-simile domande e dichiarazioni informative

• Indirizzo ATS di Pavia  
L’ambito carente pubblicato può essere consultato anche sul 

sito Internet www regione lombardia it  / servizi e informazioni / 
enti e operatori / sistema welfare / Personale del sistema sanita-
rio e sociosanitario, convenzionati e formazione continua / Pub-
blicazione ambiti carenti e ore vacanti i fac-simile delle doman-
de possono essere scaricati dal medesimo sito 

Roberta Brenna

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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Ambito territoriale carente di Pediatria di Libera Scelta 

ATS Pavia 

AMBITO TERRITORIALE STRAORDINARIO N° POSTI 
Ambito Pavia - San Genesio e Uniti – Torre d’Isola 1

——— • ———
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli ambiti territoriali carenti di 
Pediatria di Libera Scelta (Per Graduatoria)

All’ Azienda di tutela della Salute di 

Il sottoscritto Dott. ____________________________________________________________________ consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nato a_____________________________________ Prov.__________ 
il____________________________ codice fiscale____________________________ di essere residente a _____________________ 
prov. __________ via __________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ a far data dal 
_______________________ A.T.S. di residenza____________________________________ e residente nel territorio della Regione  
_____________________dal_________________________________________ inserito nella graduatoria regionale di settore  di cui 
dall’articolo 15 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di Libera Scelta valida per l’anno 2017, laureato dal_______________  
con voto___________________ 

FA DOMANDA   
secondo quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, lettera b) dell’Accordo collettivo nazionale per la Pediatria di Libera Scelta, per 
l’assegnazione degli  ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia  
n__________del________________e segnatamente per i seguenti ambiti:  

  Ambito territoriale         Ambito territoriale   Ambito territoriale  

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

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

…………………………..  …………………………………….. …………………………………………. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come previsto dall’art. 76 
del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 ( dichiarazione sostitutiva di certificazione)

DICHIARA 

di essere residente nel comune di ......................................................dal (gg/mm/aaaa) .....................................................
precedenti residenze indicare (gg/mm/aaaa) 
dal ............................................... al ............................................... 
dal ............................................... al ............................................... 

Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 

 l’indirizzo p.e.c. ……………………………………. 
 la propria residenza
 il domicilio sotto indicato: 

c/o_________________________________________Comune____________________    CAP_____ provincia_______ indirizzo 
____________________________________________________________________________________________
Data _____________________________ Firma per esteso (*) _____________________________  

In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità 
In caso di trasmissione di domanda e degli allegati tramite posta certificata, i documenti, a pena di esclusione, devono 
essere firmati digitalmente. 
La mancata indicazione nella domanda dei dati relativi alla residenza, comporta la non assegnazione dei punteggi aggiuntivi, 
previsti dall’art. 33 comma 3 dell ACN per la pediatria di libera scelta. 

Si allega Allegato I ai sensi dell’art. 33 comma 14.              

  Bollo 
€ 14,62
  Bollo 
€ 16,00

——— • ———
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli ambiti territoriali carenti di   
Pediatria di Libera Scelta (Per trasferimento)

All’ Azienda di tutela della Salute di 

Il sottoscritto Dott. ____________________________________________________________________consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nato a _____________________________________ Prov.__________
il____________________________ codice fiscale____________________________ di essere residente a _____________________ 
prov. __________ via __________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ a far data dal 
_______________________ e residente nel territorio della Regione__________________ dal___________________titolare di incarico 
a tempo indeterminato per la Pediatria di Libera Scelta presso l’Azienda di tutela della Salute di ______________________ per l’ambito
territoriale_____________________________________________________________ della Regione __________________________ 
dal____________________ e con anzianità complessiva di Pediatria di Libera Scelta pari a mesi__________________ e di essere iscritto
all’elenco dei pediatri convenzionati della regione ____________________ dal __________ e di non svolgere altre attività a qualsiasi 
titolo nell’ambito del SSN eccezion fatta per attività di continuità assistenziale,  

FA DOMANDA   
secondo quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, lettera a) e a1) dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di Libera Scelta, per 
l’assegnazione degli  ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
n_____________del_______________e segnatamente per i seguenti ambiti:  
   Ambito territoriale          Ambito territoriale   Ambito territoriale  

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

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

…………………………..  …………………………………….. …………………………………………. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come previsto dall’art. 76 
del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 ( dichiarazione sostitutiva di certificazione)

DICHIARA 

di essere iscritto nell’elenco dei pediatri convenzionati della regione ……………………dal…………………………
di essere stato titolare di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale presso: 
 la ATS ASL di ............................................regione ………….................. dal .............................................. al ………………………… 

detratti i periodi di eventuale sospensione dell’incarico  
di essere stato titolare di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale presso: 
 la ATS ASL di ............................................regione ……….................. dal .............................................. al ……………………………… 

detratti i periodi di eventuale sospensione dell’incarico 
con anzianità complessiva di continuità assistenziale pari a mesi__________________ 

Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 

 l’indirizzo p.e.c. 
 La propria residenza 
 Il domicilio sotto indicato: 

c/o_________________________________________Comune____________________    CAP_____ provincia_______ indirizzo 
____________________________________________________________________________________________

Data _____________________________ Firma per esteso (*) _____________________________  

In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità 
In caso di trasmissione di domanda e degli allegati tramite posta certificata, i documenti, a pena di esclusione, devono 
essere firmati digitalmente. 

Si allega Allegato I ai sensi dell’art. 33 comma 14.              

  Bollo 
€ 14,62
  Bollo 
€ 16,00

——— • ———
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DICHIARAZIONE INFORMATIVA  

(dichiarazione sostitutiva di atto notorio) 

Allegato I dell’ACN per la Pediatria di Libera Scelta del 29.07.2009) 

Il sottoscritto Dott..................................................................................................................  

nato a........................................ il...................... residente in................................................  

Via/Piazza............................................................................. n...................... iscritto all’Albo

dei......................................... ………..della Provincia di...................................................., ai 

sensi e agli effetti dell’art.47, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445  

Dichiara formalmente di 

1. essere/non essere (1) titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo 
parziale, anche come incarico o supplente, presso soggetti pubblici o privati (2):  
Soggetto...................................................... ore settimanali......................... 
Via.................................................... Comune di................................................. Tipo di rapporto di lavoro 
........................................................................... Periodo: dal...................................................................  

2. essere/non essere (1) titolare di incarico come Medico di Medicina Generale ai sensi del relativo Accordo 
Collettivo Nazionale con massimale di n°..................................... scelte. Periodo: 
dal..................................................................  

3. essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato (1) come Specialista 
Ambulatoriale Convenzionato: (2)  
A.S.L. ................. branca.............................................. ore sett.................  

A.S.L................... branca.............................................. ore sett.................  

4.  essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei Medici Specialisti Convenzionati esterni: (2) 
Provincia............................................ branca........................................... Periodo: 
dal...................................................................  

4. essere/non essere (1) titolare di incarico di Continuità Assistenziale o nella Emergenza Sanitaria 
Territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella Regione..................................... o in 
altra Regione (2): Regione.............................. A.S.L................................ ore sett.................. in forma
attiva -in forma di disponibilità (1)  

6.  operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o 
accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art.43 L. 833/78: (2) 
Organismo........................................................... ore sett.............................................. 
Via................................................................ Comune di ....................................... Tipo di attività 
................................................................................................... Tipo di rapporto di lavoro 
....................................................................... Periodo: dal...................................... 
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7.  operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o non 
accreditate soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art.43 L.833/78: (2)  
Organismo........................................................ ore sett............................ 
Via....................................................... Comune di .................................. Tipo di 
attività.......................................................................................... Tipo di rapporto di 
lavoro......................................................................... Periodo:dal.........................................................  

8.  svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica (2) o di medico competente ai sensi del D.Lgs. 9 
aprile 2008, n. 81  
Azienda............................................................. ore sett............................ 
Via........................................................ Comune di................................... 
Periodo:dal....................................................  

9.  svolgere/non svolgere (1) per conto dell’INPS o dell’A.S.L. A.T.S. di iscrizione funzioni fiscali nell’ambito 
territoriale del quale può acquisire scelte: (2)  
A.S.L. ..................................................... Comune di................................. 
Periodo:dal...................................................  

10. fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza 
competente di cui al decreto 14.10.1976 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: 
Periodo:dal...............................................................................................  

11. svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate 
(indicare qualsiasi altro tipo di attività compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrive: nessuna) 
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................  
Periodo: dal................................................................................ 

12. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo a favore di qualsiasi soggetto pubblico (non considerare quanto 
eventualmente da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai nn.1,2,3, o ai rapporti di lavoro 
convenzionato ai nn.4,5,6):                       Soggetto 
pubblico.................................................................................................. 
Via............................................................. Comune di ............................... ………….Tipo di 
attività.................................................................................................... Tipo di rapporto di
lavoro:........................................................................... Periodo:dal...................................................................  

13. essere/non essere titolare (1) di trattamento di pensione a carico di: (2) 
...................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
Periodo:dal......................................................  

14. fruire/non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle 
variazioni del costo della vita: (2) soggetto erogante il trattamento di 
adeguamento.....................................................................................................................
................................................................................................................. 
Periodo:dal..............................................................  

NOTE 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………… 
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Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.  

In fede

Data……………………………….. 

Firma…………………………………..  

(1) -cancellare la parte che non interessa  
(2) -completare con le notizie richieste, qualora lo spazio non fosse sufficiente utilizzare quello in calce al 
foglio alla voce “NOTE”.  

Indirizzo Azienda di Tutela della Salute per la presentazione delle domande 

ATS di Pavia Dipartimento Cure Primarie   
Viale Indipendenza, 3 
27100 PAVIA 
protocollo@pec.ats-pavia.it 

0382 – 432324 

——— • ———
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Comune di Cinisello Balsamo (mI)
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria 
da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, full-time 
e/o part-time di istruttori socioculturali educativi (asili nido) 
categoria C, posizione economica C1

È indetta la seguente selezione pubblica per la formazione di 
una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determina-
to, full-time e/o part-time di istruttori socioculturali educativi (asili 
nido) categoria C, posizione economica C1

1  TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il termine per la presentazione della domanda tramite MO-
DULO ON-LINE sul sito istituzionale dell’ente: ore 12 00 del 
28 marzo 2017  
Bando e modulo on-line di iscrizione alla selezione sono reperi-
bili sul sito internet comunale: www comune cinisello-balsamo 
mi it, nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Con-
corso/ Concorsi e Selezioni in corso/ Selezione pubblica per 
la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a 
tempo determinato di Istruttori socioculturali educativi (asili ni-
do) - cat  C
Link: http://www comune cinisello-balsamo mi it/spip 
php?article22538
ATTENZIONE: NON È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA ATTRA-
VERSO ALTRI CANALI 
Riguardo la documentazione da allegare alla domanda si 
raccomanda di leggere attentamente le istruzioni contenute 
nell’avviso di selezione 
Per informazioni contattare l’Ufficio Reclutamento ai numeri:  
02/66023 392, oppure  391,  316,  220
È possibile contattare l’ufficio anche tramite l’indirizzo e-mail: 
concorsi assunzioni@comune cinisello-balsamo mi it 

per la titolare di posizione organizzativa 
Silvia Bensi

L’istruttore direttivo amministrativo 
Maria Laura Cotzia

http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article22538
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article22538
mailto:concorsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 08 marzo 2017

– 40 – Bollettino Ufficiale

Comune di San Zeno Naviglio (BS)
Avviso esplorativo di procedura di mobilità volontaria ai 
sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 e s.m. per la copertura 
di n.  1 posto di operatore amministrativo cat.  B3 posizione 
economica B4 a tempo pieno ed indeterminato da assegnare 
all’area servizi demografici

Si rende noto che il Comune di San Zeno Naviglio ha indetto 
una selezione pubblica, per la copertura di

• n  1 posto di operatore amministrativo categoria giuridica 
B3 - posizione economica B4 - con rapporto di lavoro a tem-
po pieno ed indeterminato mediante passaggio diretto tra 
amministrazioni ai sensi dell’art   30 del decreto legislativo 
n  165/2001 e s m i  

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione: 
28 marzo 2017 

Il testo integrale dell’avviso di mobilità ed il fac-simile di do-
manda sono in pubblicazione ai sensi dell’art  4, comma 1 del 
decreto legge n  90 del 24 giugno 2014, convertito con modifica-
zioni in legge n  114 dell’11 agosto 2014, sul sito Internet istituzio-
nale: www comune sanzenonaviglio bs it, oltre ad essere dispo-
nibili presso l’Ufficio Segreteria del Comune di San Zeno Naviglio 

http://www.comune.sanzenonaviglio.bs.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
Bando di pubblico concorso, per titoli ed esami, dirigente 
medico di ortopedia e traumatologia

In esecuzione della deliberazione n  240 del 23 febbraio 2017 
è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, in conformità al-
le norme vigenti (d lgs  n  502/1992 - d p r  n  483/1997 e relative 
integrazioni e/o modificazioni) ed a quelle di seguito indicate 
dal presente bando, per la copertura a tempo indeterminato di:

• n  2 posti di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia 
Area di Chirurgia e delle Specialità chirurgiche
di cui uno riservato ai militari volontari e degli ufficiali in fer-
ma biennale e prefissata delle Forze Armate di cui all’art  
1014, comma 3, del d lgs  15 marzo 2010 n  66  

Qualora il numero degli idonei aventi titolo a riserva fosse infe-
riore al numero dei posti agli stessi destinati, si procederà alle as-
sunzioni attingendo dalla graduatoria generale fino al raggiun-
gimento del numero complessivo dei posti messi a concorso 

1  REQUISITI DI AMMISSIONE:
1) I requisiti generali e specifici per l’ammissione al concorso 

sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite 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 l  6 agosto 2013, n  97 
(con obbligo di specificare la condizione sussistente tra 
quelle previste dalla citata norma di Legge);

b) idoneità fisica all’impiego, piena ed incondizionata rispet-
to al profilo professionale a concorso  L’accertamento 
dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle nor-
me in tema di categorie protette - sarà effettuato, ai sensi 
di quanto previsto dalle normative vigenti, a cura dell’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda  Gli aventi tito-
lo che non si presentassero o rifiutassero di sottoporsi agli 
accertamenti sanitari predetti decadranno dalla nomina;

c) laurea in Medicina e Chirurgia
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 

Alla specializzazione nella disciplina è equivalente la 
specializzazione in una delle discipline riconosciute equi-
pollenti ai sensi del decreto del Ministero della Sanità 
30 gennaio  1998  A norma di quanto disposto dal d lgs  
n   254/2000, i candidati possono accedere al concorso 
anche con una specializzazione in disciplina affine 
 Il personale già in servizio di ruolo presso altra Azienda Sa-
nitaria nella posizione funzionale e disciplina a concorso 
alla data di entrata in vigore del d p r  10 dicembre 1997, 
n  483 è esentato dal requisito della specializzazione nella 
disciplina 

e) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici 
2) I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine per la presentazione della domanda 
3) Non possono partecipare al concorso coloro che siano 

stati esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Ammi-
nistrazione ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo Contratto Collettivo 

2  MODALITÀ E TERMINI DI  
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 
prodotta esclusivamente con le modalità descritte al seguen-
te punto 3), dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo aziendale entro 
e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’estratto 
del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 
dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

 − la data e il luogo di nascita, la residenza;
 − la cittadinanza posseduta tra le fattispecie previste al pre-
cedente punto 1 a) dei requisiti di ammissione;

 − il Comune di iscrizione nelle liste elettorali (anche estero), 
ovvero i motivi della non iscrizione e/o della cancellazione 
dalle liste medesime;

 − 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);

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

 − l’iscrizione all’Albo Professionale;
 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego 

Nella domanda dovranno altresì essere espressamente 
dichiarati:

 − il consenso al trattamento dei dati personali (d lgs  n  
196/2003);

 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni comunicazione e l’eventuale recapito telefonico  
In caso di invio della domanda tramite PEC vale lo stesso 
indirizzo telematico 

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizio-
ni contenute nella legge 5 febbraio 1992, n  104 dovranno fare 
esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, dell’ausilio 
e dell’eventuale tempo aggiuntivo per poter sostenere le prove 
d’esame 

Saranno considerate valide le domande inoltrate con le mo-
dalità descritte nei successivi paragrafi a decorrere dalla data 
di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana ed entro la data di scadenza dello stesso 

3  PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE 

AL CONCORSO:
La procedura di presentazione della domanda potrà essere 

effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer (no 
smartphone o tablet) collegato alla rete internet, dotato di un 
browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (chro-
me, explorer, firefox, safari) e di recente versione, salvo sporadi-
che momentanee interruzioni per interventi di manutenzione 
tecnica anche non programmati  Si consiglia, pertanto, di regi-
strarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda 
e conferma dell’iscrizione con ragionevole anticipo  

• FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
 − collegarsi al sito internet www asst-garda iscrizionecon-
corsi it;

 − accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati ri-
chiesti, facendo attenzione al corretto inserimento dell’e-
mail richiesta (non utilizzare indirizzo di posta elettronica 
certificata)  In caso di e-mail errata non sarà possibile 
proseguire con le successive fasi della procedura;

 − attendere l’e-mail di conferma contenente le creden-
ziali provvisorie valide per il primo accesso (username e 
password);

 − collegarsi al link indicato nella predetta e-mail per modi-
ficare la password provvisoria con un’altra segreta e defi-
nitiva a scelta del candidato che dovrà essere conserva-
ta per gli accessi successivi al primo; attendere qualche 
secondo per essere automaticamente reindirizzati 

Non essendo un invio immediato, è opportuno registrarsi 
per tempo 
Qualora il candidato si fosse già registrato in passato per al-
tre procedure, non è necessaria una nuova registrazione (in 
caso di smarrimento delle credenziali di accesso, cliccare 
sul link dedicato) 

• FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
 − Ricollegarsi al sito internet www asst-garda iscrizionecon-
corsi it;

 − Inserire Username e Password;
 − Cliccare sulla voce «Utente» e compilare i campi dei dati 
anagrafici;

 − Cliccare sulla voce «Concorsi» per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili e cliccare sull’icona «Iscriti-
vi» del concorso al quale si intende partecipare;

 − Si accede così alla schermata di inserimento della do-
manda; si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve 
essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;

 − Per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine 
dell’inserimento cliccare il tasto in basso «Salva»;

http://www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it
http://www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it
http://www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it
http://www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it
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 − Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di 
cui si compone il format;

 − L’elenco delle pagine da compilare è visibile nel menu di 
navigazione (pannello a sinistra); le pagine già comple-
tate presentano un segno di spunta verde mentre quelle 
non ancora compilate sono precedute dal simbolo del 
punto interrogativo (le stesse possono essere compilate 
in più momenti, si può accedere a quanto caricato e 
aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando 
non si conclude la compilazione cliccando su «Confer-
ma ed invio»); 

I rapporti di lavoro e attività libero professionali in corso pos-
sono essere autocertificati limitatamente alla data in cui 
viene compilata la domanda (quindi la data di fine rap-
porto da inserire nella procedura è quella di compilazione 
della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in 
corso) 
È richiesto di precisare nell’autocertificazione del servizio 
presso Aziende Sanitarie Pubbliche, se ricorrono o non ricor-
rono le condizioni di cui all’art  46, ultimo comma, del d p r  
n  761/1979, che di seguito si riporta: «La mancata parteci-
pazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiorna-
mento professionale per un periodo superiore ai cinque an-
ni comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli 
fini dei concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti in una 
misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione 
al profilo professionale ed alle mansioni del dipendente. La 
riduzione non può comunque superare il 50 per cento»  

 − Una volta compilata e controllata ogni pagina della pro-
cedura con i dati richiesti, cliccare sul tasto «Conferma 
ed invio» (dopo questa operazione non sarà più possibile 
procedere ad alcuna variazione, modifica o integrazione 
dei dati inseriti);

 − Prima di uscire dal programma, ma dopo aver cliccato 
su «Conferma ed invio», cliccare la funzione «Stampa do-
manda» presente nel pannello di sinistra e in basso 

 − La domanda visualizzata deve essere stampata, firmata e 
presentata entro la data di scadenza del bando secon-
do le modalità indicate nel punto n  5, a pena di esclu-
sione dalla procedura concorsuale, allegando la docu-
mentazione dettagliata al successivo punto n  4 

 − Il candidato riceverà una e-mail di conferma con allega-
ta una copia della domanda di partecipazione in forma-
to PDF 

 − Alla pagina dell’elenco dei concorsi, il candidato potrà 
visualizzare la domanda presentata 

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 

Inoltre non saranno oggetto di valutazione eventuali titoli, 
documentati in originale o in copia autenticata o mediante di-
chiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che non siano stati 
inseriti nella domanda redatta on-line con le modalità di cui al 
presente punto 3 del bando 

Richieste di assistenza tecnica:
 − possono essere avanzate tramite l’apposita funzione di-
sponibile alla voce «Assistenza» sempre presente in testata 
della pagina web

 − verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze 
operative del Settore Reclutamento e Fabbisogno del Per-
sonale e non saranno comunque evase nei 3 giorni prece-
denti la scadenza del bando 

 − per assistenza telefonica è possibile contattare il suddetto 
Settore dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ai nu-
meri 030 9145882 - 030 9145498 

4  DOCUMENTAZIONE DA INVIARE AL SETTORE  
RECLUTAMENTO E FABBISOGNO DEL PERSONALE:

Ai fini dell’ammissione al presente concorso pubblico, il 
candidato è tenuto ad inviare esclusivamente la seguente 
documentazione:

 − Domanda generata al termine dell’iscrizione on-line stam-
pata e firmata (non sarà ammissibile la domanda conte-
nente la dicitura «Fac Simile»);

 − Copia del documento d’identità indicato in fase di regi-
strazione on-line della domanda; 

 − Curriculum formativo-professionale datato e firmato  Si 
precisa che il curriculum ha unicamente uno scopo infor-
mativo, pertanto le dichiarazioni in esso effettuate che non 
siano state inserite nella domanda redatta on-line con le 
modalità di cui al punto 3) del presente bando, non saran-
no oggetto di valutazione; 

 − Copia della ricevuta comprovante l’eseguito versamento 
della tassa di concorso di € 10,33 -non rimborsabile- a fa-
vore dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda da 
effettuarsi, con indicazione della causale «Tassa di parteci-
pazione al concorso per __________- candidato: ________», 
tramite:

• Bonifico bancario presso il Tesoriere dell’Ente, UBI Banca 
- Agenzia di Desenzano (codice IBAN: IT82K03111544600 
00000020923);

• Bollettino postale intestato all’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale del Garda - Località Montecroce - 25015 De-
senzano del Garda - c c  postale n  15732258;

• Versamento diretto presso gli Uffici Cassa dell’Azienda;
 − Documentazione comprovante i requisiti previsti al pun-
to 1 a) del presente bando che consentono ai cittadi-
ni di Paesi Terzi di partecipare al concorso (Permesso di 
soggiorno); 

 − Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art   46 
d p r  445/2000) attestante l’equivalenza ai titoli italiani del 
proprio titolo di studio conseguito all’estero;

 − Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art   47 
d p r   445/2000) attestante il riconoscimento del servizio 
prestato all’estero rilasciato dai competenti organi regio-
nali ai sensi della legge 10 luglio 1960, n  735 e s m i ;

 − Copia integrale delle eventuali pubblicazioni scientifiche 
possedute attinenti al profilo oggetto del presente bando 
e già dichiarate nel format on-line (la vigente normativa 
richiede che siano edite a stampa)  Le pubblicazioni devo-
no essere prodotte in fotocopia semplice (la dichiarazione 
di conformità all’originale è contenuta nella domanda)  
In alternativa le pubblicazioni possono essere prodotte in 
originale o copia autenticata ai sensi di legge (le stesse 
devono essere edite a stampa, non manoscritte, né dattilo-
scritte, né poligrafate)  

La suddetta documentazione dovrà essere inviata entro il ter-
mine di scadenza previsto dal bando con le modalità di cui al 
seguente punto 5) 

Ai sensi dell’art  15 della legge 12 novembre 2011, n  183 non 
possono essere presentati certificati o documenti rilasciati da 
Pubbliche Amministrazioni o da Privati gestori di pubblici servizi, 
che -ove presentati- sono NULLI  I titoli attestati nei citati certificati 
potranno essere autocertificati mediante dichiarazione sostituti-
va di certificazione (art  46 d p r  n  445/2000) o di atto di notorie-
tà (art  47 d p r  n  445/2000) 

L’Azienda effettuerà idonei controlli a norma dell’art  71 del 
d p r  28 dicembre 2000, n  445 atti a verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di 
falsa dichiarazione, delle gravi conseguenze - anche di ordine 
penale - di cui all’art  76 del medesimo d p r  n  445/2000  A nor-
ma dell’art  75 dello stesso d p r  n  445/2000, la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazio-
ne comporterà la decadenza dai benefici conseguenti al prov-
vedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

5  MODALITÀ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE AL SETTORE 
RECLUTAMENTO E FABBISOGNO DEL PERSONALE:

Le domande di partecipazione generate dalla procedura di 
iscrizione telematica nonché la documentazione di cui al pre-
cedente punto 4) dovranno essere inviate - pena esclusione dal 
concorso - all’Azienda entro il giorno di scadenza del bando 
con le seguenti modalità:

• consegna all’Ufficio protocollo dell’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale del Garda (località Montecroce in Desenzano 
del Garda) negli orari d’ufficio (da lunedì a venerdì dalle 
ore 8 30 alle ore 12 30 e dalle ore 13 30 alle ore 16 30);
oppure

• invio mediante il servizio postale a mezzo raccomandata 
con ricevuta di ritorno entro e non oltre la data di scadenza 
del bando al seguente indirizzo:
Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 
Servizio Risorse Umane - Settore Reclutamento e fabbisogno 
del personale
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Località Montecroce 
25015 Desenzano del Garda - BS
Farà fede a tal fine il timbro a data e orario dell’Ufficio Po-
stale accettante, purchè la domanda pervenga entro i 15 
giorni non festivi successivi alla scadenza del bando;
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine al-
le domande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a 
causa di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cau-
se non imputabili alla propria volontà  
oppure

• in via telematica, nei limiti e con le modalità stabiliti dall’art  
65 del d lgs  7 marzo 2005 n  82, tramite invio della doman-
da e dei relativi allegati, in unico file in formato esclusiva-
mente PDF, con posta elettronica certificata (PEC) esclusi-
vamente all’indirizzo personale reclutamento@pec aod it 
attraverso le seguenti modalità:

 − indicazione della seguente dicitura nell’oggetto del mes-
saggio «Domanda di partecipazione al concorso pub-
blico nella qualifica di Dirigente Medico di ____________ 
- Candidato: ________ (indicare cognome e nome del 
candidato)»

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certi-
ficato rilasciato da un certificatore accreditato
oppure

 − sottoscrizione con firma autografa del candidato + scan-
sione della domanda e di ogni documento allegato  
L’invio tramite PEC sostituisce a tutti gli effetti l’invio carta-
ceo tradizionale  Si precisa che, in caso di trasmissione 
della documentazione tramite PEC con le modalità sopra 
descritte, il termine 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 PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domi-
cilio informatico per ogni futura comunicazione da parte 
dell’Azienda nei confronti del candidato (art  3 d p c m  
6 maggio 2009)  In altri termini, l’indirizzo di PEC utilizzato 
per l’invio della domanda diventa il solo indirizzo valido 
ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale del Garda 
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della 
domanda, della sottoscrizione della stessa e della docu-
mentazione allegata, per il candidato che intenda avva-
lersene, si intendono tassative 
Si ricorda che non è valido e comporta pertanto l’esclu-
sione dalla procedura concorsuale l’invio in modalità 
telematica da casella di posta elettronica semplice/or-
dinaria, anche se inoltrato all’indirizzo PEC sopra indicato  

L’eventuale riserva di invio dei documenti successivamente 
alla scadenza del bando è priva di effetto 

COSTITUISCONO MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA 
CONCORSUALE:

• la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando

• la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal presente bando

• la presentazione della domanda nella versione «Fac-Simile»

• il mancato invio della domanda cartacea entro il termine 
di scadenza previsto dal bando

• l’invio della domanda oltre la scadenza prevista dal pre-
sente bando

• la mancata sottoscrizione della domanda da consegnare 
o inviare con il servizio postale/pec

• la mancanza della copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità allegata alla domanda 

6  PUNTEGGIO PREVISTO PER TITOLI E PROVE:
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:
– 20 punti per i titoli
– 80 punti per le prove d’esame 
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’art  27 del citato d p r  483/97, cui si fa espresso rinvio, nei 
limiti massimi così specificati:

– titoli di carriera:  p  10
– titoli accademici e di studio:  p    3
– pubblicazioni e titoli scientifici:  p    3
– curriculum formativo e professionale:  p    4

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
– prova scritta:  p  30
– prova pratica:  p  30
– prova orale:  p  20

7  PROVE D’ESAME:
Le prove d’esame -da espletarsi in conformità alle norme pre-

viste dal d p r  n  483/1997 e successive integrazioni e/o modifi-
cazioni- sono le seguenti:

A) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

B) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della 
disciplina messa a concorso  La prova deve comunque es-
sere illustrata anche per iscritto, sia pure in maniera sche-
matica  La prova, in relazione anche al numero dei candi-
dati, potrà svolgersi su cadavere o materiale anatomico in 
sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insin-
dacabile della Commissione 

C) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a 
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire 

La convocazione alle prove d’esame dei candidati ammes-
si al concorso avverrà mediante pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale «Concorsi 
ed esami» - e contestualmente sul sito internet aziendale www 
asst-garda it non meno di 15 giorni prima dell’inizio della pro-
va scritta, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà 
comunicata agli stessi a mezzo del servizio postale o -nei casi 
previsti- attraverso PEC 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabiliti saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi 

Il superamento della prova scritta e della prova pratica è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30 in ciascuna prova 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20 

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-
seguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione di 
sufficienza 

8  SORTEGGIO DEI COMPONENTI  
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Ai sensi dell’art  6 -3° comma- del d p r  n  483/1997 si notifica 
che il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice 
avverrà alle ore 10 00 presso la sede legale dell’Azienda, in Lo-
calità Montecroce a Desenzano del Garda (BS), il primo lunedì 
successivo alla data di scadenza per la presentazione delle do-
mande o, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente 

9  GRADUATORIA:
La graduatoria finale di merito sarà pubblicata sul sito internet 

aziendale www asst-garda it nella sezione «Bandi di gara e con-
corsi», alle voci «Bandi di concorso»>«Bandi chiusi» e sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia 

La pubblicazione della graduatoria sul sito internet azienda-
le/BURL ha valore di notifica dell’esito del concorso ai nominativi 
ivi classificati ad ogni conseguente effetto 

La documentazione presentata potrà essere ritirata perso-
nalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 
120 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio della de-
liberazione di approvazione della graduatoria 

10  AVVERTENZE FINALI:
Ai predetti posti è attribuito il trattamento economico e giuri-

dico previsto dal vigente C C N L  area della Dirigenza Medica e 
Veterinaria del S S N 

La nomina nei posti a concorso sarà conferita seguendo l’or-
dine della relativa graduatoria e sarà comunicata agli interes-

mailto:personale.reclutamento@pec.aod.it
http://www.asst-garda.it
http://www.asst-garda.it
http://www.asst-garda.it
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sati mediante lettera con l’indicazione del termine entro il quale 
dovranno assumere servizio 

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligato-
rie riservati alle categorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n  68 
e verrà assicurato il rispetto delle riserve previste dall’art  1014, 
comma 3, del d lgs  15 marzo 2010, n  66 a favore dei militari vo-
lontari delle Forze Armate congedati senza demerito 

Nel concorso di che trattasi sono garantite parità e pari op-
portunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trat-
tamento sul lavoro, così come previsto dall’art  7 -comma I°- del 
d lgs  n  29/1993 

Ai sensi del d lgs  n  196/2003 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), i dati personali forniti dai candidati o acqui-
siti d’ufficio saranno raccolti dal Servizio Risorse Umane in banca 
dati, sia automatizzata che cartacea, per le finalità inerenti la 
gestione della procedura e saranno trattati anche successiva-
mente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavo-
ro, per la gestione dello stesso  Il trattamento dei dati avverrà nel 
rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità 
e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dallo stesso 
decreto legislativo n  196/2003, fatta comunque salva la neces-
saria pubblicità della procedura concorsuale ai sensi delle di-
sposizioni normative vigenti  Il titolare del trattamento è l’A S S T  
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 n  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 contin-
genze e nel rispetto delle norme di legge, l’Azienda si riserva il 
diritto di rideterminare il numero dei posti banditi, di prorogare, 
sospendere, modificare o annullare il presente concorso, non-
ché di attingere alla relativa graduatoria degli idonei per even-
tuali sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il confe-
rimento 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 rivol-
gersi al Servizio Risorse umane - Settore Reclutamento e Fab-
bisogno del Personale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
del Garda (loc  Montecroce - 25015 Desenzano del Garda 
- Tel  030/9145882-498 / Fax 030/9145885) 

Il direttore generale
Peter Assembergs
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n.  4 posti di dirigente medico - disciplina: 
geriatria

In esecuzione della deliberazione n  130 del 24 febbraio 2017 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di:

• n  4 posti di Dirigente Medico
Disciplina: Geriatria

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
 − Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno Stato membro dell’U-
nione Europea; 

 − Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età costi-
tuente il limite per il collocamento a riposo;

 − Idoneità fisica all’impiego: tale idoneità deve essere piena 
ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrat-
tuale oggetto del presente bando  L’accertamento dell’i-
doneità fisica all’impiego – con osservanza delle norme in 
tema di categorie protette – è effettuato prima dell’immis-
sione in servizio dal Medico Competente aziendale;

 − Godimento dei diritti civili e politici  Non possono accede-
re all’impiego coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
attivo nonché coloro che sono stati destituiti o dispensa-
ti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
avere conseguito l’impiego mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
 − Specializzazione nella disciplina oggetto del bando o spe-
cializzazione equipollente ex d m  Sanità 30 gennaio 98 e 
s m i  o specializzazione affine ex d m  Sanità 31 gennaio 98 
e s m i 
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta del 1 febbraio 1998 nella disciplina a concorso è esen-
tato dal requisito della specializzazione nella medesima 
disciplina 

 − Iscrizione all’albo dei Medici-Chirurghi  L’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio 

I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione della domanda di ammissione  Il difetto anche di 
uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al 
concorso 

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani 
dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in ma-
teria  A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso 
dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corri-
spondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigen-
te  Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 
bando 

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del pre-
sente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e discipli-
neranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale 

Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall’Ac-
cordo di lavoro in vigore al momento dell’assunzione in servizio  
Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, previden-
ziali ed assistenziali previste dalle norma vigenti 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione alla selezione, A PENA DI ESCLU-
SIONE, dovrà essere presentata esclusivamente tramite la pro-
cedura online disponibile all’indirizzo internet https://asst-lodi 
iscrizioneconcorsi it (modalità di registrazione e compilazione di-
sponibili all’allegato A) entro le ore 12 00 del giorno ___________ 
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ 
serie speciale – Concorsi ed Esami) 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo 

Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con 
modalità differenti rispetto a quelle indicate  

Una volta inviata on line, il candidato - A PENA DI ESCLUSIONE - 
è tenuto a soddisfare tutti i successivi punti 1), 2) e 3):

1)  stampare la domanda, secondo le modalità indicate 
nell’allegato A;

2)  firmarla in originale 
3)  inviarla, tramite raccomandata con avviso di ricevimen-

to oppure consegnarla a mano al seguente recapito: 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, Ufficio Protocol-
lo, piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi, oppure inviarla tramite 
posta elettronica certificata in un unico file in formato pdf 
all’indirizzo: protocollo@pec asst-lodi it 

Unitamente alla domanda sottoscritta in originale, il candida-
to dovrà far pervenire:

 − Copia del documento d’identità indicato in fase di regi-
strazione della domanda;

 − Copia della ricevuta di versamento della tassa concorsua-
le, anche se già caricata in formato digitale in fase di regi-
strazione della domanda, dell’importo di € 15,50 non rim-
borsabile, effettuato sul conto corrente postale n  19625862 
intestato all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, con 
indicazione della causale «Tassa concorsuale - concorso 
pubblico Geriatria»;

 − Originali o copia semplice - unitamente all’autocertifica-
zione disponibile all’allegato B - delle pubblicazioni edite a 
stampa inserite nella domanda online;

 − Un curriculum formativo-professionale (formato europeo) 
datato e firmato, autocertificato ai sensi della vigente nor-
mativa (le dichiarazioni effettuate nel curriculum non sup-
portate da dichiarazione sostitutiva di certificazione non 
saranno oggetto di valutazione);

 − Eventuale certificato di equipollenza dei titoli di studio con-
seguiti all’estero rilasciato dagli organi competenti secon-
do la normativa vigente;

 − Eventuale documentazione comprovante la sussistenza di 
handicap (solo qualora il candidato abbia indicato la ne-
cessità di ausili e/o tempo aggiuntivo per l’espletamento 
delle prove d’esame) 

Non è necessario allegare alla domanda copie dei titoli di 
studio o di specializzazione, copie di iscrizione all’albo profes-
sionale (ove previsto) e/o copie degli attestati di partecipa-
zione a corsi, convegni, congressi, ecc, in quanto già autocer-
tificati nella domanda online.

Per quanto riguarda l’invio della domanda tramite PEC, si pre-
cisa che la validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di propria casella di posta elettronica certificata 
(PEC); non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda in-
viata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria né 
l’invio di casella di posta elettronica certificata non riconduci-
bile al candidato.

La domanda di partecipazione trasmessa a mezzo posta 
elettronica certificata dovrà essere firmata dal candidato in ma-
niera autografa e scannerizzata oppure firmata digitalmente e 
inviata unitamente alla documentazione sopra indicata, in un 
unico file formato pdf 

Si precisa che nell’eventualità che comunque pervenissero 
domande non corrispondenti alle predette istruzioni, le stesse 
saranno oggetto di esclusione 

Per le sole domande inviate con raccomandata A/R la 
domanda con la relativa documentazione dovrà essere tra-
smessa, A PENA DI ESCLUSIONE, secondo le modalità sopra 
indicate ENTRO IL TERmINE DI SCADENZA DEL BANDO CONCOR-
SUALE (______________) e dovranno pervenire all’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Lodi entro e non oltre le ore 12.00 del 
5° giorno successivo alla suddetta scadenza (quindi entro le 
ore 12.00 del ______________). 

Sono inammissibili le domande di partecipazione alla presen-
te selezione che, seppur spedite entro la scadenza del bando, 
perverranno oltre le ore 12 00 del                      

Per tutto quanto sopra, si precisa dunque che NON SARANNO 
AMMESSI a partecipare alla presente procedura selettiva i can-
didati che:

a) Non sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici di 
ammissione indicati nel presente bando;

b) Hanno inviato la domanda di partecipazione online ma 
non hanno trasmesso (mediante consegna all’Ufficio pro-

https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
mailto:protocollo@pec.asst-lodi.it
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tocollo o mediante raccomandata a r  o a mezzo PEC) la 
domanda stampata e firmata in originale con la docu-
mentazione sopra indicata;

c) Hanno trasmesso (mediante consegna all’Ufficio Protocol-
lo o mediante raccomandata a r  o a mezzo PEC) la do-
manda di partecipazione firmata con la documentazione 
sopra indicata ma non hanno compilato e inviato la sud-
detta domanda online;

d) Hanno consegnato all’Ufficio Protocollo o inviato median-
te raccomandata a r  o inviato tramite pec la domanda 
di partecipazione firmata con la relativa documentazio-
ne sopra indicata oltre il termine di scadenza del bando 
(ore 12 00 del_ );

e) Hanno inviato mediante raccomandata a r  la domanda 
di partecipazione firmata e la relativa documentazione 
allegata entro le ore  12 00 del ma le stesse sono perve-
nute all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi oltre le 
ore 12 00 del 5° giorno successivo alla suddetta scadenza 
(ore 12 00 del )  

f) Hanno presentato domanda di partecipazione alla pre-
sente procedura selettiva (mediante consegna all’Ufficio 
protocollo o mediante raccomandata a r  o a mezzo pec) 
non firmata 

g) Ricadranno nelle casistiche in cui è prevista l’esclusione 
dalla presente procedura indicate espressamente nel 
bando 

Saranno AMMESSI CON RISERVA i candidati che:
h) Non hanno trasmesso copia di un documento di ricono-

scimento in corso di validità;
i) Non hanno trasmesso copia della ricevuta di pagamento 

della tassa concorsuale 
Essi dovranno regolarizzare la domanda il giorno della prova 

scritta, al momento della registrazione, pena l’esclusione  
ELEMENTI DA INDICARE NELLA DOMANDA

Gli aspiranti all’incarico devono indicare nella domanda 
online:

 − Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di 
residenza;

 − Il domicilio, se diverso dalla residenza, presso cui dovranno 
essere inviate dall’Amministrazione le eventuali comunica-
zioni relative al concorso (in caso di mancata indicazione 
vale, ad ogni effetto, la residenza);

 − Il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea;

 − Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

 − Le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti 
penali in corso e/o sanzioni disciplinari;

 − L’eventuale destituzione e/o dispensa dai pubblici uffici;
 − I titoli di studio posseduti;
 − La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

 − I titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze;

 − L’indicazione della lingua straniera (a scelta fra inglese o 
francese) nella quale il candidato intende effettuare la 
verifica;

 − Eventuale indicazione dell’ausilio e/o del tempo aggiunti-
vo per sostenere le prove d’esame (per i soli candidati por-
tatori di handicap) 

Il candidato ha inoltre facoltà di allegare alla domanda ul-
teriori titoli non compresi nelle autocertificazioni rese in fase di 
registrazione online che ritenga opportuno presentare agli effet-
ti della valutazione di merito solo se questi non rientrano nelle 
casistiche di scelta offerte dalla procedura di iscrizione  Tali titoli 
possono essere prodotti in originale o in copia autenticata op-
pure autocertificati ai sensi del d p r  28 dicembre 2000 n  445, 
tenuto conto che, ai sensi della legge n  183/2011 non possono 
essere prodotte le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Ammi-
nistrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti (sono sostitui-
te dalle autocertificazioni, disponibili all’allegato B) 

Il candidato è altresì tenuto a indicare, al termine dell’inseri-
mento dei dati, l’accettazione al trattamento dei dati personali 

e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vigente, pe-
na la mancata possibilità di inoltro della domanda online 

Si informa che le domande di ammissione non verranno in 
alcun modo controllate dall’Ufficio Concorsi o da altro Servi-
zio di questa Azienda prima della consegna e/o dell’invio del-
le stesse, considerato che nel presente bando vi sono tutte le 
indicazioni utili affinché siano predisposte in modo corretto. 

Si precisa, inoltre, che l’Amministrazione effettuerà idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, con 
conseguente decadenza del dichiarante dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Am-
ministrazione stessa in caso di dichiarazioni mendaci nonché 
segnalazione alle Autorità competenti.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di documenti e/o comunicazioni dipendenti da ine-
satta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
terzi, caso fortuito o forza maggiore o eventuali disguidi tecnici 
informatici (in caso di invio tramite pec) non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione quali ad esempio l’eccessiva dimensione 
dei files 

Ai sensi del d lgs  30 giugno 2003, n  196, i dati personali forniti 
dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Gestione, Forma-
zione e Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione della 
procedura concorsuale e saranno trattati presso il medesimo 
Servizio anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridico-economica del candidato 

A seguito della modifica (operata dall’art   15, comma  1  
della legge 12  novembre  2011, n   183) dell’art   40 del d p r  
n  445/2000, questa Azienda non può più accettare, nè richie-
dere certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni in ordine a 
stati, qualità personali e fatti del candidato, che quindi devono 
essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (di-
chiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sosti-
tutive dell’atto di notorietà) del d p r  n  445/2000  Si terrà conto 
unicamente delle autocertificazioni eseguite dal cittadino nelle 
forme di legge (contenente tutti i dati contenuti nei certificati 
originali, come se fossero stati rilasciati); ciò in quanto la vigen-
te normativa considera le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 
Amministrazione valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati 

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atti di 
notorietà relativa ai servizi prestati, deve essere attestato se ricor-
rono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art  45 
del d p r  20 dicembre 1979 n  761, in presenza delle quali il pun-
teggio di anzianità deve essere ridotto  In caso positivo l’attesta-
zione deve precisare la misura della riduzione 

Viene sottolineato che:
 − Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia (art  76 d p r  445/2000);

 − L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art  71) 
con le modalità di cui all’art  43 (Accertamenti d’ufficio);

 − Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione 
emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, 
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione 
stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art  75)  
Pertanto, l’assunzione del vincitore sarà subordinata all’e-
sito positivo di tale verifica, con conseguente recesso e/o 
annullamento del contratto individuale stipulato, in caso di 
dichiarazioni mendaci; 

 − Nelle predette autocertificazioni devono essere descritti 
analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta indi-
viduazione del titolo autocertificato; qualora il titolo auto-
certificato non fosse chiaramente descritto o mancasse di 
elementi essenziali per la sua valutazione, non sarà tenuto 
in considerazione 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA  
PROCEDURA CONCORSUALE

Le prove d’esame sono 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 di-
sciplina a concorso  La prova deve comunque essere an-
che illustrata schematicamente per iscritto 

c  PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a 
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire 

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale secondo la compo-
sizione prevista dall’art  25 del d p r  483/1997 

I punteggi per i titoli e le prove d’esame, ai sensi dell’art  27 
d p r  483/1997 del sono complessivamente 100 così ripartiti:

• 20 punti per i titoli 

• 80 punti per le prove d’esame

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

• 30 punti per la prova scritta

• 30 punti per la prova pratica

• 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

• titoli di carriera   max punti 10

• titoli accademici e di studio   max punti   3

• pubblicazioni e titoli scientifici  max punti   3

• curriculum formativo e professionale  max punti   4
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e prati-

ca è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20 

In particolare per quanto concerne la suddetta prova, vengo-
no definiti i seguenti criteri di valutazione:

GIUDIZIO

PU
N

TE
G

G
IO

CONOSCENZE ABILITÀ

Gravemente
insufficiente 1-6

Ignora i contenuti 
fondamentali 
della disciplina 
o li conosce in 
modo gravemente 
lacunoso

Non sa riconoscere 
i contenuti fonda-
mentali; non rispon-
de in modo perti-
nente alle richieste; 
non sa usare la 
terminologia speci-
fica della disciplina

Insufficiente 7-13

Conosce in modo 
incompleto e 
frammentario i 
contenuti e gli 
strumenti

Utilizza in modo 
limitato e mecca-
nico i contenuti e 
gli strumenti della 
disciplina; presenta 
difficoltà a formula-
re risposte coerenti 
alle richieste; usa il 
linguaggio specifi-
co in modo incerto

Sufficiente 14-15

Conosce in modo 
essenziale e sche-
matico i contenuti 
e gli strumenti di 
lavoro della disci-
plina

Sa riconoscere in 
modo essenziale i 
nuclei fondanti del-
la disciplina ed usa 
in modo sostanzial-
mente corretto gli 
strumenti ed il lin-
guaggio

GIUDIZIO

PU
N

TE
G

G
IO

CONOSCENZE ABILITÀ

Discreto 16-17

Conosce in modo 
sicuro i contenuti 
e gli strumenti di 
lavoro della disci-
plina

Utilizza in modo 
corretto gli stru-
menti propri della 
disciplina e sa or-
ganizzare ed espri-
mere i contenuti in 
maniera general-
mente appropriata

Buono 18-19

Conosce i conte-
nuti e gli strumenti 
di lavoro della 
disciplina in ma-
niera adeguata e 
completa

Risponde alle do-
mande in modo 
completo, organiz-
zando coerente-
mente i contenuti 
ed esprimendosi 
con correttezza e 
proprietà di lin-
guaggio tecnico

Ottimo 20

Conosce in modo 
ampio i contenuti 
e gli strumenti di 
lavoro della disci-
plina

Risponde alle do-
mande in modo 
approfondito, orga-
nizzando i contenu-
ti in modo coeren-
te e personale ed 
esprimendosi con 
correttezza e pro-
prietà di linguag-
gio tecnico

L’ammissione alla prova pratica ed alla successiva prova ora-
le è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo pre-
visto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova 
pratica 

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valuta-
zione di sufficienza 

DIARIO DELLE PROVE
Il diario e la sede di svolgimento delle prove sarà pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Spe-
ciale «Concorsi ed esami» - nei termini previsti dalla vigente nor-
mativa nonché sul sito web aziendale 

L’Azienda si riserva di modificare il diario delle prove dando-
ne comunicazione, nei tempi previsti dalla vigente normativa, 
esclusivamente tramite avviso sul proprio sito web 

L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed 
esclusi verrà pubblicato esclusivamente sul sito web aziendale 
alla sezione «Concorsi» 

I candidati ammessi e ammessi con riserva sono tenuti a pre-
sentarsi a sostenere le prove concorsuali, muniti di idoneo docu-
mento di riconoscimento in corso di validità, nelle date, all’ora e 
nel luogo stabiliti 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decadu-
ti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti 

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro, così come disposto dall’art  7 comma 1 - del 
decreto legislativo n   29/1993, e successive modificazioni ed 
integrazioni  

Al termine delle prove di esame la commissione esaminatrice 
formerà la graduatoria di merito dei candidati, secondo l’ordine 
dei punteggi conseguiti dai candidati per i titoli e per le singole 
prove d’esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti 
disposizioni legislative in materia di preferenze 

La graduatoria generale verrà approvata con relativa 
deliberazione 

La pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a 
tutti gli effetti, valore di notifica ai candidati.
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I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, 
previa stipulazione di contratto individuale di lavoro e sarà sotto-
posto a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale 
di lavoro 

L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità il vin-
citore del concorso secondo le norme vigenti  L’accertata ido-
neità fisica condizionata o inidoneità fisica da parte dell’Azien-
da in caso di nomina determinerà la decadenza dall’incarico 

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che 
l’assunzione è avvenuta mediante presentazione di documenti 
e/o dichiarazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile 

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla 
normativa vigente nel tempo, dalla data di pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, per eventuali co-
perture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che suc-
cessivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili  

Le assunzioni verranno effettuate secondo l’ordine della gra-
duatoria, con l’osservanza delle riserve e preferenze previste 
dall’art  5 del d p r  9 maggio 1994 n  487, e successive modifica-
zioni ed integrazioni 

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini previsti 
dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l’ordine di gra-
duatoria, di altri candidati 

La documentazione allegata alla domanda di concorso 
potrà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi ap-
positamente delegata per iscritto con allegata copia del docu-
mento di identità, a decorrere dal centoventesimo (120°) giorno 
dalla data di pubblicazione della graduatoria finale di merito  
Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno dalla 
data di cui sopra, sarà mandata al macero anche se vi fossero 
compresi documenti in originale 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del d lgs  30 giugno 2003, n  196, i dati personali forniti 

dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Risorse Umane 
per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso il 
medesimo Servizio anche successivamente all’eventuale in-
staurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestio-
ne del rapporto medesimo 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridico-economica del candidato 

L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcu-
ni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi 

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art  6 del d p r  483 del 10 di-

cembre 1997, si rende noto che il sorteggio dei componenti del-
la Commissione Esaminatrice del concorso avrà luogo presso 
la sede degli Uffici dell’USC Gestione, Formazione e Sviluppo 
Risorse Umane dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi – 
Viale Savoia 1 - Lodi, con inizio alle ore 10 00 del terzo giorno 
successivo alla scadenza del termine per la presentazione del-
le domande  In caso di giorno festivo, il sorteggio avrà luogo – 
nella stessa sede ed alla stessa ora – il primo giorno lavorativo 
successivo  In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati 
la procedura di sorteggio verrà ripetuta il giorno successivo con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione 

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del 

candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda 

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e - in modo precipuo - al 
d p r  n  483 del 10 settembre 1997 ed al vigente CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica 

L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la fa-
coltà di disporre eventualmente la proroga dei termini del ban-
do, la loro sospensione o modifica, nonché la revoca o l’annulla-
mento del bando stesso 

Tutte le comunicazioni saranno pubblicate sul sito aziendale 
www asst-lodi it 

Per ulteriori informazioni i candidati alla presente selezione po-
tranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale – viale Savoia, 1 - Lodi (tel  0371/37 6449-2485) - orario 
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00  
Lodi, 

Per delega del direttore generale
il direttore dell’u s c  g f s r u 

Ernesto Treccani

——— • ———

http://www.asst-lodi.it
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ALLEGATO	A	
	

PER	PARTECIPARE	AL	CONCORSO	E'	NECESSARIO	EFFETTUARE	

OBBLIGATORIAMENTE	L'ISCRIZIONE	ONLINE	SUL	SITO	

http://asst‐lodi.iscrizioneconcorsi.it	

L'UTILIZZO	DI	MODALITÀ	DIVERSE	DI	ISCRIZIONE	COMPORTERÀ	

L'ESCLUSIONE	DEL	CANDIDATO	DAL	CONCORSO.	
	

PRESENTAZIONE	DELLE	DOMANDE	
	
La	 domanda	 di	 partecipazione	 al	 concorso	 dovrà	 essere,	 pena	 esclusione,	 PRODOTTA	
ESCLUSIVAMENTE	 TRAMITE	 PROCEDURA	 TELEMATICA,	 presente	 nel	 sito	 http://asst‐
lodi.iscrizioneconcorsi.it	come	più	sopra	indicato.		
La	procedura	informatica	per	la	presentazione	delle	domande	sarà	attiva	a	partire	dal	giorno	
di	 pubblicazione	 in	 Gazzetta	 Ufficiale,	 per	 estratto,	 del	 presente	 bando,	 e	 verrà	
automaticamente	disattivata	 alle	ore	12.00	del	 giorno	di	 scadenza.	Pertanto,	 dopo	 tale	
termine,	 non	 sarà	 più	 possibile	 effettuare	 la	 compilazione	 online	 della	 domanda	 di	
partecipazione	e	non	sarà	ammessa	la	produzione	di	altri	titoli	o	documenti	a	corredo	della	
domanda.	Inoltre	non	sarà	più	possibile	effettuare	rettifiche	o	aggiunte.	
Il	termine	di	cui	sopra	è	perentorio.	Saranno	esclusi	dal	concorso	i	candidati	le	cui	domande	
non	siano	state	inviate	secondo	le	modalità	di	seguito	indicate.	
La	compilazione	della	domanda	potrà	essere	effettuata	24	ore	su	24	(salvo	momentanee	
interruzioni	 per	manutenzione	 del	 sito)	 da	 qualsiasi	 dispositivo	 collegato	 alla	 rete	
internet	 e	 dotato	 di	 un	 browser	 di	 navigazione	 tra	 quelli	 di	 maggiore	 diffusione	
(Chrome,	 SeaMonkey,	 Explorer,	 Firefox,	 Safari).	 	 Si	 consiglia	 di	 effettuare	 la	
registrazione	e	la	compilazione	per	tempo.	
	

1:	REGISTRAZIONE	NEL	SITO	AZIENDALE	

 Collegarsi	al	sito	internet:	https://asst‐lodi.iscrizioneconcorsi.it;		
 Cliccare	su	“pagina	di	registrazione”	ed	inserire	i	dati	richiesti.	

Fare	 attenzione	 al	 corretto	 inserimento	 della	 e‐mail	 (non	 PEC,	 non	 indirizzi	 generici	 o	
condivisi,	ma	mail	personale)	perché	a	seguito	di	questa	operazione	il	programma	invierà	
una	e‐mail	al	candidato	con	le	credenziali	provvisorie	(Username	e	Password)	di	accesso	al	
sistema	 di	 iscrizione	 ai	 concorsi	 on‐line	 (attenzione	 l’invio	 non	 è	 immediato	 quindi	
registrarsi	per	tempo).	

 Collegarsi,	 una	 volta	 ricevuta	 la	 mail,	 al	 link	 indicato	 nella	 stessa	 per	 modificare	 la	
Password	 provvisoria	 con	 una	 password	 segreta	 e	 definitiva	 a	 vostra	 scelta	 che	 dovrà	
essere	conservata	per	gli	accessi	successivi	al	primo,	attendere	poi	qualche	secondo	per	
essere	automaticamente	reindirizzati;	

ALLEGATO A
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 Completare	 le	 informazioni	 anagrafiche	 aggiuntive	 previste	 nella	 scheda	 “Utente”,	 utili	
perché	 verranno	 automaticamente	 riproposte	 al	 candidato	 in	 ogni	 singolo	 concorso	 al	
quale	 vorrà	 partecipare.	 La	 scheda	 “Utente”	 è	 comunque	 sempre	 consultabile	 ed	
aggiornabile.	

	
2:	ISCRIZIONE	ON	LINE	AL	CONCORSO	PUBBLICO	

 Dopo	aver	inserito	Username	e	Password	definitiva	e	compilato	e	salvato	i	dati	anagrafici	
richiesti	nella	scheda	“Utente”,	selezionare	la	voce	di	menù	“Concorsi”,	per	accedere	alla	
schermata	dei	concorsi	disponibili.	

 Cliccare	 l’icona	 “Iscriviti”	 	 corrispondente	 al	 concorso/avviso	 al	 quale	 intende	
partecipare.	

 Il	candidato	accede	alla	schermata	di	inserimento	della	domanda,	dove	deve	dichiarare	
il	POSSESSO	DEI	REQUISITI	GENERALI	E	SPECIFICI	richiesti	per	l’ammissione	al	concorso.	

 Si	 inizia	 dalla	 scheda	 “Anagrafica”,	 che	deve	 essere	 compilata	 in	 tutte	 le	 sue	parti.	 Per	
iniziare	cliccare	il	tasto	“Compila”	ed	al	termine	dell’inserimento,	confermare	cliccando	il	
tasto	in	basso	“Salva”;	

 Proseguire	 con	 la	 compilazione	 delle	 ulteriori	 pagine	 di	 cui	 si	 compone	 il	 format,	 il	 cui	
elenco	 è	 disposto	 sul	 lato	 sinistro	 dello	 schermo,	 e	 che	 via	 via	 che	 vengono	 compilate,	
risultano	 spuntate	 in	 verde,	 con	 riportato	 al	 lato	 il	 numero	 delle	 dichiarazioni	 rese.	 Le	
stesse	possono	essere	compilate	in	più	momenti,	in	quanto	è	possibile	accedere	a	quanto	
caricato	 ed	 aggiungere/correggere/cancellare	 i	 dati,	 fino	 a	 quando	 non	 si	 conclude	 la	
compilazione	cliccando	su	“Conferma	ed	invio”.	
	
Si	sottolinea	che	tutte	le	informazioni	(requisiti	specifici	di	ammissione,	titoli	di	carriera	ed	
esperienze	 professionali	 e	 formative)	 di	 cui	 sopra,	 dovranno	 essere	 indicate	 in	 modo	
preciso	 ed	 esaustivo	 in	 quanto	 si	 tratta	 di	 dati	 sui	 quali	 verrà	 effettuata	 la	 verifica	 del	
possesso	 dei	 requisiti	 per	 la	 partecipazione	 al	 concorso/avviso,	 degli	 eventuali	 titoli	 di	
preferenza	 o	 di	 riserva	 dei	 posti,	 nonché	 la	 valutazione	 dei	 titoli.	 Si	 tratta	 di	 una	
dichiarazione	 resa	 sotto	 la	 propria	 personale	 responsabilità	 ed	 ai	 sensi	 del	 D.P.R.	
28.12.2000,	n.	445.	
	
I	 rapporti	 di	 lavoro/attività	 professionali	 in	 corso	 possono	 essere	 autocertificati	
limitatamente	 alla	 data	 in	 cui	 viene	 compilata	 la	 domanda	 (quindi	 nel	 campo	
corrispondente	alla	data	di	fine	rapporto	il	candidato	deve	inserire	la	data	di	compilazione	
della	domanda,	anche	se	il	rapporto	di	lavoro	è	ancora	in	corso).	

 Al	 termine	 della	 procedura	 on	 line	 si	 riceverà	 una	 e‐mail	 di	 conferma	 che	 conterrà,	 in	
allegato,	una	copia	della	domanda	 in	 .pdf	contenente	 i	dati	 inseriti,	 completa	di	numero	
identificativo,	data	e	ora.	La	setssa	domanda	potrà	essere	stampata	anche	dalla	procedura	
on	line	posizionandosi	in	corrispondenza	della	colonna	“domanda”	(.pdf).	

 Una	 volta	 confermata	 e	 inviata	 l’iscrizione	 on	 line	 non	 sarà	 più	 possibile	 procedere	 ad	
alcuna	variazione,	modifica	o	integrazione	dei	dati	inseriti;		

 Il	candidato	è	tenuto	a	stampare	la	domanda	ricevuta	e	tutta	la	documentazione	già	indicata	
nel	bando	e	recapitarla	nelle	modalità	e	tempi	in	esso	indicati.	

Il	mancato	inoltro	informatico	della	domanda	firmata,	determina	l’automatica	esclusione	del	
candidato	dal	concorso	di	cui	trattasi.	
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Ai	sensi	dell’art.	71	del	D.P.R.	28.12.2000,	n.	445	e	s.m.i.,	l’Amministrazione	procederà	ad	idonei	
controlli,	anche	a	campione	sulla	veridicità	delle	dichiarazioni	rese	nel	format.	Qualora	emerga	
la	 non	 veridicità	 del	 contenuto	 delle	 dichiarazioni,	 il	 dichiarante	 decade	 dai	 benefici	
eventualmente	conseguiti	in	seguito	al	provvedimento	emanato,	sulla	base	della	dichiarazione	
non	veritiera.	
	
	
Si	suggerisce	di		leggere	attentamente	le	ISTRUZIONI	per	l’uso	della	procedura,	di	cui	sopra,	
e	presenti	sul	sito	di	iscrizione.	
	
Il	mancato	rispetto,	da	parte	dei	candidati,	dei	termini	e	delle	modalità	sopra	indicate	
per	la	presentazione	delle	domande	comporterà	la	non	ammissibilità	al	concorso.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Le	 richieste	 di	 assistenza	 tecnica	 conseguenti	 all’erroneo	 utilizzo	 della	 presente	
procedura	verranno	soddisfatte	compatibilmente	con	le	esigenze	operative	dell’Ufficio	
Concorsi	e,	comunque,	NON	POTRANNO	ESSERE	SODDISFATTE	il	giorno	della	scadenza	
dei	termini	per	la	presentazione	delle	domande	e	nei	due	giorni	lavorativi	antecedenti	
detta	scadenza.	

——— • ———
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ALLEGATO	B	
	

DICHIARAZIONE	SOSTITUTIVA	DELL’ATTO	DI	NOTORIETA’	
(art.	47	D.P.R.	28.12.2000,	n.	445)	

	
	
Io	sottoscritto/a	_________________________________________________	nato/a	a		___________________________	
	
il	________________		residente	a	_____________________________	via	_______________________________			n.		______	
	
consapevole	che	rilasciare	dichiarazioni	mendaci,	formare	atti	falsi	o	farne	uso	nei	casi	previsti	
dal	D.P.R.	28.12.2000,	nr.	445,	è	punito	ai	sensi	del	codice	penale	e	dele	leggi	speciali	in	materia	

D	I	C	H	I	A	R	O	

	
 che	le	copie	dei	documenti	sottoelencati	ed	allegati,	sono	conformi	agli	originali:	

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________________________________________	

	
	
________________________	il	________________	 	 _______________________________________	
	 (luogo)	 	 (data)	 	 	 	 			(il/la	dichiarante)		
	
	
Si	allega	fotocopia	fronte‐retro	documento	di	identità	n.	_________________________________________		
	

ALLEGATO B
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di mantova
Pubblicazione graduatoria di concorso pubblico n.  1 posto 
di dirigente medico disciplina di malattie dell’apparato 
respiratorio

Si rende noto che con deliberazione n   152 del 13 febbra-
io 2017, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova ha ap-
provato il verbale rassegnato dalla commissione esaminatrice 
del Concorso Pubblico per titoli ed esami a 

• n  1 posto di Dirigente Medico disciplina di Malattie dell’Ap-
parato Respiratorio, dal quale risulta la seguente gradua-
toria:

N. Cognome e Nome Punteggio/100

1° CERVI GIULIA 90,187

2° ARONDI SABRINA 85,921

3° GALASSO THOMAS 84,281

4° POZZI PAOLO 83,237

5° MAGNI ELENA 79,145

6° NOVALI MAURO 78,452

7° BETTINZOLI MICHELA 78,298

8° GARDINI GARDENGHI GIOVANNI 77,778

9° PAOLINI VALENTINA 77,354

10° VALSECCHI ALBERTO 77,026

11° QUADRI FEDERICO 76,274

12° REPOSSI ALICE CLAUDIA 75,424

13° TURINO CECILIA 74,213

14° SALAMEH MAROON 73,688

15° CAPELLI ANNA 73,092

16° TSHIMANGA KALONGO VICKY 72,882

17° VILLA ANNAMARIA 72,834

18° SALOMONI GIULIA 72,205

19° SALIMBENE IVANO 69,797

20° TARANTINO FRANCESCO 68,804

21° CASTELLOTTI PAOLA FRANCESCA 65,692

22° GIOFFRE’ GIUSEPPINA 65,130

23° PECORIELLO ANTONIETTA 62,119

Il dirigente responsabile struttura risorse umane
 Giovanni Simonetti
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di collaboratore tecnico - cat. D da assegnare all’s.c. 
tecnico patrimoniale a tempo indeterminato e a tempo pieno

In esecuzione della deliberazione n  341 del 22 febbraio 2017 
del Direttore Generale, da espletarsi in conformità alle norme 
contenute nel d p r  27 marzo 2011, n  220 e s m i  ed al presente 
bando è indetto:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

• n   1 posto di Collaboratore Tecnico - cat   D da assegna-
re all’S C  Tecnico Patrimoniale a tempo indeterminato e a 
tempo pieno;
Si precisa che per tale procedura si riserva la revoca o la 
modifica dei posti a seguito della procedura di mobilità.

REQUISITI DI AMMISSIONE 
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti 

generali e specifici:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

la vigente normativa  Sono equiparati ai cittadini italiani i 
cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del 
Vaticano;
oppure:
cittadinanza di uno dei paesi europei;
oppure:
i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’unione euro-
pea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggior-
no permanente;
oppure:
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che si-
ano titolari dello status di rifugiato o di status di protezione 
sussidiaria;

b) diploma di Laurea Magistrale in Ingegneria civile - o 
equipollenti;

c) abilitazione professionale;
d) idoneità fisica all’impiego;
e) godimento dei diritti civili e politici  Non possono accedere 

al concorso coloro che:
 − siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo
 − siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione per persistente insuf-
ficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati da 
una pubblica amministrazione, ai sensi della vigente 
normativa contrattuale per aver conseguito l’impie-
go mediante la produzione di documenti falsi o viziati 
da irregolarità non sanabile e, comunque, con mezzi 
fraudolenti; 

I posti banditi sono riservati ai volontari delle FF AA  (volontari 
in ferma breve di 3 o più anni, volontari in ferma prefissata di 1 o 
4 anni, ufficiali di completamento in ferma biennale o in ferma 
prefissata) che risultino idonei nelle prove concorsuali  Si precisa 
che nel caso non ci siano candidati idonei appartenenti alle 
suddette categorie, i posti saranno assegnati ad altri candidati 
utilmente collocati nella graduatoria 

I requisiti testé elencati, devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande 

Il trattamento economico del posto messo a concorso è quel-
lo previsto dal CCNL dipendenti sanità pubblica e successive 
integrazioni e modificazioni 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
DI AMMISSIONE 

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono far perve-
nire, pena l’esclusione dallo stesso, all’Ufficio Protocollo Presidio 
San Carlo - via Pio Secondo n  3, Milano oppure Presidio San Pa-
olo - Via A  di Rudini 8 - 20142 Milano domanda redatta in carta 
libera (ai sensi della legge 370/1988), entro e non oltre il trentesi-
mo giorno successivo la data di pubblicazione dell’estratto pre-
sente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 
precisamente entro le ore 12,00 del: ___________________________

La domanda di partecipazione alla presente procedura deve:

• essere redatta in carta semplice secondo lo schema esem-
plificativo allegato al presente bando;

• essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Santi Paolo 
e Carlo: ASST Santi Paolo e Carlo - Presidio San Carlo - via 

Pio Secondo n  3 - 20153 Milano;

• essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’interes-
sato, a decorrere dalla data di pubblicazione del presen-
te bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
(non verranno esaminate le domande inviate prima della 
pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale) ed entro 
e non oltre il trentesimo giorno successivo la data di pubbli-
cazione come già detto sopra;

• con le seguenti modalità:
 − consegna a mano, entro il giorno e ora di scadenza su-
indicato, presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST Santi Paolo e 
Carlo - Presidio San Carlo o presso Presidio San Paolo di 
Milano;

 − inoltro a mezzo del servizio postale al seguente recapi-
to: ASST Santi Paolo e Carlo - Presidio San Carlo - via Pio 
Secondo n  3 - 20153 Milano (la data di spedizione del-
le domande è stabilita e comprovata dal timbro e data 
dell’ufficio postale accettante);

 − inoltro tramite PEC - al seguente indirizzo: protocollohsc@
pec asst-santipaolocarlo it, anche in tal caso la doman-
da dovrà pervenire entro il giorno di scadenza, con l’av-
vertenza che le domande inviate ad altre caselle di po-
sta elettronica dell’ASST, anche certificate, non saranno 
prese in considerazione 
La domanda deve essere sottoscritta con firma autogra-
fa del candidato (compresa scansione fronte retro di un 
valido documento di identità)  Ai sensi dell’art   39 del 
d p r  28 dicembre 2000, n  445, la sottoscrizione della do-
manda non è soggetta ad autenticazione 
La mancata sottoscrizione della domanda determina 
la non ammissione alla procedura concorsuale.
In applicazione della l  150/2009 e con le modalità di cui 
alla circolare del Dip  Funzione Pubblica n   12/2010, la 
domanda di partecipazione al concorso pubblico e la 
relativa documentazione può essere inviata, entro il ter-
mine stabilito all’indirizzo di posta elettronica certificata 
sopra riportata 
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di una casella di posta elettronica certifi-
cata (PEC), non sarà pertanto ritenuta ammissibile la do-
manda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria 
Trasmissione della domanda e dei relativi allegati, in un 
unico file in formato PDF, tramite posta elettronica certifi-
cata (PEC) personale del candidato 
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:
1) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con 

certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

2) sottoscrizione della domanda con firma autografa 
del candidato e scansione della documentazione 
(compresa la scansione di un valido documento di 
identità) 

Ai fini dell’identificazione certa dell’autore della doman-
da, l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere 
obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspi-
rante candidato, pena esclusione 

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare:
a) cognome e nome (in stampatello);
b) la data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale e 

il recapito telefonico;
c) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea;

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime ovvero, per i cittadini di Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici 
nello Stato di appartenenza;

e) la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e 
di non aver procedimenti penali in corso ovvero le even-
tuali condanne penali riportate nonché gli eventuali pro-
cedimenti penali in corso;

mailto:protocollohsc@pec.asst-santipaolocarlo.it
mailto:protocollohsc@pec.asst-santipaolocarlo.it
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f) i titoli di studio posseduti;
g) il possesso dell’idoneità fisica all’impiego senza limitazioni 

all’esercizio delle mansioni proprie del profilo professionale 
oggetto del concorso pubblico;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 

cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

l) il recapito (in stampatello), con il numero di codice po-
stale, presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essergli fatta 
ogni comunicazione necessaria; i candidati hanno l’ob-
bligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo 
all’ASST  In caso di mancata indicazione vale, ad ogni ef-
fetto, la residenza sopra citata  L’ASST non assume alcuna 
responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato;

m) l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a prefe-
renza o preferenza ai sensi della normativa vigente, speci-
ficando di avere necessità di ausilio, indicando quale, o di 
tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove;

n) di autorizzare il trattamento manuale/informatizzato dei 
dati personali ai sensi e per gli effetti del d lgs  196/2003

o) l’indicazione della lingua straniera a scelta fra inglese o 
francese oggetto di esame durante la prova orale 

La domanda deve essere datata e sottoscritta in calce, in ori-
ginale, pena l’esclusione  

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE:

1) la documentazione attestante il possesso dei requisi-
ti di ammissione (autocertificazione ai sensi dell’art   46 
d p r  445/00 relativa ai requisiti specifici richiesti per l’am-
missione al Concorso, titoli di studio - iscrizione all’albo, ove 
previsto);

2) le certificazioni relative ai titoli che l’aspirante ritiene oppor-
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito (au-
tocertificazioni e dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai 
sensi dell’art  47 d p r  445/00 relativa ai titoli di merito);

3) le eventuali pubblicazioni edite a stampa, allegate per 
intero e di cui deve essere redatto specifico elenco  Non 
sono ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di 
stampa o in fotocopia non autenticata, o in copia sempli-
ce senza dichiarazione di conformità all’originale;

4) il Curriculum formativo e professionale redatto su carta li-
bera, datato e firmato  Il curriculum ha unicamente scopo 
informativo generale e non costituisce autocertificazione  
Le attività ivi dichiarate saranno oggetto di valutazione so-
lo se debitamente autocertificate 

5) autocertificazione ai sensi dell’art  46 d p r  445/00 relativa 
ai titoli che conferiscono diritti e preferenze nella gradua-
toria; le autocertificazioni relative al possesso dei requisiti 
specifici nonché gli altri titoli che ritengono opportuno pre-
sentare agli effetti della valutazione di merito;

6) fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento 
in corso di validità;

7) elenco in triplice copia in carta libera dei documenti e dei 
titoli allegati in unico esemplare, (solo l’elenco va presen-
tato in triplice copia);

8) ricevuta del versamento di € 10,00 = (Euro dieci/00), non 
rimborsabili, tramite bonifico bancario , intestato all’Asst 
Santi Paolo e Carlo, con indicazione obbligatoria, nello 
spazio riservato alla causale di versamento, della dicitura 
contributo concorso pubblico:
Ubi Banca - Filiale di Milano Meda n  5565 - Abi: 03111 - 
Cab: 01634- C/C: 000000000003 IBAN: IT92F03111016 
34000000000003 - Codice Swift: BLOPIT22565 

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni 
ecc  dopo la scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda d’ammissione 

Si terrà conto unicamente delle autocertificazioni eseguite dal 
candidato nelle forme di legge e comprendenti tutti i dati con-
tenuti nei certificati originali e nei quali non siano chiaramente 
specificati tutti quegli elementi necessari alla loro corretta valu-
tazione ed alla verifica della veridicità delle dichiarazioni stesse 
(Ente, pubblico o privato, periodo, con le date iniziali e finali dei 
servizi, tipo di rapporto di lavoro e impegno orario, qualifica at-
tribuita, disciplina nella quale il servizio è prestato  Non saranno 

prese in considerazione autocertificazioni incomplete o non re-
datte in conformità alle prescrizioni di cui al d p r  445/00 

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

Tutti i titoli allegati alla domanda dovranno essere prodotti in 
originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero 
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigen-
te  Ai sensi dell’art  15 della legge 12 novembre 2011 n  183, le 
certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine 
a stati, qualità personali e fatti, sono sempre sostituite dalle di-
chiarazioni di cui agli artt  46 e 47 del d p r  445/2000  Non po-
tranno pertanto essere accettate certificazioni rilasciate da pub-
bliche amministrazioni, che - ove presentate - devono ritenersi 
nulle  L’Azienda effettuerà idonei controlli a norma dell’art   71 
del d p r  n  445/2000 

Per la valutazione dei titoli, le modalità di espletamento e 
di valutazione e il punteggio delle prove d’esame, si richiama 
l’art  8 del d p r  220/01 di complessivi 100 punti cosi suddivisi;

• 30 per i titoli

• 70 per le prove d’esame

I titoli presentati verranno ripartiti secondo i seguenti criteri:

• fino ad un massimo di punti 10 per i titoli di carriera

• fino ad un massimo di punti 5 per i titoli accademici e di 
studio

• fino ad un massimo di punti 5 per le pubblicazione e titoli 
scientifici

• fino ad un massimo di punti 10 per il curriculum formativo 
e professionale 

Nella valutazione del curriculum e nel colloquio la Commissio-
ne Esaminatrice verificherà e valuterà nei candidati l’esperienza 
per quanto riguarda la sorveglianza nell’esecuzione dei lavori, 
saper effettuare le verifiche e validazioni delle progettazioni, le 
verifiche di collaudo, mansioni di RUP o aver partecipato alle fasi 
di gara, progettazione, direzione lavori o collaudo con piena as-
sunzione di responsabilità  Costituiranno inoltre titoli preferenziali 
master in construction management o project management, 
l’abilitazione ex Legge 818/84 (tecnico prevenzione incendi) e 
abilitazione d lgs  81/08 (coordinatore sicurezza cantieri)  

Prove d’esame sono quelle previste dal d p r  220/2001 e pre-
cisamente dall’art  43:

a) PROVA SCRITTA: vertente su argomento scelto dalla Com-
missione esaminatrice attinente al profilo previsto dal ban-
do e declarato nel CCNL vigente del Comparto Sanità o 
soluzione di quesiti a risposta sintetica;

b) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina messa a concorso  La prova pratica deve comun-
que essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a con-
corso nonché sui compiti connessi alla funzione da confe-
rire, nonché su elementi di informatica e la verifica, almeno 
a livello iniziale della conoscenza della lingua inglese o 
francese a scelta del candidato 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30  Il superamento della prova pratica e 
orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suf-
ficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20, nel rispet-
to dei criteri previsti dal citato d p r  n  220/01  Verranno ammessi 
in graduatoria i candidati che superano tutte le prove d’esame 

La Commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi 
dell’art  44 del d p r  220/01;

Il diario delle prove d’esame, nonché la sede di espleta-
mento, sarà reso noto ai candidati mediante apposito avvi-
so pubblicato sul sito internet Aziendale www sancarlo mi it e 
www ao-sanpaolo it non meno di quindici giorni prima dell’e-
spletamento della prova scritta.

L’Amministrazione, procederà all’approvazione della gradua-
toria finale degli idonei e una volta approvata verrà pubblicata 
sul sito aziendale 

I candidati vincitori sono tenuti a presentare, pena decaden-
za, tutti i documenti richiesti per l’assunzione e per le dichiarazio-
ni autocertificate nella domanda, entro il termine che verrà loro 
comunicato  L’ASST Santi Paolo e Carlo procederà alla stipula 
del contratto individuale e gli effetti economici decorreranno 
dalla data di effettiva presa di servizio  Scaduto inutilmente il 
termine assegnato, l’Asst comunicherà di non dar luogo all’as-

http://www.sancarlo.mi.it
http://www.ao-sanpaolo.it
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sunzione e l’Amministrazione potrà nominare altri concorrenti 
idonei, seguendo l’ordine della graduatoria 

L’effettiva assunzione dei vincitori è subordinata in ogni caso 
all’assenza di vincoli legislativi o alla concessione di autorizza-
zioni da parte degli organi regionali in materia di assunzioni 

La presentazione della domanda da parte del candidato 
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali per 
tutti gli atti utili allo svolgimento della procedura concorsuale, ai 
sensi e nei limiti previsti dall’art  13 comma 1 del d lgs  196/2003 

Sarà garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-
cesso al lavoro e al trattamento sul posto di lavoro, come previ-
sto dall’art  7 del d lgs  165/2001 e s m i 

Sulla base di eventuali sopravvenute circostanze e contingen-
ze e nel rispetto delle norme di legge, l’ASST Santi Paolo e Carlo 
si riserva la facoltà di rideterminare in numero dei posti banditi, 
prorogare, di sospendere o di revocare in tutto o in parte ovvero 
di modificare il presente bando di concorso, a suo insindacabile 
giudizio, nonchè di attingere alla relativa graduatoria degli ido-
nei per eventuali sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o 
per il conferimento di incarichi a tempo determinato 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, 
si richiamano le disposizioni di legge in materia, in particolare al 
d p r  27 marzo 2001 n  220 e al d lgs  30 marzo 2001 n  165 

Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti, potranno rivolgersi 
al Servizio Risorse umane (Ufficio Concorsi, dalle ore  9,30 alle 
ore 12,00) dell’ASST Santi Paolo e Carlo - Presidio San Carlo, via 
Pio II n  3, Milano - (Tel  024022 2732), Presidio San Paolo, via A  Di 
Rudinì n  8 - Milano (Tel  02/8184 4532), sito internet: http://www 
sancarlo mi it  e www ao-sanpaolo it 
Responsabile del procedimento: dr  Andrea Frignani 
Milano, 

Il direttore generale
Marco Salmoiraghi

——— • ———

http://www.sancarlo.mi.it
http://www.sancarlo.mi.it
http://www.ao-sanpaolo.it
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Al Direttore Generale  
ASST Santi Paolo e Carlo -  
Via A. di Rudini 8  
20142 MILANO  
 
 
Il/La 
sottoscritto/a...…………………………….............................................................................................  
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso/a _______________ pubblico, per titoli e _______________, per la copertura 
a tempo ______________________________________________________________, di n. ____ 
posto/i di ______________________________________________________________________  
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000  
 

D I C H I A R A 
- di essere nato/a a ........................................................................... (prov. .....) il ............................;  
- di essere residente a ..................................................... in Via/P.zza .................................... n. .....;  
telefono .......................................................... ; Cod. Fiscale.............................................................;  
 
□ - di essere cittadino/a italiano/a;  

oppure 
 

□ di essere (per i cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea) cittadino/a dello Stato: 
…………………………………………………………….........................................................................;  

oppure 
 

□ familiari dei cittadini degli Stati membri dell’unione europea, non aventi la cittadinanza di uno 
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;  
oppure:  
□ cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di status di protezione sussidiaria;  
□ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: ....…….......................................................;  
 

oppure 
 

□ di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: ..............................................;  
□ di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a 
procedimenti penali;  

oppure 
 

□ di aver riportato le seguenti condanne penali ............................................................... e di avere 
i seguenti procedimenti in corso ...................................................……............................................;  
□ - che la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva è la seguente (solo per i candidati di 
sesso maschile): .........……………………………………………………………..…………………......;  
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:  
□ diploma di ....................................................................................................................................... 
conseguito presso ……......................................................................... di ........................................;  
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□ diploma di ....................................................................................................................................... 
conseguito presso .................……......................................................... di ........................................;  
□ di essere iscritto all’Albo professionale degli ...................…..................... di .................................;  
□ di non aver prestato servizio alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni;  

oppure 
 

 
□ di aver prestato (e di prestare) i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 
 
 

Ente Periodo dal Al Qualifica Tipo di rapporto

     

     

     

 
(*) indicare se di ruolo, supplente, incaricato, straordinario e se a tempo pieno, tempo definito, part-
time;  
□ di non essere stato destituito/a, dispensato/a dall’impiego presso le Pubbliche Amministrazioni 
ovvero licenziati: ……………………………………………………………………………………………..;  
□ di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a precedenza o preferenza: 
.............................................................................................................................................................  
oppure  
□ di non essere in possesso di titoli che danno diritto a precedenza o preferenza a parità di 
punteggio;  
□ di aver diritto, in quanto beneficiario della Legge 104/1992 all’ausilio di 
...............................................;  
□ di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003;  
□ che le dichiarazioni di cui sopra sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e di essere a 
conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. medesimo in caso di false 
dichiarazioni;  
□ di essere consapevole che l’accertamento di dichiarazioni mendaci comporterà la decadenza 
dai benefici conseguiti in relazione alla presente istanza;  
- che il preciso recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti 
all’avviso/concorso è il seguente: via/P.zza ..................................................................................... 
n. ……….. CAP .................. Città ..................................................……......................... (Prov. .....)  
Telefono ...................... indirizzo e-mail _____________________________________________;  
Il sottoscritto inoltre allega alla presente domanda il proprio curriculum formativo e professionale, 
datato e firmato, e l’elenco dei documenti e titoli presentati.  
(data) ......................................................................  
 
 
 

(firma) ................................................................................ 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 08 marzo 2017

– 59 –

Azienda Speciale Servizi di Agrate Brianza
Avviso di selezione pubblica, per titoli e prove d’esame - prova 
scritta e colloquio - per la formazione di una graduatoria per 
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato per 
responsabile amministrativo e contabile livello 1 C

È indetta selezione pubblica per prove selettive per l’assun-
zione di

• n  1 «Responsabile amministrativo e contabile» con contrat-
to di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno - livel-
lo 1 C del CCNL ASSOFARM per i dipendenti delle imprese 
gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, 
parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, labora-
tori farmaceutici  

Le domande dovranno pervenire presso gli uffici amministra-
tivi dell’Azienda Speciale Servizi di Agrate Brianza via Lecco, 11 
- 20864 Agrate Brianza entro le ore 12 00 del 7  aprile  2017 a 
mezzo:

 − Posta elettronica certificata (PEC) unicamente per i candi-
dati in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certifica-
ta personale al seguente indirizzo PEC: assab@brianzapec 
it, il file dovrà essere in formato PDF;

 − Consegna a mano presso la sede amministrativa dell’A-
zienda Speciale Servizi di Agrate Brianza di via Lecco, 11 
- Agrate Brianza;

 − Spedita a mezzo raccomandata A/R 
L’avviso integrale della selezione è pubblicato e scaricabile 

sul sito internet dell’Azienda Speciale Servizi di Agrate Brianza: 
www assab it/amministrazione-trasparente/ bandi di concorso 

mailto:assab@brianzapec.it
mailto:assab@brianzapec.it
http://www.assab.it/amministrazione-trasparente
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Italia Hospital s.p.a. Ospedale Generale di Zona moriggia - 
Pelascini - Gravedona ed Uniti (CO)
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di tre posti di medico dirigente - disciplina: ostetricia 
e ginecologia - profilo professionale: medico - ruolo: sanitario

Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previ-
ste e richiamate dal  d lgs  n  502/1992, così come modificato dal 
d lgs  n  229/1999, nonché del d p r  n  483 del 10 dicembre 1997, 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

• tre posti di Medico Dirigente - disciplina: Ostetricia e Gi-
necologia - profilo professionale: Medico - ruolo: Sanitario 
presso l’Ospedale Generale di Zona «Moriggia-Pelascini» di 
Gravedona ed Uniti (CO) 

A norma dell’art  7, punto 1), del d lgs  3 febbraio 1993 n  29, è 
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-
cesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro 

L’inquadramento economico dei posti messi a concorso è 
quello stabilito dal vigente CCNL - ARIS /ANMIRS per il Medico 
Dirigente 

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti di ammissione al concorso pubblico sono quelli indi-

cati dall’art  1 del d p r  483 del 10 dicembre 97:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
Europea;

b) idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con 

l’osservanza delle norme in tema di categorie protette 
è effettuato prima dell’immissione in servizio;

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni 
ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed 
enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del d p r  20 di-
cembre 1979, n  761 è dispensato dalla visita medica, 
fatti salvi gli adempimenti a carico del datore di lavoro 
previsti dall’art  16 del d lgs  n  626/1994 e successive 
modificazioni ed integrazioni 

c) godimento dei diritti politici 
d) Laurea in Medicina e Chirurgia 
e) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 

(art  24 d p r  483/97) 
f) Iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici - chirurghi, attesta-

ta da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a 
quella di scadenza del bando  L’iscrizione al corrisponden-
te albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando 
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzio-
ne in servizio 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

La partecipazione al presente concorso non è soggetta 
ai limiti di età ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art  3 della legge 
15 maggio 97 n  127 

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 

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione e le documentazioni ad essa 

allegate, redatta in carta libera, deve pervenire all’Ufficio Perso-
nale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti 
entro e non oltre le ore 16 del 30° giorno successivo alla data 
di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo 

Le domande debbono essere inoltrate al seguente recapito: 
Italia Hospital s p a  Ospedale Generale di Zona «Moriggia-Pela-
scini» - Ufficio Personale - via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed 
Uniti (CO) 

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo 
utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ri-
cevimento entro il termine suindicato  A tal fine fa fede il timbro a 
data dell’ufficio postale accettante 

Il termine per la presentazione delle domande nonché dei 
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo 
dei documenti è priva di effetto 

La domanda di ammissione deve essere redatta secondo lo 
schema esemplificativo allegato al presente bando e conte-
nente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui alla legge 
n  15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni 

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare sotto la pro-
pria responsabilità:

a) cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) servizi prestati presso istituzioni sanitarie private o pubbli-

che amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) il consenso al trattamento dei dati personali, anche di 

quelli cosiddetti «sensibili» in ordine alla comunicazione 
ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità delle 
legge 31 dicembre 1996 n  675 e successive modificazioni 
e integrazioni sulla - «privacy»

i) di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano 
l’ordinamento dei servizi ed il rapporto di lavoro nell’Ospe-
dale cui il bando si riferisce;

L’aspirante deve inoltre dichiarare il recapito presso il quale 
richiede che venga trasmessa ogni comunicazione relativa 
all’avviso, un recapito telefonico e un indirizzo di e-mail (i candi-
dati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti 
di recapito postale, telefonico o di posta elettronica all’Ospeda-
le, il quale non assume alcuna responsabilità nel caso di loro 
irreperibilità presso gli indirizzi comunicati) 

L’Ospedale non assume nessuna responsabilità per il caso di 
dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazio-
ni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento de-
gli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non impu-
tabili a colpa dell’Ospedale stesso 

Stati, fatti e qualità personali di cui sopra sono comprovati dal-
le dichiarazioni contestuali all’istanza sottoscritte dall’interessa-
to e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi 
dell’art  1 - comma 1 del d p r  20 ottobre 1998 n  403 

La domanda deve essere firmata, pena esclusione  La sotto-
scrizione della domanda, ai sensi dell’art   3 comma  5 della l  
15 maggio 1997 n  127, non è soggetta ad autenticazione 

Alla domanda devono essere uniti:
a) fotocopia di un valido documento di identità;
b) i certificati da cui risulti il possesso dei requisiti di cui ai pre-

cedenti punti c) d) e), ovvero la dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti 
medesimi, resa a termini di legge;

c) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportu-
no presentare agli effetti della valutazione di merito e della 
formazione della graduatoria;

d) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta 
semplice, datato e firmato  Nel curriculum dovranno essere 
descritte, in modo dettagliato, le specifiche attività svolte 
nell’ambito della disciplina a selezione o di discipline equi-
pollenti e dovranno essere indicate le sedi e le unità opera-
tive in cui tali attività sono state prestate;

d) elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presen-
tati, numerati progressivamente in relazione al corrispon-
dente titolo 

Si precisa che:
 − non saranno valutate le partecipazioni a corsi di aggiorna-
mento o di formazione e le pubblicazioni, edite a stampa, 
qualora non siano presentate in fotocopia con contestua-
le dichiarazione che tali copie sono conformi all’originale 
in possesso del candidato;

 − i contenuti del curriculum relativi alla tipologia e alla quan-
tità delle prestazioni effettuate dal candidato non possono 
essere autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968 
n  15 e successive modificazioni e integrazioni;
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 − i titoli devono essere prodotti in originale o in copia nelle 
forme previste dall’art  2 comma 2 del d p r  n  403/1998 
(dichiarazione di copia conforme all’originale) 

I documenti eventualmente allegati alla domanda non sono 
soggetti all’imposta di bollo 

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n  104, debbono spe-
cificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espleta-
mento del colloquio in relazione al proprio handicap, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi 

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, 
ecc  dopo la scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione 

Le prove d’esame sono quelle fissate dall’art   26 del 
d p r  483/97 in relazione al concorso bandito e i relativi punteg-
gi sono quelli previsti dall’art  27 del medesimo d p r 

Le prove d’esame saranno svolte secondo le norme stabilite 
dal d p r  483/97 

La data e la sede degli esami saranno tempestivamente co-
municate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno agli 
interessati, i quali, prima di sostenere le prove dovranno esibire 
un documento legale di riconoscimento 

La commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi del 
d p r  483/97 

L’Ospedale procederà alla nomina del vincitore risultan-
te dalla graduatoria formulata dalla apposita commissione 
selezionatrice 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giu-
dizio, di prorogare, modificare, sospendere o annullare il presen-
te concorso pubblico, senza che i candidati possano avanzare 
pretese o diritti di sorta 

I vincitori dovranno far pervenire all’Ospedale nei termini sta-
biliti, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

 − Originale o copia autenticata della Laurea e del diploma 
universitario di specializzazione;

 − Certificato medico rilasciato dal Medico Competente 
d lgs  626/94 attestante l’idoneità fisica all’impiego;

 − Certificato di nascita;
 − Certificato di residenza;
 − Certificato di cittadinanza italiana;
 − Certificato generale del Casellario Giudiziale;
 − Certificato di godimento dei diritti politici;
 − Stato di famiglia;
 − Certificato di iscrizione al relativo albo professionale, ove 
esistente;

 − tutti gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso 
dei requisiti prescritti 

I certificati di cui sopra devono essere in data non anteriore 
a sei mesi dalla data della richiesta di presentazione ovvero in-
tegrati dalla dichiarazione di cui all’art  2 comma 3 l  15 mag-
gio 97 n  127 

I vincitori dovranno presentare, a pena di decadenza dalla 
nomina interinale, entro trenta giorni dalla data di entrata in 
servizio, tutte le certificazioni richieste, e dovranno provvedere a 
regolarizzare in bollo la domanda di ammissione all’avviso pub-
blico, secondo quanto previsto dal 1°  comma dell’art   19 del 
d p r  483/97 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento 
alle vigenti disposizioni di legge 

Si precisa che ai sensi di quanto previsto dalla legge 31 di-
cembre 1996, n  675 i dati personali forniti dai candidati nella 
domanda di partecipazione all’avviso saranno trattati per le fi-
nalità di gestione della procedura e per quelle connesse all’e-
ventuale procedimento di conferimento dell’incarico 

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» 
di Gravedona ed Uniti - Via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed 
Uniti (telefono 0344 - 92111) dalle ore 9 00 alle ore 13 00 e dalle 
ore 15 00 alle ore 18 00, sabato e festivi esclusi 
Gravedona ed Uniti, 27 febbraio 2017

Il direttore generale
Carla Nanni

——— • ———
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Fac simile domanda da ricopiare su foglio in carta 

semplice con firma non autenticata. 

Al Direttore Generale 

dell'Ospedale "Moriggia-Pelascini" 

Via Pelascini, 3 

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) 

Il/La sottoscritto/a...............................presa 

visione del relativo bando di concorso pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.       . 

in data ................... 

CHIEDE

di essere ammesso/a al Concorso Pubblico per tre posti 

di Medico Dirigente Disciplina: Ostetricia e Ginecologia, 

e contestualmente 

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1 - 3 del 

D.P.R. 403/98: 

- di essere nato/a a .....................il .......... 

- di essere residente a...................(c.a.p.......) 

in via................tel...........fax................. 

e-mail..........................

- di essere in possesso della cittadinanza............ 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune 
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di ........................(oppure: indicare i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 

medesime)

- di non aver subito condanne penali (oppure di aver 

riportato le seguenti condanne penali................) 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di 

studio.................................................

- di essere nella seguente situazione nei riguardi degli 

obblighi militari...................................... 

- di essere iscritto/a all'albo dell'ordine dei 

................... di......................dal......... 

- di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso 

pubbliche amministrazioni con la precisazione che i 

servizi stessi sono cessati per i seguenti motivi 

......................oppure di non aver prestato 

servizio presso pubbliche amministrazioni; 

- di aver prestato o prestare i seguenti servizi presso 

strutture sanitarie private: 

a) accreditate col SSN; 

b) non accreditate col SSN; 

con la precisazione che i predetti servizi sono cessati 

per i seguenti motivi:................................; 

1) di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano 

l'ordinamento dei servizi ed il rapporto di lavoro 
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nell'Ospedale cui l'avviso si riferisce; 

2) - di dare il consenso al trattamento dei dati 

personali, anche di quelli cosiddetti" sensibili" in 

ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli 

stessi, nell'ambito delle finalità della Legge 31.12.96 

n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, sulla 

privacy.

Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio al 

quale deve, ad ogni effetto, essere inviata ogni 

comunicazione al riguardo. 

Data.............

 Firma 

.....................

Indirizzo da scrivere in stampatello con indicazione 

obbligatoria del recapito telefonico, e-mail ed eventuale 

fax.

 



D) ESPROPRI

Province
Provincia di Pavia
Decreto di esproprio per opere di pubblica utilità n. 690 - Ente espropriante: Provincia di Pavia. Espropriazione per pubblica 
utilità degli immobili necessari per lavori di riqualificazione stradale sulla S.P. ex S.S. n. 412 - variante di Valera Fratta - 1° decreto 
(Comune di Villanterio)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ, EDILIZIA  
AMBIENTE E SISTEMI PUBBLICI LOCALI

Visto l’art  107 del d lgs  n  267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la legge n  241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il d p r  n  327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale n  3 del 04 marzo 2009;

Preso atto che la Giunta provinciale con deliberazione del 19 novembre 2009 n  362 (P G  67180/09), esecutiva ai sensi di legge, ha 
approvato il progetto definitivo dell’intervento denominato «S P  ex S S  n  412 - variante di Valera Fratta» per un importo complessivo di 
€ 8 000 000,00 di cui € 5 141 608,40 per lavori (€ 5 000 000,00 a base d’asta, € 50 000,00 per oneri relativi alla sicurezza ed € 91 608,40 
per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza) ed € 2 858 391,60 per somme a disposizione;

Rilevato che l’approvazione del progetto di cui al punto precedente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibi-
lità ed urgenza;

Verificato che il progetto in oggetto prevedeva l’occupazione permanente di porzioni di terreni nei Comuni di Villanterio (PV) e Va-
lera Fratta (LO);

Visto che:

 − in data 20 marzo 2010, con la società Mira II - La Gazzella s r l , proprietaria dei terreni identificati al Foglio 16 Mappale 87 e Fo-
glio 4 Mappale 70 del Catasto Terreni del Comune di Villanterio;

 − in data 10 maggio 2010, con la società Augusta Immobiliare s r l , proprietaria dei terreni identificati al Foglio 4 Mappali 22 e 23 
del Catasto Terreni del Comune di Villanterio;

 − in data 5 dicembre 2009, con la società Azienda Agricola Montebolognola s p a , proprietaria dei terreni identificati al Foglio 16 
Mappali 1, 2, 3, 12, 62, 83, 84, 85 e Foglio 15 Mappali 11 e 12 del Catasto Terreni del Comune di Villanterio;

 − è stato sottoscritto verbale di accordo bonario;

Verificato che la sottoscrizione di accordi bonari consente l’immissione nel possesso prima dell’emissione del decreto di espropria-
zione comportando, in tal modo, la disponibilità delle aree indicate nel piano particellare in capo alla Provincia di Pavia;

Richiamata la determinazione dirigenziale n  1615 prot  n  72762 del 18 novembre 2011 ad oggetto: «S P  ex S S  n  412 - variante di 
Valera Fratta - Assunzione dell’impegno di spesa per il pagamento dell’acconto sull’indennità presuntiva dovuta agli aventi diritto - 
Codice CUP I11B08000280002» con la quale era stata impegnata la somma di € 1 346 169,00 quale acconto sull’indennità presuntiva 
dovuta ai soggetti aventi diritto, in base agli accordi bonari sottoscritti e per le somme presuntive calcolate;

Visti i mandato di pagamento n  3577 del 5 giugno 2013, nn  3595÷3606 del 5 giugno 2013, nn  3717÷3723 del 14 giugno 2013, 
n  1736 del 25 marzo 2014 debitamente quietanziati, con cui si è provveduto alla liquidazione in € 1 346 169,00 quale acconto sull’in-
dennità dovuta ai soggetti aventi diritto;

Considerato che sono stati predisposti gli elaborati tecnici per l’esatta identificazione delle aree soggette ad esproprio (tipo frazio-
namento n  2015/PV0069482 del 4 maggio 2015 (Foglio 4 Villanterio), n  2015/PV0069483 del 4 maggio 2015 (Foglio 15 Villanterio), 
n  2015/PV0069484 del 4 maggio 2015 (Foglio 16 Villanterio), n  2015/PV0101831 del 13 luglio 2015 (integrazione Foglio 16 Villanterio), 
n  2015/LO0018127 del 4 maggio 2015 (Foglio 1 Valera Fratta), n  2015/LO0018552 del 7 maggio 2015 (Foglio 3 Valera Fratta), n  2015/
LO0018546 del 7 maggio 2015 (Foglio 7 Valera Fratta), n  2015/LO0018382 del 6 maggio 2015 (Foglio 8 Valera Fratta)), nonché le di-
chiarazioni di fabbricato urbano, con cui si è creato il corrispettivo mappale al catasto fabbricati rispetto al catasto terreni;

Richiamata la determinazione dirigenziale n  891 prot  n  52211 del 24 agosto 2015 ad oggetto: «S P  ex S S  n  412 - variante di Valera 
Fratta - impegno di spesa per pagamento saldo sull’indennità dovuta agli aventi diritto - Codice CUP I11B08000280002» con cui si ap-
prova la liquidazione in € 207 221,00 quale saldo sull’indennità dovuta ai soggetti aventi diritto;

Visti i mandati di pagamento n  4944 del 6 ottobre 2015, nn  111÷122 e nn  123÷125 del 19 gennaio 2016 e n  282 del 22 genna-
io 2016 debitamente quietanziati, con cui si è provveduto alla liquidazione per € 206 439,46, quale saldo sull’indennità dovuta ai 
soggetti aventi diritto;

Preso atto che su alcune delle aree interessate dal progetto stradale in oggetto è stata realizzata una viabilità comunale (raccordi 
stradali) da intestare al Comune di Villanterio;

Visto che l’importo complessivo versato per le sottoindicate proprietà interessate e le cui aree sono da intestare alla Provincia di 
Pavia, ammonta ad € 234 145,45 (senza comprendere indennità coltivatore diretto e interessi) e così distinto:

 − società Mira II - La Gazzella s r l :€ 35 527,80;

 − società Augusta Immobiliare s r l : € 25 879,70;

 − società Azienda Agricola Montebolognola s p a : €  172 737,95;

Visto che l’importo complessivo versato per le sottoindicate proprietà interessate e le cui aree sono da intestare al Comune di Villan-
terio, ammonta ad € 12 974,50, così distinto (senza comprendere indennità coltivatore diretto ed interessi):

• società Azienda Agricola Montebolognola s p a : € 12 974,50;

Verificato il PGT del Comune di Villanterio (Tavola n  23 documento di piano - scenario di piano) in cui si evidenzia che i terreni inte-
ressati dai lavori per le Ditte sopraccitate ricadono nella variante alla S P  412 di nuova previsione ed in parte in zona soggetta ad area 
di rispetto;

DECRETA

Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Pavia gli immobili occorrenti per lavori di riqualificazione stradale 
sulla S P  ex S S  n  412 - variante di Valera Fratta - 2° decreto, ed identificati come di seguito:
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CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VILLANTERIO

N. DITTA
DATI CATASTALI

COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO
FG MAPP. MQ.

1

MIRA II -LA GAZZELLA S R L 
con sede in Abbiate-
grasso;
C F  02000280152;
Proprietà per 1/1

16 87c ora 
255 3782 Foglio 16 Mappale 257, Foglio 4 Mappale 362, Foglio 16 Mappal 253, Fo-

glio 4 Mappale 365

4 70b ora 
365 832 Foglio 4 Mappale 367, Foglio 16 Mappale 255, Foglio 4 Mappali 366, 364 

2

AUGUSTA IMMOBILIARE 
S R L 
con sede in Bareg-
gio (MI);
C F  05604160969;
Proprietà per 1/1

4

22b ora 
362 1177 Foglio 4 Mappali 412, 413, 417, 363, Foglio 16 Mappale 255

361f ora 
417 401 Foglio 4 Mappale 413, Roggia Stentata, Foglio 4 Mappali 414, 363, 362

361d ora 
415 419 Foglio 4 Mappale 416, ex S S  n  412, Roggia Stentata, Foglio 4 Mappale 

413
361b ora 

413 1196 Foglio 4 Mappali 412, 416, 415, Roggia Stentata, Foglio 4 Mappali 417, 362

23b ora 
396 168 Roggia Stentata, ex S S  n  412, Roggia Stentata, Foglio 4 Mappale 395

3

AZIENDA AGRICOLA 
MONTEBOLOGNOLA SRL
con sede in Opera;
C F  01082650183;
Proprietà per 1/1

16

1cb ora 
260 116 Strada Comunale da Monte a Bolognola, Foglio 16 Mappali 232, 263, 233

2bb ora 
262 159 Foglio 16 Mappali 260, 263, 235, 261

3ba ora 
263 5100 Foglio 16 Mappali 260, 240, 264, 237, 242, 239, 262

62b ora 
242 5977 Foglio 16 Mappali 263, 241, 246, 243

83c ora 
246 171 Foglio 16 Mappali 242, 245, 249, 244

84c ora 
249 4365 Foglio 16 Mappali 246, 247, 252, 248

85c ora 
252 5304 Foglio 16 Mappali 249, 251, Roggia Stentata, Foglio 16 Mappale 250 

15

11b ora 
77 125 Foglio 15 Mappale 76, Roggia Beccarla, Strada Comunale da Monte a 

Bolognola, Foglio 15 Mappale 79
12b ora 

79 605 Foglio 15 Mappali 78, 77, Strada Comunale da Monte a Bolognola 

Art. 2 - Sono definitivamente espropriati a favore del Comune di Villanterio - C F  00426210183 gli immobili occorrenti per raccordi 
stradali nell’ambito dei lavori sulla S P  ex S S  n  412 - variante di Valera Fratta - 2° decreto ed identificati come di seguito:

1

AZIENDA AGRICOLA 
MONTEBOLOGNOLA SRL
con sede in Opera;
C F  01082650183;
Proprietà per 1/1

16

1f ora 234 82 Strada Comunale da Monte a Bolognola, Foglio 16 Mappali 230, 238, 232

1ca ora 
259 116 Comunale da Monte a Bolognola, Foglio 16 Mappali 233, 261, 229

2ba ora 
261 548 Foglio 16 Mappali 259, 262, 235

3bb ora 
264 1017 Foglio 16 Mappali 240, 234, 237, 263

Art. 3 - Il presente decreto non è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esecuzione mediante l’immissione in possesso con la 
redazione, anche non contestuale, del verbale di consistenza in quanto la Provincia di Pavia è già in pos sesso delle aree a seguito di 
autorizzazione in fase di accettazione dell’indennità 

Art. 4 - Lo stesso sarà trasmesso mezzo PEC o raccomandata ai relativi proprietari nonché registrato, trascritto e volturato presso le 
competenti Agenzie delle Entrate 
Lo stesso decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
L’opposizione di terzo è proponibile entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto 

Art. 5 - L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul 
bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata 
Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente 
sull’indennità 

Art. 6 - Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine 
di 60 giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento 
In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 
120 giorni, decorrenti dalla data di notifica richiamata 
Pavia, 21 febbraio 2017

Il dirigente del settore viabilità, edilizia,
ambiente e sistemi pubblici locali

Alfredo Scrivano
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Provincia di Pavia
Decreto di esproprio per opere di pubblica utilità n. 691. Ente espropriante: Provincia di Pavia. Espropriazione per pubblica utilità 
degli immobili necessari per lavori di riqualifica tratto «Inverno - Casello A21» della S.P. ex S.S. n. 412 - II° lotto - Variante di Santa 
Cristina - 2° decreto

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ, EDILIZIA,  
AMBIENTE E SISTEMI PUBBLICI LOCALI

Visto l’art  107 del d lgs  n  267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la legge n  241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamato il d p r  n  327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale n  3 del 4 marzo 2009;
Preso atto che la Giunta provinciale con deliberazione del 11 settembre 2008 n  300 (P G  29881/08), esecutiva ai sensi di legge, 

ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori sulla S P  ex S S  n  412 - Riqualifica tratto «Inverno - Casello A21» - II° lotto - va-
riante di Santa Cristina per un importo complessivo di € 7 330 000,00 di cui € 4 998 500,00 per lavori ed € 2 331 500,00 per somme a 
disposizione;

Rilevato che l’approvazione del progetto di cui al punto precedente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibi-
lità ed urgenza;

Verificato che il progetto in oggetto prevedeva l’occupazione permanente di porzioni di terreni nel Comune di Santa Cristina e 
Bissone;

Visto che, oltre ad altri soggetti interessati per i quali è stata conclusa la procedura espropriativa:
 − in data 28 giugno 2007, con il sig  Codecà Roberto, proprietario dei terreni identificati al Foglio 5 Mappali 46, 48 (ora di proprietà 
della società Econais s r l ) e 49 (ora di proprietà della società ALM ECO s a s  di Queiroli Alessandro Raul & C ) del Catasto Terreni 
del Comune di Santa Cristina e Bissone;

 − è stato sottoscritto verbale di accordo bonario;
Verificato che la sottoscrizione di accordi bonari consente l’immissione nel possesso prima dell’emissione del decreto di espropria-

zione comportando, in tal modo, la disponibilità delle aree indicate nel piano particellare in capo alla Provincia di Pavia;
Richiamata la determinazione dirigenziale n  351 prot  n  16615 del 17 marzo 2010 con la quale era stata impegnata la somma di 

€ 793 651,00 quale acconto sull’indennità presuntiva dovuta ai soggetti aventi diritto, in base agli accordi bonari sottoscritti e per le 
somme presuntive calcolate;

Visti i mandati di pagamento nn  65-66 del 13 gennaio 2011, debitamente quietanziati, con cui si è provveduto alla liquidazione in 
€ 793 651,00 quale acconto sull’indennità dovuta ai soggetti aventi diritto;

Considerato che sono stati predisposti gli elaborati tecnici per l’esatta identificazione delle aree soggette ad esproprio (tipo fra-
zionamento n   2015/PV0102816 del 15 luglio 2015  (Foglio 6 Santa Cristina e Bissone), n   2015/PV0102943 del 15 luglio 2015  (Fo-
glio 6 Santa Cristina e Bissone), n  2015/PV0106427 del 24 luglio 2015 (Foglio 6 Santa Cristina e Bissone), n  2015/PV0106428 del 
24 luglio 2015 (Foglio 6 Santa Cristina e Bissone), n  2015/PV0106429 del 24 luglio 2015 (Foglio 6 Santa Cristina e Bissone), n  2015/
PV0102817 del 15 luglio 2015 (Foglio 7 Santa Cristina e Bissone), n  2015/PV0103232 del 16 luglio 2015 (Foglio 5 Santa Cristina e Bisso-
ne), n  2015/PV0106426 del 24 luglio 2015 (Foglio 5 Santa Cristina e Bissone), n  2015/PV0103233 del 16 luglio 2015 (Foglio 10 Santa 
Cristina e Bissone));

Richiamata la determinazione dirigenziale n  1224 prot  n  76912 del 27 novembre 2015 ad oggetto: «Ordinanza di deposito presso 
la Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia-Lodi, Sede di Pavia (Servizio depositi definitivi) della indennità di esproprio dovuta a saldo 
nell’ambito della procedura espropriativa avviata per i lavori sulla S P  ex S S  n  412 - Riqualifica tratto «Inverno - Casello A21» - II° lotto - 
variante di Santa Cristina - Codice CUP I41B06000120002» con la quale è proceduto al deposito presso la Ragioneria Territoriale dello 
Stato di Pavia-Lodi, Sede di Pavia (Servizio depositi definitivi) della somma dovuta a saldo per l’occupazione permanente dei terreni 
pari ad € 2 509,00; 

Visto il mandato di pagamento n  2024 del 12 aprile 2016, debitamente quietanziato, con cui si è provveduto al deposito presso la 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia-Lodi, Sede di Pavia (Servizio depositi definitivi) della somma € 2 509,00 quale saldo sull’in-
dennità dovuta agli aventi diritto;

Visto che l’importo complessivo per l’occupazione dei terreni ammonta ad € 8 255,52, così distinto (senza interessi):
 − società Econais s r l : € 2 509,92;
 − società ALM ECO s a s  di Queiroli Alessandro Raul & C : €  5 745,60;

Esaminato il PGT del Comune di Santa Cristina e Bissone (Documento di Piano - Carta del dimensionamento degli ambiti di tra-
sformazione Parte Nord) da cui si evidenzia che i terreni interessati dai lavori per le Ditte catastali sopraccitate sono azzonate come 
viabilità di progetto;

DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Pavia gli immobili occorrenti per lavori di riqualifica tratto «Inverno 

- Casello A21» della S P  ex S S  n  412 - II° lotto - variante di Santa Cristina - 2° decreto, ed identificati come di seguito:

CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI SANTA CRISTINA E BISSONE

N. DITTA
DATI CATASTALI

COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO
FG MAPP. MQ.

1

ECONAIS S R L 
con sede in Pavia;
C F  02049740182;
Proprietà per 1/1

5

46b ora 
296 384 Foglio 5 Mappali 295, 298, 304

48b ora 
298 197 Foglio 5 Mappali 296, 297, 300, 304

2

ALM ECO SAS DI QUEIROLI 
ALESSANDRO RAUL & C 
con sede in Pavia;
C F  01852390184;
Proprietà per 1/1

5

49b ora 
300 932 Foglio 5 Mappali 298, 299, 301, S P  ex S S  n  234, Foglio 5 Mappale 304

49c ora 
301 398 Foglio 5 Mappale 299, S P  ex S S  n  234, Foglio 5 Mappale 300 

Art. 2 - Il presente decreto non è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esecuzione mediante l’immissione in possesso con la 
redazione, anche non contestuale, del verbale di consistenza in quanto la Provincia di Pavia è già in pos sesso delle aree a seguito di 
autorizzazione in fase di accettazione dell’indennità 
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Art. 3 - Lo stesso sarà trasmesso mezzo PEC o raccomandata ai relativi proprietari nonché registrato, trascritto e volturato presso le 
competenti Agenzie delle Entrate 
Lo stesso decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
L’opposizione di terzo è proponibile entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto 

Art. 4 - L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul 
bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata 
Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente 
sull’indennità 

Art. 5 - Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine 
di 60 giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento 
In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 
120 giorni, decorrenti dalla data di notifica richiamata 
Pavia, 21 febbraio 2017

Il dirigente del settore viabilità, edilizia,
ambiente e sistemi pubblici locali

Alfredo Scrivano

Provincia di Sondrio
Istanza di autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto idroelettrico sull’acquedotto «Bosio - Ciappanico», 
in territorio del comune di Torre di Santa maria (SO). Avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del d.p.r. 327/01

AVVISO AL PUBBLICO
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt  10, 11 e 16 del d p r  8 giugno 2001 n  327, «Testo Unico 

sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia d’espropriazione per pubblica utilità» e successive modificazioni ed integrazio-
ni, nonché degli artt  7 e 8, comma 3 della legge 241/1990 

Impianto idroelettrico sull’acquedotto «Bosio - Ciappanico», in territorio del comune di Torre di Santa Maria (SO) 
Premesso che:

 − la società Pedrotti Adele s r l , con sede a Milano in via Morosini n  36 (C F  e P IVA: 00635200140), è titolare della concessio-
ne di derivazione ad uso idroelettrico dell’acqua proveniente dalla sorgente «Bosio», in territorio del comune di Torre di Santa 
Maria (SO), assentita con determinazione della Provincia di Sondrio n  66 del 22 gennaio 2016 e regolata dal disciplinare rep  
n  4832 del 14 dicembre 2015;

 − la predetta concessione prevede che l’acqua derivata tramite l’acquedotto comunale ad uso potabile, a quota 2 070 m s l m , 
in loc  «Airale», nella misura di l/s 10 medi annui e massimi istantanei (per un volume annuo di 315 000 mc), sia utilizzata per 
generare, su un salto nominale di 1 075,70 metri, la potenza nominale di 105 kW, per la produzione di energia elettrica  L’acqua 
turbinata sarà restituita nel serbatoio esistente in loc  «Ciappanico», a servizio dell’acquedotto ad uso potabile;

 − con istanza presentata alla Provincia di Sondrio in data 16 marzo 2016, la società concessionaria ha chiesto, ai sensi dell’art  12 
del d lgs  29 dicembre 2003 n  387 e s m  e i , l’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto idroelettrico og-
getto della sopraccitata concessione  L’istanza risulta corredata da progetto definitivo a firma degli ingegneri Ettore Cabello e 
Giacomo Bertolini;

 − con determinazione n  452 del 12 maggio 2015 la Provincia di Sondrio ha indetto, ai sensi dell’art  12 del d lgs  387/03, la Confe-
renza di Servizi volta all’esame della suddetta istanza;

 − in data 30 giugno 2016 e 25 gennaio 2017 si sono tenute le sedute della conferenza dei servizi convocata dalla Provincia di 
Sondrio per l’approvazione del progetto in argomento, nell’ambito della procedura autorizzativa unica prevista dall’art  12 del 
d lgs  387/03;

 − nel corso delle sopracitate sedute della conferenza sono state acquisite le determinazioni unanimi favorevoli delle amministrazio-
ni e dei soggetti pubblici invitati alla conferenza, al rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto 
idroelettrico richiesta dalla società concessionaria;

 − con il rilascio dell’autorizzazione unica sarà approvato il progetto definitivo dell’impianto idroelettrico, sarà dichiarata la pubblica 
utilità delle opere nonché l’indifferibilità e urgenza e verrà apposto il vincolo preordinato all’esproprio (o alla servitù coattiva) sul-
le aree interessate incluse nel piano particellare allegato al progetto (art  10 del d p r  327/01)  L’esercizio dei poteri espropriativi 
sarà delegato dalla Provincia alla società concessionaria;

 − le opere interessano la Val Torreggio, in territorio del Comune di Torre di Santa Maria (SO) 
Tutto ciò premesso, si avvisano i sotto elencati proprietari che:

 − le possibili aree impegnate, ai fini dell’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio di cui agli artt  9 e seguenti del d p r  8 giu-
gno 2001 n  327 e successive modificazioni, sotto forma di diritto di proprietà, di servitù di acquedotto e linea elettrica o di servitù 
di passaggio, saranno interessate:
a) dalla costruzione di un impianto idroelettrico, con derivazione dell’acqua captata dalla sorgente Bosio (situata a quota 

2 073 m s l m ), mediante intercettazione dell’esistente acquedotto comunale in corrispondenza della vasca di carico in loc  
«Alpe Airale» a quota 2 070 m s l m  L’acqua sarà convogliata mediante una nuova condotta forzata, lunga quasi 6 Km, nella 
nuova centrale da realizzarsi in loc  «Ciappanico» a quota 997 m s l m , e successivamente reimmessa nell’acquedotto comu-
nale in corrispondenza della vasca esistente in loc  «Dosso di Ciappanico», a quota 975 m s l m ;

b) dalla realizzazione delle opere accessorie di cantiere, nonchè della linea elettrica di consegna dell’energia prodotta dall’im-
pianto idroelettrico 

 − le opere verranno realizzate all’interno delle aree individuate sugli elaborati grafici e nel piano particellare depositati presso il Set-
tore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave - Servizio Acque ed Energia della Provincia di Sondrio, a disposizione del pubblico 
per la consultazione;

 − entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data della presente pubblicazione, i proprietari delle aree ed ogni altro interessato aven-
te diritto, possono prendere visione, previo appuntamento, degli elaborati depositati presso la Provincia di Sondrio, estrarre copia 
e presentare, entro lo stesso termine, in forma scritta, le proprie osservazioni a:

• Provincia di Sondrio - Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave - via XXV Aprile, 22 - 23100 Sondrio;
e per opportuna conoscenza alla società concessionaria:

• Pedrotti Adele s r l , via Morosini n  36 - 20135 Milano (P IVA 00635200140);
 − il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto dott  Pieramos Cinquini, dirigente reggente del suindicato Settore della 
Provincia di Sondrio 
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ELENCO DITTE

ELENCO DITTE 

N
° o

rd

Comune di Torre Santa Maria Dati Catastali

Ditta Catastale
Particella

Fg. Mappale Sub.

1 COMUNE DI SPRIANA 2 48 …

2 COMUNE DI  SPRIANA 2 45 …

3 COMUNE DI  SPRIANA 2 46 …

4 COMUNE DI  SPRIANA 2 47 …

5 COMUNE DI SPRIANA 2 49 …

6 COMUNE DI  SPRIANA 2 50 …

7 COMUNE DI  SPRIANA 2 51 …

8 COMUNE DI  SPRIANA 2 52 …

9 COMUNE DI SPRIANA 3 119 …

10 COMUNE DI SPRIANA 3 118 …

11 COMUNE DI SPRIANA 3 120 …

12 COMUNE DI SPRIANA 3 117 …
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13 COMUNE DI SPRIANA 3 115 …

14 COMUNE DI SPRIANA 3 116 …

15 COMUNE DI SPRIANA 3 54 …

16 COMUNE DI SPRIANA 3 8 …

17 COMUNE DI SPRIANA 3 9 …

18 COMUNE DI TORRE DI SANTAMARIA 3 57 …

19 COMUNE DI SPRIANA 3 55 …

20 COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA 9 14 …

21 COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA 9 60 …

22 COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA 9 69 …

52 COMUNEDI TORRE DI SANTA MARIA 9 15 …

53 9 38 …

CORLATTI CORINNA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 19/09/1922 
 GIANOTTI ALESSANDRO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 07/04/1946 

 GIANOTTI CARLA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/03/1954 
 GIANOTTI CHIARA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/02/1960 
 GIANOTTI FIORINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 18/11/1923 
 GIANOTTI FRANCA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/05/1938
 GIANOTTI GIANNI nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/02/1960  
 GIANOTTI GIULIANO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1962 
 GIANOTTI LUCIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/06/1966 
 GIANOTTI MARIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 26/09/1926 
 GIANOTTI MARIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 06/06/1950 

 GIANOTTI ROBERTO nato a SONDRIO (SO) il 05/05/1978 GNTRRT78E05I829B 
 GIANOTTI SANDRA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 10/10/1967 
 LANZETTI LAURA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 07/01/1936 
 ORSATTI IRMA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/09/1938

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 08 marzo 2017

– 70 – Bollettino Ufficiale



54 VANOTTI UGO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/09/1953 9 39 …

55 9 40 …

56 SIDOLI ROSALIA nata a MILANO (MI) il 14/09/1937 9 41 …

57 VANOTTI UGO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/09/1953 9 42 …

58 9 50 …

59 CAO GIUSEPPE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) 9 53 …

60 GIANOTTI ELDA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/10/1931 9 54 …

61 VANOTTI GIUSEPPINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 11/12/1946 9 55 …

62 CORLATTI MARIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/07/1949 9 56 …

63 13 289 …

64 13 290 …

CORLATTI CORINNA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 19/09/1922 
 GIANOTTI ALESSANDRO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 07/04/1946 

 GIANOTTI CARLA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/03/1954 
 GIANOTTI CHIARA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/02/1960 
 GIANOTTI FIORINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 18/11/1923 
 GIANOTTI FRANCA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/05/1938
 GIANOTTI GIANNI nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/02/1960  
 GIANOTTI GIULIANO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1962 
 GIANOTTI LUCIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/06/1966 
 GIANOTTI MARIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 26/09/1926 
 GIANOTTI MARIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 06/06/1950 

 GIANOTTI ROBERTO nato a SONDRIO (SO) il 05/05/1978 GNTRRT78E05I829B 
 GIANOTTI SANDRA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 10/10/1967 
 LANZETTI LAURA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 07/01/1936 
 ORSATTI IRMA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/09/1938

VANOTTI ALBERTO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 09/02/1954 
 VANOTTI ENZO nato a SONDRIO (SO) il 10/06/1962 

 VANOTTI MARILENA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 25/03/1959 

GIANOTTI ANTONIETTA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 11/07/1927 
 GIANOTTI GIUSEPPINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 04/06/1933 

 GIANOTTI LIVIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 21/01/1929

PRADELLA AGOSTINA nata a SONDRIO (SO) il 01/07/1967
 PRADELLA ENRICA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/01/1964

 PRADELLA MARIANGELA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/01/1962 
 PRADELLA VITTORIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 10/07/1958
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65 13 301 …

66 13 302 …

67 13 304 …

68 COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA  13 305 …

69 13 311 …

70 13 313 …

71 13 314 …

72 13 315 …

CORLATTI CLAUDIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/01/1962 
 CORLATTI GILBERTA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 03/10/1964  
 CORLATTI MARIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/05/1954  
 LANZETTI ATTILIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 04/02/1928

AGNELLI ALBINA nata a CASPOGGIO (SO) il 04/12/1938 
 FOIANINI DINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/10/1927

 VANOTTI ANITA
 VANOTTI CARLO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 31/01/1954 
 VANOTTI DINO nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 09/06/1922 
 VANOTTI ELENA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 10/04/1928

 VANOTTI GIUSEPPE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1955 
VANOTTI GIUSEPPE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1955 
VANOTTI LUIGI nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 20/09/1925 
VANOTTI MARCO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/01/1948 
 VANOTTI MARCO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/01/1948

VANOTTI NATALE 
VANOTTI SAVINA 

VANOTTI UGO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/09/1953
VANOTTI UGO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/09/1953 

VEDOVATTI BICE 
VEDOVATTI CARLO 

VEDOVATTI ENZO nato a GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (EE) il 20/04/1966 
VEDOVATTI GIUSEPPE 

VEDOVATTI JOHN nato a GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (EE) il 21/02/1960
VEDOVATTI STEFANO 
VEDOVATTI TOMASO 
VEDOVATTI VIRGILIO

PRADELLA AGOSTINA nata a SONDRIO (SO) il 01/07/1967 
 PRADELLA ENRICA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/01/1964 

 PRADELLA MARIANGELA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/01/1962 
 PRADELLA VITTORIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 10/07/1958

PRADELLA AGOSTINA nata a SONDRIO (SO) il 01/07/1967
 PRADELLA ENRICA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/01/1964 

 PRADELLA MARIANGELA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/01/1962 
 PRADELLA VITTORIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 10/07/1958

CORLATTI CHRISTIAN nato a Sondrio (SO) il 27/12/1980
CORLATTI KATIA nata a Sondrio (SO) il 08/11/1983
CORLATTI NADIA nata a Sondrio (SO) il 21/06/1969

GIANOTTI MARIA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 26/09/1926
SCARAMELLA ROSALBA nata a Sondrio (SO) il 13/05/1962

ISELLA ADRIANA nata a Sondrio (SO) il 23/02/1932
ISELLA GIULIO nato a Sondrio (SO) il 16/12/1923

MERIZZI ALBERTO MARIO nato a Tirano (SO) il 15/10/1958

GIANOTTI FRANCO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 03/06/1959
 GIANOTTI GIUSEPPINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/02/1935
 GIANOTTI MARCELLINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 29/11/1926
 GIANOTTI STEFANIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 30/07/1961 

 GIANOTTI VANESSA nata a SONDRIO (SO) il 31/10/1984
 GIANOTTI VERONICA nata a SONDRIO (SO) il 18/03/1989
 SCILIRONI ANTONELLA nata a SONDRIO (SO) il 29/01/1963
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73 13 316 …

74 CORLATTI STEFANO nato a MILANO (MI) il 18/04/1955 13 317 …

75 CORLATTI ETTORE nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 18/11/1888 13 318 …

76 13 319 …

77 13 321 …

78 13 322 …

79 13 327 …

FERRANDINI GIOVANNI nato a SONDRIO (SO) il 03/09/1966 
 FERRANDINI GUIDO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 31/01/1933 

 FERRANDINI MARISA nata a SONDRIO (SO) il 21/06/1970

AGNELLI ALBINA nata a CASPOGGIO (SO) il 04/12/1938
 FOIANINI DINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/10/1927  

 VANOTTI ANITA 
 VANOTTI CARLO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 31/01/1954
 VANOTTI DINO nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 09/06/1922 
 VANOTTI ELENA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 10/04/1928

 VANOTTI GIUSEPPE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1955 
 VANOTTI GIUSEPPE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1955
 VANOTTI LUIGI nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 20/09/1925 
 VANOTTI MARCO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/01/1948 
 VANOTTI MARCO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/01/1948 

 VANOTTI NATALE 
 VANOTTI SAVINA 

 VANOTTI UGO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/09/1953  
 VANOTTI UGO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/09/1953 

 VEDOVATTI BICE 
 VEDOVATTI CARLO 

 VEDOVATTI ENZO nato a GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (EE) il 20/04/1966 
 VEDOVATTI GIUSEPPE 

 VEDOVATTI JOHN nato a GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (EE) il 21/02/1960
 VEDOVATTI STEFANO 
 VEDOVATTI TOMASO 
 VEDOVATTI VIRGILIO

GIANOTTI ELDA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 15/10/1931
LANZETTI ANGELA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 01/10/1944
LANZETTI EZIO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 06/06/1943

LANZETTI PALMIRO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 16/02/1951

CORLATTI EMILIO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 27/08/1935
CORLATTI LINO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 06/10/1964

CORLATTI MARIANGELA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 28/01/1962
CORLATTI RENATA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 30/06/1963
CORLATTI SERGIO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 02/01/1961

GIANOTTI GIUSEPPINA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 04/06/1933

CORLATTI FAUSTINA 
 CORLATTI GIOVANNI 

 CORLATTI SILVANA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 09/04/1963
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80 13 330 …

81 OLIVA VINCENZO nato a MILANO (MI) il 28/07/1951 13 334 …

82 13 342 …

83 13 373 …

84 13 374 …

85 13 380 …

86 13 382 …

87 CORLATTI STEFANO nato a Milano (MI) il 18/04/1955 13 388 …

88 CORLATTI CELESTINA nato a TORRE DI S.MARIA (SO) il 16/09/1932 13 389 …

89 13 399 …

90 13 400 …

FERRANDINI GIOVANNI nato a SONDRIO (SO) il 03/09/1966
 FERRANDINI GUIDO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 31/01/1933 

 FERRANDINI MARISA nata a SONDRIO (SO) il 21/06/1970

CORLATTI ELISA nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 07/04/1924 
 CORLATTI FEDERICO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 04/09/1927 

 CORLATTI MARCELLINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/04/1922

GIANOTTI CHIARA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/02/1960 
 GIANOTTI GIULIANO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1962
 GIANOTTI LUCIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/06/1966 

 GIANOTTI ROBERTO nato a SONDRIO (SO) il 05/05/1978 
 GIANOTTI SANDRA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 10/10/1967 
 LANZETTI LAURA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 07/01/1936
 ORSATTI IRMA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/09/1938

FERRANDINI AMABILE
VANOTTI ITALO

VANOTTI MERCEDES

GIANOTTI ELDA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 15/10/1931
LANZETTI ANGELA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 01/10/1944
LANZETTI EZIO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 06/06/1943

LANZETTI PALMIRO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 16/02/1951

GIANOTTI ADALGISA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 11/06/1960 
 GIANOTTI GIACINTA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 14/01/1929 
 GIANOTTI LODOVICO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/02/1951 
 GIANOTTI ROSALINDO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 01/11/1953 
 LANZETTI ANGELA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 01/10/1944  
 LANZETTI ENRICA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 27/11/1935 
 LANZETTI EZIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 06/06/1943 

 LANZETTI PALMIRO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 16/02/1951
 SVANOTTI MIRCO nato a SONDRIO (SO) il 23/11/1980

 VANOTTI GIOVANNI nato a ARGENTINA (EE) il 08/01/1904

CORLATTI ELDA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 15/10/1931
LANZETTI ANGELA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 01/10/1944
LANZETTI EZIO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 06/06/1943

LANZETTI PALMIRO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 16/02/1951

FERRANDINI GIOVANNI nato a SONDRIO (SO) il 03/09/1966 
 FERRANDINI GUIDO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 31/01/1933

 FERRANDINI MARISA nata a SONDRIO (SO) il 21/06/1970
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91 13 401 …

92 13 402 …

93 13 404 …

94 13 405 …

95 LANZETTI ENRICA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 27/11/1935 13 406 …

96 CORLATTI EMILIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 27/08/1935 13 407 …

97 13 408 …

98 CAO GIUSEPPE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 30/09/1932 13 409 …

99 13 413 …

100 13 414 …

101  LANZETTI ENRICA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 27/11/1935 13 415 …

FERRANDINI GIOVANNI nato a SONDRIO (SO) il 03/09/1966 
 FERRANDINI GUIDO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 31/01/1933 

 FERRANDINI MARISA nata a SONDRIO (SO) il 21/06/1970

FERRANDINI AMABILE nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/11/1911 
 FERRANDINI ARMANDO 

 FERRANDINI CARLO nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 06/04/1892 
 FERRANDINI DORINA 

 FERRANDINI ERMINIA nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/09/1919 
 FERRANDINI GIOVANNI nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/05/1921 
 FERRANDINI GIUSEPPE nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/12/1905

CORLATTI CHRISTIAN nato a SONDRIO (SO) il 27/12/1980
 CORLATTI KATIA nata a SONDRIO (SO) il 08/11/1983
 CORLATTI NADIA nata a SONDRIO (SO) il 21/06/1969 

 GIANOTTI MARIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 26/09/1926 
 SCARAMELLA ROSALBA nata a SONDRIO (SO) il 13/05/1962

CORLATTI GIAN MARIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 27/02/1957
 FERRAGLIO UMBERTO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 27/07/1935

CORLATTI CORINNA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 19/09/1922
GIANOTTI ALESSANDRO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 07/04/1946

GIANOTTI CARLA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 08/03/1954
GIANOTTI GIANNI nato a Torre di Santa Maria (SO) il 15/02/1960
GIANOTTI MARIO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 06/06/1950

FOIANINI DINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/10/1927
 VANOTTI ANNITA 

 VANOTTI CARLO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 31/01/1954
 VANOTTI DINO nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 09/06/1922 
 VANOTTI ELENA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 10/04/1928 

 VANOTTI GIUSEPPE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1955
 VANOTTI LUIGI nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 20/09/1925 
 VANOTTI MARCO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/01/1948 

 VANOTTI NATALE 
 VANOTTI SAVINA 

 VANOTTI UGO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/09/1953

CORLATTI ALDINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 21/02/1958
 CORLATTI PIETRO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 30/01/1964
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102 CORLATTI GIOVANNI nato a MILANO (MI) il 22/02/1958  13 416 …

103 CORLATTI MARIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/07/1949 13 417 …

104 13 418 …

105 CORLATTI GIAN MARIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 27/02/1957 13 426 …

106 13 430 …

107 13 431 …

FERRANDINI GIOVANNI nato a SONDRIO (SO) il 03/09/1966
 FERRANDINI GUIDO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 31/01/1933 

 FERRANDINI MARISA nata a SONDRIO (SO) il 21/06/1970

CORLATTI CORINNA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 19/09/1922 
 CRISTINI ROSA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 21/07/1950

 GIANOTTI ALESSANDRO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 07/04/1946
 GIANOTTI CARLA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/03/1954 
 GIANOTTI CESARE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/06/1920 
 GIANOTTI CHIARA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/02/1960 
 GIANOTTI FIORINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 18/11/1923 
 GIANOTTI FRANCA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/05/1938 
 GIANOTTI GIANNI nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/02/1960 

 GIANOTTI GIULIANO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1962                                                             
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                           GIANOTTI IRMA nata a TORRE 

DI SANTA MARIA (SO) il 20/06/1894
 GIANOTTI LUCIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/06/1966 
 GIANOTTI MARIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 26/09/1926 
 GIANOTTI MARIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 06/06/1950 
 GIANOTTI RENZO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/04/1934 

 GIANOTTI ROBERTO nato a SONDRIO (SO) il 05/05/1978
 GIANOTTI SANDRA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 10/10/1967 
 LANZETTI ARMANDO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 25/01/1968
 LANZETTI ATTILIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 04/02/1928 
 LANZETTI CESARE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 01/04/1964 

 LANZETTI CRISTINA nata a SONDRIO (SO) il 28/12/1980
 LANZETTI LAURA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 07/01/1936 

 LANZETTI MARCELLA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 31/08/1939
 LANZETTI MASSIMO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 11/04/1971

 LANZETTI QUANSITO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/03/1961                                                            
                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                             LANZETTI TERESA nata a TORRE DI 
SANTA MARIA (SO) il 08/03/1934

ORSATTI IRMA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/09/1938  
 TORNADU' STEFANO nato a SONDRIO (SO) il 03/01/1970 

 VANOTTI GILBERTO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 14/09/1954 
 VANOTTI LETIZIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1950

FERRANDINI AMABILE nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/11/1911 
 FERRANDINI ARMANDO 

 FERRANDINI CARLO nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 06/04/1892 
 FERRANDINI DORINA 

 FERRANDINI ERMINIA nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/09/1919 
 FERRANDINI GIOVANNI nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/05/1921 
 FERRANDINI GIUSEPPE nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/12/1905
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108 FERRAGLIO UMBERTO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 27/07/1935 13 436 …

109 13 439 …

110 13 440 …

112 13 443 …

113 13 444 …

114 13 445 …

115 13 446 …

CRISTINI ROSA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 21/07/1950
 GIANOTTI ALESSANDRO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 07/04/1946 

 GIANOTTI CARLA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/03/1954 
 GIANOTTI CESARE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/06/1920 
 GIANOTTI CHIARA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/02/1960
 GIANOTTI FIORINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 18/11/1923 
 GIANOTTI FRANCA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/05/1938 
 GIANOTTI GIANNI nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/02/1960

 GIANOTTI GIULIANO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1962
 GIANOTTI LUCIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/06/1966
 GIANOTTI MARIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 26/09/1926
 GIANOTTI MARIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 06/06/1950 
 GIANOTTI RENZO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/04/1934 

 GIANOTTI ROBERTO nato a SONDRIO (SO) il 05/05/1978 
 GIANOTTI SANDRA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 10/10/1967

 LANZETTI ARMANDO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 25/01/1968 
 LANZETTI ATTILIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 04/02/1928
 LANZETTI CESARE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 01/04/1964 

 LANZETTI CRISTINA nata a SONDRIO (SO) il 28/12/1980 
 LANZETTI LAURA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 07/01/1936 

 LANZETTI MARCELLA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 31/08/1939 
 LANZETTI MASSIMO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 11/04/1971 
 LANZETTI QUANSITO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/03/1961
 LANZETTI TERESA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/03/1934  
 ORSATTI IRMA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/09/1938 

 TORNADU' STEFANO nato a SONDRIO (SO) il 03/01/1970
 VANOTTI GILBERTO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 14/09/1954 
 VANOTTI LETIZIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1950

FERRANDINI GIOVANNI nato a SONDRIO (SO) il 03/09/1966
 FERRANDINI GUIDO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 31/01/1933

 FERRANDINI MARISA nata a SONDRIO (SO) il 21/06/1970

CORLATTI AGNESE nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/10/1949 
 CORLATTI BRUNA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 12/10/1935 

 CORLATTI CELESTINO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/05/1934
 CORLATTI ERMINIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 19/08/1938
 CORLATTI GIACOMO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 16/08/1945 

 CORLATTI PIERA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/09/1931

GIANOTTI ATTILIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/08/1951 
 GIANOTTI LUCIANO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/07/1960

GIANOTTI ATTILIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/08/1951 
 GIANOTTI LUCIANO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/07/1960

GIANOTTI CHIARA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/02/1960
 GIANOTTI GIULIANO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1962
 GIANOTTI LUCIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/06/1966

 GIANOTTI ROBERTO nato a SONDRIO (SO) il 05/05/1978 
 GIANOTTI SANDRA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 10/10/1967 
 LANZETTI LAURA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 07/01/1936 
 ORSATTI IRMA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/09/1938
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116 CAO RINALDO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/03/1938 13 509 …

117 13 510 …

118 13 511 …

119 13 512 …

120 GIANOTTI RENZO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/04/1934 13 513 …

121 CORLATTI MARIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/07/1949 13 514 …

122 13 516 …

123 13 525 …

124 13 527 …

FERRANDINI GIOVANNI nato a SONDRIO (SO) il 03/09/1966
 FERRANDINI GUIDO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 31/01/1933

 FERRANDINI MARISA nata a SONDRIO (SO) il 21/06/1970

GIANOTTI ANTONIETTA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 11/07/1927 
 GIANOTTI GIUSEPPINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 04/06/1933 

 GIANOTTI LIVIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 21/01/1929

GIANOTTI LODOVICO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/02/1951  
 SVANOTTI GIANDOMENICO nato a SPRIANA (SO) il 29/09/1950 

 SVANOTTI MIRCO nato a SONDRIO (SO) il 23/11/1980

CRISTINI ROSA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 21/07/1950  
 LANZETTI ARMANDO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 25/01/1968 
 LANZETTI ATTILIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 04/02/1928  
 LANZETTI CESARE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 01/04/1964 

 LANZETTI CRISTINA nata a SONDRIO (SO) il 28/12/1980  
 LANZETTI MARCELLA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 31/08/1939
 LANZETTI MASSIMO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 11/04/1971 
 LANZETTI QUANSITO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/03/1961 
 LANZETTI TERESA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/03/1934 

 TORNADU' STEFANO nato a SONDRIO (SO) il 03/01/1970 
 VANOTTI GILBERTO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 14/09/1954
 VANOTTI LETIZIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1950

CELARI CRISTINA nata a MILANO (MI) il 19/11/1967 
 CORLATTI AGNESE nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/10/1949 
 CORLATTI ANDREA nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/02/1955  
 CORLATTI BRUNA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 12/10/1935 

 CORLATTI CELESTINO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/05/1934 
 CORLATTI ERMINIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 19/08/1938  
 CORLATTI GIACOMO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 16/08/1945 

 CORLATTI GINO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/09/1956 
 CORLATTI PIERA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/09/1931 

 GIANOTTI LUCA nato a MILANO (MI) il 17/11/1903 
 GIANOTTI ROSALIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 25/10/1941

 MARIANI ALFREDO nato a MILANO (MI) il 07/04/1968 
 SESTI GABRIELLA nata a MILANO (MI) il 02/11/1944

CORLATTI ALDINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 21/02/1958 
 CORLATTI PIETRO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 30/01/1964
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125 13 528 …

126 13 537 …

127 OLIVA VINCENZO nato a MILANO (MI) il 28/07/1951 13 850 …

128 OLIVA VINCENZO nato a Milano (MI) il 28/07/1951 13 851 …

129 13 853 …

130 13 854 …

131 13 856 …

132 CORLATTI STEFANO nato a MILANO (MI) il 18/04/1955 13 862 …

CELARI CRISTINA nata a MILANO (MI) il 19/11/1967 
 CORLATTI AGNESE nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/10/1949 
 CORLATTI ANDREA nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/02/1955  
 CORLATTI BRUNA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 12/10/1935 

 CORLATTI CELESTINO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/05/1934 
 CORLATTI ERMINIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 19/08/1938  
 CORLATTI GIACOMO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 16/08/1945 

 CORLATTI GINO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/09/1956 
 CORLATTI PIERA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/09/1931 

 GIANOTTI LUCA nato a MILANO (MI) il 17/11/1903 
 GIANOTTI ROSALIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 25/10/1941

 MARIANI ALFREDO nato a MILANO (MI) il 07/04/1968 
 SESTI GABRIELLA nata a MILANO (MI) il 02/11/1944

CORLATTI CORINNA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 19/09/1922 
 GIANOTTI ALESSANDRO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 07/04/1946 

 GIANOTTI CARLA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/03/1954 
 GIANOTTI CHIARA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/02/1960

 GIANOTTI FIORINA 
 GIANOTTI FRANCA 

 GIANOTTI GIANNI nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/02/1960 
 GIANOTTI GIULIANO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1962  

 GIANOTTI LUCIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/06/1966 
 GIANOTTI MARIA 

 GIANOTTI MARIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 06/06/1950 
 GIANOTTI ROBERTO nato a SONDRIO (SO) il 05/05/1978 

 GIANOTTI SANDRA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 10/10/1967
 LANZETTI LAURA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 07/01/1936 
 ORSATTI IRMA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/09/1938

ISELLA ADRIANA nata a SONDRIO (SO) il 23/02/1932 
 ISELLA GIULIO nato a SONDRIO (SO) il 16/12/1923 

 MERIZZI ALBERTO MARIO nato a TIRANO (SO) il 15/10/1958

ISELLA ADRIANA nata a Sondrio (SO) il 23/02/1932
 ISELLA GIULIO nato a Sondrio (SO) il 16/12/1923

 MERIZZI ALBERTO MARIO nato a Tirano (SO) il 15/10/1958

CORLATTI LINO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 06/10/1964 
 CORLATTI MARIANGELA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/01/1962 

 CORLATTI RENATA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 30/06/1963 
 CORLATTI SERGIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/01/1961 

 GIANOTTI GIUSEPPINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 04/06/1933
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133 13 864 …

134 13 865 …

135 CORLATTI FEDELE nato a Torre di Santa Maria (SO) il 20/06/1920 13 867 …

136 CORLATTI FEDELE nato a Torre di Santa Maria (SO) il 20/06/1920 13 868 …

137 13 869 …

138 13 870 …

CRISTINI ROSA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 21/07/1950 
 LANZETTI ARMANDO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 25/01/1968  
 LANZETTI ATTILIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 04/02/1928  
 LANZETTI CESARE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 01/04/1964 

 LANZETTI CRISTINA nata a SONDRIO (SO) il 28/12/1980  
 LANZETTI MARCELLA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 31/08/1939
 LANZETTI MASSIMO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 11/04/1971 
 LANZETTI QUANSITO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/03/1961 
 LANZETTI TERESA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/03/1934

 TORNADU' STEFANO nato a SONDRIO (SO) il 03/01/1970 
 VANOTTI GILBERTO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 14/09/1954  
 VANOTTI LETIZIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1950

CRISTINI ROSA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 21/07/1950
LANZETTI ARMANDO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 25/01/1968
LANZETTI ATTILIA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 04/02/1928
LANZETTI CESARE nato a Torre di Santa Maria (SO) il 01/04/1964

LANZETTI CRISTINA nata a Sondrio (SO) il 28/12/1980
LANZETTI MARCELLA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 31/08/1939
LANZETTI MASSIMO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 11/04/1971
LANZETTI QUANSITO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 08/03/1961
LANZETTI TERESA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 08/03/1934

TORNADU' STEFANO nato a Sondrio (SO) il 03/01/1970
VANOTTI GILBERTO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 14/09/1954
VANOTTI LETIZIA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 17/05/1950

CELARI CRISTINA nata a MILANO (MI) il 19/11/1967 
 CORLATTI AGNESE nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/10/1949 
 CORLATTI ANDREA nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/02/1955  
 CORLATTI BRUNA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 12/10/1935 

 CORLATTI CELESTINO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/05/1934 
 CORLATTI ERMINIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 19/08/1938  
 CORLATTI GIACOMO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 16/08/1945 

 CORLATTI GINO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/09/1956 
 CORLATTI PIERA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/09/1931 

 GIANOTTI LUCA nato a MILANO (MI) il 17/11/1903 
 GIANOTTI ROSALIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 25/10/1941

 MARIANI ALFREDO nato a MILANO (MI) il 07/04/1968 
 SESTI GABRIELLA nata a MILANO (MI) il 02/11/1944

CELARI CRISTINA nata a MILANO (MI) il 19/11/1967 
 CORLATTI AGNESE nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/10/1949 
 CORLATTI ANDREA nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/02/1955  
 CORLATTI BRUNA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 12/10/1935 

 CORLATTI CELESTINO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/05/1934 
 CORLATTI ERMINIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 19/08/1938  
 CORLATTI GIACOMO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 16/08/1945 

 CORLATTI GINO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/09/1956 
 CORLATTI PIERA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/09/1931 

 GIANOTTI LUCA nato a MILANO (MI) il 17/11/1903 
 GIANOTTI ROSALIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 25/10/1941

 MARIANI ALFREDO nato a MILANO (MI) il 07/04/1968 
 SESTI GABRIELLA nata a MILANO (MI) il 02/11/1944
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139 FERRAGLIO UMBERTO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 27/07/1935 13 872 …

140 FERRAGLIO UMBERTO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 27/07/1935 13 873 …

141 13 875 …

142 13 876 …

143 GIANOTTI FRANCO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 03/06/1959 13 878 …

144 GIANOTTI FRANCO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 03/06/1959 13 879 …

145 13 554 …

146 13 950 …

CORLATTI ADALGISA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 21/03/1892
CORLATTI AGNESE nata a Torre di Santa Maria (SO) il 15/11/1876

CORLATTI BENVENUTO
CORLATTI ENRICA

CORLATTI ESTERINA nata il 05/11/1876
CORLATTI GIUSEPPINA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 14/08/1898

CORLATTI GIUSEPPINA
CORLATTI GIUSEPPINA

CORLATTI LIVIA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 13/09/1902
CORLATTI MARGHERITA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 26/09/1893

CORLATTI PALMIRA
CORLATTI PIERINO

GIANOTTI ANGELINA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 28/02/1903
GIANOTTI GIUSEPPE con sede in Torre di Santa Maria (SO)                                                                                       

                                                                                                                                               ZOPATTI VIRGINIA 
Usufruttuario parziale

CORLATTI ADALGISA nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 21/03/1892 
 CORLATTI AGNESE nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/11/1876 

 CORLATTI BENVENUTO 
 CORLATTI ENRICA 

 CORLATTI ESTERINA nato/a il 05/11/1876 
 CORLATTI GIUSEPPINA nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 14/08/1898 

 CORLATTI GIUSEPPINA
 CORLATTI GIUSEPPINA

 CORLATTI LIVIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 13/09/1902 
 CORLATTI MARGHERITA nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 26/09/1893 

 CORLATTI PALMIRA 
 CORLATTI PIERINO 

 GIANOTTI ANGELINA nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/02/1903 
 GIANOTTI GIUSEPPE con sede in TORRE DI SANTA MARIA (SO) GNTGPP00H17L244B 

 ZOPATTI VIRGINIA

AGNELLI ALBINA nata a CASPOGGIO (SO) il 04/12/1938 GNLLBN38T44B993G Proprieta' 1/24 
 VEDOVATTI BICE 
 VEDOVATTI CARLO 

 VEDOVATTI ENZO nato a GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (EE) il 20/04/1966 
 VEDOVATTI GIUSEPPE 

 VEDOVATTI JOHN nato a GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (EE) il 21/02/1960 
 VEDOVATTI STEFANO 
 VEDOVATTI TOMASO 
 VEDOVATTI UMBERTO 
 VEDOVATTI VIRGILIO

VANOTTI ANDREA
  VANOTTI PIETRO
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147 13 947 …

148 13 948 …

149 CAO RINALDO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 08/03/1938 13 892 …

150 CAO RINALDO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/03/1938 13 893 …

151 CORLATTI MARIA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 02/07/1949 13 880 …

152 CORLATTI MARIA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 02/07/1949 13 881 …

153 GIANOTTI ADALGISA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 11/06/1960 13 883 …

154 GIANOTTI ADALGISA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 11/06/1960 13 884 …

155 13 885 …

156 13 896 …

157 13 888 …

158 13 889 …

159 13 965 …

160 13 966 …

CORLATTI CHRISTIAN nato a Sondrio (SO) il 27/12/1980
  CORLATTI KATIA nata a Sondrio (SO) il 08/11/1983
  CORLATTI NADIA nata a Sondrio (SO) il 21/06/1969

  GIANOTTI MARIA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 26/09/1926
  SCARAMELLA ROSALBA nata a Sondrio (SO) il 13/05/1962

CORLATTI CHRISTIAN nato a SONDRIO (SO) il 27/12/1980  
 CORLATTI KATIA nata a SONDRIO (SO) il 08/11/1983 
 CORLATTI NADIA nata a SONDRIO (SO) il 21/06/1969

 GIANOTTI MARIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 26/09/1926
 SCARAMELLA ROSALBA nata a SONDRIO (SO) il 13/05/1962

GIANOTTI ANTONIETTA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 11/07/1927
GIANOTTI GIUSEPPINA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 04/06/1933

GIANOTTI LIVIA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 21/01/1929

GIANOTTI ANTONIETTA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 11/07/1927
GIANOTTI GIUSEPPINA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 04/06/1933

GIANOTTI LIVIA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 21/01/1929

GIANOTTI MARIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 29/08/1923
 GIANOTTI MICHELINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 01/11/1927
 GIANOTTI PIERINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 27/05/1929 

 LANZETTI IDA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 25/05/1889

GIANOTTI MARIA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 29/08/1923
GIANOTTI MICHELINA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 01/11/1927
GIANOTTI PIERINA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 27/05/1929

LANZETTI IDA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 25/05/1889

FERRANDINI GIOVANNI nato a Sondrio (SO) il 03/09/1966
  FERRANDINI GUIDO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 31/01/1933

  FERRANDINI MARISA nata a Sondrio (SO) il 21/06/1970

FERRANDINI GIOVANNI nato a Sondrio (SO) il 03/09/1966
  FERRANDINI GUIDO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 31/01/1933

  FERRANDINI MARISA nata a Sondrio (SO) il 21/06/1970
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161 13 970 …

162 13 971 …

163 13 968 …

CORLATTI CORINNA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 19/09/1922 
CRISTINI ROSA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 21/07/1950 

 GIANOTTI ALESSANDRO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 07/04/1946
 GIANOTTI CARLA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/03/1954
 GIANOTTI CESARE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/06/1920
 GIANOTTI CHIARA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/02/1960 
 GIANOTTI FIORINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 18/11/1923
 GIANOTTI FRANCA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/05/1938 
 GIANOTTI GIANNI nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/02/1960

 GIANOTTI GIULIANO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1962 
 GIANOTTI IRMA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 20/06/1894 
 GIANOTTI LUCIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/06/1966 
 GIANOTTI MARIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 26/09/1926 
 GIANOTTI MARIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 06/06/1950 
 GIANOTTI RENZO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/04/1934 

 GIANOTTI ROBERTO nato a SONDRIO (SO) il 05/05/1978 
 GIANOTTI SANDRA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 10/10/1967

 LANZETTI ARMANDO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 25/01/1968 
 LANZETTI ATTILIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 04/02/1928 
 LANZETTI CESARE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 01/04/1964  

 LANZETTI CRISTINA nata a SONDRIO (SO) il 28/12/1980 
 LANZETTI LAURA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 07/01/1936  

 LANZETTI MARCELLA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 31/08/1939
 LANZETTI MASSIMO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 11/04/1971  
 LANZETTI QUANSITO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/03/1961 
 LANZETTI TERESA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/03/1934 

 TORNADU' STEFANO nato a SONDRIO (SO) il 03/01/1970 
 VANOTTI GILBERTO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 14/09/1954 
 VANOTTI LETIZIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1950

CORLATTI CORINNA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 19/09/1922 
 CRISTINI ROSA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 21/07/1950 

 GIANOTTI ALESSANDRO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 07/04/1946
 GIANOTTI CARLA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/03/1954
 GIANOTTI CESARE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/06/1920
 GIANOTTI CHIARA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/02/1960 
 GIANOTTI FIORINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 18/11/1923
 GIANOTTI FRANCA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/05/1938 
 GIANOTTI GIANNI nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/02/1960

 GIANOTTI GIULIANO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1962 
 GIANOTTI IRMA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 20/06/1894 
 GIANOTTI LUCIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/06/1966 
 GIANOTTI MARIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 26/09/1926 
 GIANOTTI MARIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 06/06/1950 
 GIANOTTI RENZO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/04/1934 

 GIANOTTI ROBERTO nato a SONDRIO (SO) il 05/05/1978 
 GIANOTTI SANDRA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 10/10/1967

 LANZETTI ARMANDO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 25/01/1968 
 LANZETTI ATTILIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 04/02/1928 
 LANZETTI CESARE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 01/04/1964  

 LANZETTI CRISTINA nata a SONDRIO (SO) il 28/12/1980 
 LANZETTI LAURA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 07/01/1936  

 LANZETTI MARCELLA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 31/08/1939
 LANZETTI MASSIMO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 11/04/1971  
 LANZETTI QUANSITO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/03/1961 
 LANZETTI TERESA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/03/1934 

 TORNADU' STEFANO nato a SONDRIO (SO) il 03/01/1970 
 VANOTTI GILBERTO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 14/09/1954 
 VANOTTI LETIZIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1950

CIROLO ALFONSO nato a Chiesa in Valmalenco (SO) il 18/07/1957
CIROLO GIANCARLO nato a Chiesa in Valmalenco (SO) il 07/05/1963
CIROLO SILVANA nata a Chiesa in Valmalenco (SO) il 10/05/1952
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164 13 969 …

165 LANZETTI ENRICA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 27/11/1935 13 1025 …

166 LANZETTI ENRICA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 27/11/1935 13 1026 …

167 CORLATTI CESIRA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 11/01/1898 13 973 …

168 CORLATTI CESIRA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 11/01/1898 13 974 …

169 13 976 …

170 13 977 …

171 13 979 …

172 13 981 …

173 CORLATTI GIOVANNI nato a Torre di Santa Maria (SO) il 30/05/1930 13 1007 …

174 CORLATTI GIOVANNI nato a Torre di Santa Maria (SO) il 30/05/1930 13 1008 …

CIROLO ALFONSO nato a Chiesa in Valmalenco (SO) il 18/07/1957
CIROLO GIANCARLO nato a Chiesa in Valmalenco (SO) il 07/05/1963
CIROLO SILVANA nata a Chiesa in Valmalenco (SO) il 10/05/1952

VANOTTI ANDREA
VANOTTI PIETRO

VANOTTI ANDREA
   VANOTTI PIETRO

CORLATTI CELESTINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 16/09/1932
CORLATTI EMILIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 27/08/1935

CORLATTI ENRICHETTA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/11/1911
CORLATTI ENRICO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 09/09/1925

CORLATTI GIANCARLO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 29/12/1935
CORLATTI GILDA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 09/01/1934
CORLATTI LINO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 06/10/1964

CORLATTI MARIANGELA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/01/1962
CORLATTI RENATA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 30/06/1963
CORLATTI SERGIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/01/1961

GIANOTTI GIUSEPPINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 04/06/1933
GIANOTTI GIUSEPPINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/02/1935

CORLATTI CELESTINA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 16/09/1932
CORLATTI EMILIO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 27/08/1935

CORLATTI ENRICHETTA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 22/11/1911
CORLATTI ENRICO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 09/09/1925

CORLATTI GIANCARLO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 29/12/1935
CORLATTI GILDA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 09/01/1934
CORLATTI LINO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 06/10/1964

CORLATTI MARIANGELA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 28/01/1962
CORLATTI RENATA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 30/06/1963
CORLATTI SERGIO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 02/01/1961

GIANOTTI GIUSEPPINA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 04/06/1933
GIANOTTI GIUSEPPINA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 28/02/1935
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175 13 583 …

176 GIANOTTI ELDA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/10/1931 13 584 …

177 13 585 …

178 13 586 …

179 13 587 …

180 CAO GIUSEPPE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 30/09/1932 13 588 …

181 CORLATTI COSTANZA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/06/1922 13 589 …

182 GIANOTTI ADALGISA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 11/06/1960 13 591 …

183 13 991 …

184 CORLATTI FEDERICO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 04/09/1927 13 994 …

185 CORLATTI FEDERICO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 04/09/1927 13 993 …

186 13 982 …

CORLATTI ELISA nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 07/04/1924 
 CORLATTI FEDERICO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 04/09/1927 

 CORLATTI MARCELLINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/04/1922

CORLATTI AGNESE nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/10/1949
 CORLATTI BRUNA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 12/10/1935 

 CORLATTI CELESTINO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/05/1934 
 CORLATTI ERMINIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 19/08/1938 
 CORLATTI GIACOMO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 16/08/1945 

 CORLATTI PIERA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/09/1931

CORLATTI AGNESE nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/10/1949
 CORLATTI BRUNA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 12/10/1935 

 CORLATTI CELESTINO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/05/1934 
 CORLATTI ERMINIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 19/08/1938 
 CORLATTI GIACOMO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 16/08/1945 

 CORLATTI PIERA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/09/1931

CORLATTI CLAUDIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/01/1962
 CORLATTI GILBERTA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 03/10/1964 
 CORLATTI MARIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/05/1954  
 LANZETTI ATTILIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 04/02/1928

CORLATTI ELISA nata  a Torre di Santa Maria (SO) il 07/04/1924
 CORLATTI FEDERICO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 04/09/1927

 CORLATTI MARCELLINA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 17/04/1922

GIANOTTI ATTILIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/08/1951
 GIANOTTI LUCIANO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/07/1960
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187 13 986 …

188 13 990 …

189 CORLATTI FEDERICO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 04/09/1927 13 992 …

190 13 989 …

191 13 985 …

192 FERRANDINI GUIDO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 31/01/1933  13 987 …

193 13 997 …

194 13 984 …

195 13 995 …

196 13 597 …

197 13 923 …

198 FERRANDINI GUIDO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 31/01/1933 13 988 …

199 CORLATTI GIOVANNI nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 30/05/1930 13 1006 …

CORLATTI ENRICA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 11/07/1967  
 CORLATTI ENRICA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 11/07/1967 
 CORLATTI FAUSTA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 06/05/1965 
 CORLATTI FAUSTA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 06/05/1965 

 CRISTINI MARIA LUIGIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 20/11/1934  
 FANONI PIO nato a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 19/09/1936 

 GIANOTTI ATTILIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/08/1951
 GIANOTTI BRUNA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 18/08/1953 
 GIANOTTI CARLA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 20/09/1947  

 GIANOTTI LUCIANO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/07/1960  
 VANOTTI GIUSEPPE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1955 
 VANOTTI MARCO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/01/1948 
 VANOTTI UGO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/09/1953

CORLATTI ELISA nata  a Torre di Santa Maria (SO) il 07/04/1924
  CORLATTI FEDERICO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 04/09/1927

  CORLATTI MARCELLINA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 17/04/1922

CORLATTI ELISA nata  a Torre di Santa Maria (SO) il 07/04/1924
   CORLATTI FEDERICO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 04/09/1927

   CORLATTI MARCELLINA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 17/04/1922

GIANOTTI CHIARA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/02/1960
 GIANOTTI GIULIANO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1962 
 GIANOTTI LUCIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/06/1966 

 GIANOTTI ROBERTO nato a SONDRIO (SO) il 05/05/1978
 GIANOTTI SANDRA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 10/10/1967 
 LANZETTI LAURA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 07/01/1936 
 ORSATTI IRMA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/09/1938

LANZETTI EZIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 06/06/1943 
 LANZETTI PALMIRO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 16/02/1951

GIANOTTI ATTILIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/08/1951
 GIANOTTI LUCIANO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/07/1960

GIANOTTI ATTILIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/08/1951
 GIANOTTI LUCIANO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/07/1960

FERRANDINI GIOVANNI nato a SONDRIO (SO) il 03/09/1966 
 FERRANDINI GUIDO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 31/01/1933  

 FERRANDINI MARISA nata a SONDRIO (SO) il 21/06/1970

CORLATTI FEDERICO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 04/09/1927 
 CORLATTI LISA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 07/04/1924 

 CORLATTI MARCELLA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/04/1922
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200  GIANOTTI FRANCO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 03/06/1959 13 702 …

201 13 698 …

202 13 697 …

203 13 696 …

204 13 700 …

205 13 701 …

206 13 803 …

207 13 804 …

FERRANDINI GIOVANNI nato a SONDRIO (SO) il 03/09/1966 
 FERRANDINI GUIDO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 31/01/1933 

 FERRANDINI MARISA nata a SONDRIO (SO) il 21/06/1970

GIANOTTI LUCIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/06/1966
 GIANOTTI ROBERTO nato a SONDRIO (SO) il 05/05/1978 

 GIANOTTI SANDRA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 10/10/1967
 ORSATTI IRMA nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/09/1938

GIANOTTI ANTONIETTA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 11/07/1927 
 GIANOTTI GIUSEPPINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 04/06/1933 

 GIANOTTI LIVIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 21/01/1929

FERRANDINI AMABILE nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/11/1911 
 FERRANDINI ARMANDO 

 FERRANDINI CARLO nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 06/04/1892 
 FERRANDINI DORINA 

 FERRANDINI ERMINIA nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/09/1919 
 FERRANDINI GIOVANNI nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/05/1921 
 FERRANDINI GIUSEPPE nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/12/1905

LANZETTI ALESSANDRO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 18/04/1946
 LANZETTI BONOMO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 21/01/1940 
 LANZETTI CARLO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 11/05/1937 
 LANZETTI FAUSTO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/09/1950  
 LANZETTI GILBERTO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 18/06/1942 
 LANZETTI GIUSEPPE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 18/04/1946 
 LANZETTI LAURA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 07/01/1936 

 LANZETTI MARIA GIOVANNA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 19/12/1948 
 LANZETTI PIERANGELO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/08/1944 

 LANZETTI RENATO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 10/11/1952
 LANZETTI VITTORIA PIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/08/1938

LANZETTI ALESSANDRO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 18/04/1946  
 LANZETTI BONOMO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 21/01/1940  
 LANZETTI CARLO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 11/05/1937  
 LANZETTI FAUSTO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/09/1950 
 LANZETTI GILBERTO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 18/06/1942 
 LANZETTI GIUSEPPE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 18/04/1946  
 LANZETTI LAURA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 07/01/1936

 LANZETTI MARIA GIOVANNA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 19/12/1948 
 LANZETTI PIERANGELO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/08/1944
 LANZETTI RENATO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 10/11/1952

 LANZETTI VITTORIA PIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/08/1938

GIANOTTI ANTONIETTA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 11/07/1927 
 GIANOTTI GIUSEPPINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 04/06/1933

 GIANOTTI LIVIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 21/01/1929
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208 13 1020 …

209 DEMANIO DELLO STATO con sede in ROMA (RM) 93009910147 13 1016 …

210 CORLATTI GIOVANNI nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 30/05/1930 13 705 …

211 GIANOTTI MARIO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 06/06/1950 13 709 …

212 13 810 …

213 13 1023 …

214 DEMANIO DELLO STATO con sede in Roma (RM) 13 1022 …

215 13 996 …

216 13 998 …

217 LANZETTI ENRICA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 27/11/1935 13 1011 …

218 LANZETTI ENRICA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 27/11/1935 13 1010 …

219  GIANOTTI RENZO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/04/1934 13 605 …

221 13 1005 …

VANOTTI ALBERTO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 09/02/1954
 VANOTTI ENZO nato a SONDRIO (SO) il 10/06/1962 

 VANOTTI MARILENA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 25/03/1959

GIANOTTI ANTONIETTA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 11/07/1927
 GIANOTTI GIUSEPPINA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 04/06/1933

 GIANOTTI LIVIA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 21/01/1929

GIANOTTI ALESSANDRA nata a SVIZZERA (EE) il 05/10/1973 
 GIANOTTI SILVIA nata a SVIZZERA (EE) il 02/01/1979

CORLATTI ENRICA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 11/07/1967 
 CORLATTI ENRICA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 11/07/1967 
 CORLATTI FAUSTA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 06/05/1965
 CORLATTI FAUSTA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 06/05/1965 

 CRISTINI MARIA LUIGIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 20/11/1934 
 FANONI PIO nato a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 19/09/1936 

 GIANOTTI ATTILIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/08/1951  
 GIANOTTI BRUNA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 18/08/1953  
 GIANOTTI CARLA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 20/09/1947 

 GIANOTTI LUCIANO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/07/1960 
 VANOTTI GIUSEPPE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1955 
 VANOTTI MARCO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/01/1948 
 VANOTTI UGO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/09/1953

LANZETTI EZIO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 06/06/1943
LANZETTI PALMIRO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 16/02/1951

FERRANDINI AMABILE nato Torre di Santa Maria (SO) il 22/11/1911
FERRANDINI ARMANDO

FERRANDINI CARLO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 06/04/1892
FERRANDINI DORINA

FERRANDINI ERMINIA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 22/09/1919
FERRANDINI GIOVANNI nato a Torre di Santa Maria (SO) il 15/05/1921
FERRANDINI GIUSEPPE nato a Torre di Santa Maria (SO) il 08/12/1905
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222 13 1004 …

223 14 874 …

224 14 873 …

225 14 877 …

226 14 876 …

227 14 878 …

228 14 879 …

229 14 882 …

230 14 883 …

231 CAO RINALDO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 08/03/1938 14 886 …

232 CAO RINALDO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 08/03/1938 14 885 …

233 GIANOTTI ADALGISA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 11/06/1960 14 890 …

234 GIANOTTI ADALGISA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 11/06/1960 14 891 …

235 14 893 …

FERRANDINI AMABILE nato Torre di Santa Maria (SO) il 22/11/1911
FERRANDINI ARMANDO

FERRANDINI CARLO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 06/04/1892
FERRANDINI DORINA

FERRANDINI ERMINIA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 22/09/1919
FERRANDINI GIOVANNI nato a Torre di Santa Maria (SO) il 15/05/1921
FERRANDINI GIUSEPPE nato a Torre di Santa Maria (SO) il 08/12/1905

CORLATTI MARCELLAELVIRA nata a Argentina (EE) il 10/05/1966
CORLATTI PAOLINA BERTA nata a Argentina (EE) il 03/09/1956

CORLATTI SILVIA nata a Argentina (EE) il 01/09/1964
SCILIRONI VIOLANDA nata a Svizzera (EE) il 19/04/1927

CORLATTI MARCELLAELVIRA nata a Argentina (EE) il 10/05/1966
CORLATTI PAOLINA BERTA nata a Argentina (EE) il 03/09/1956

CORLATTI SILVIA nata a Argentina (EE) il 01/09/1964
SCILIRONI VIOLANDA nata a Svizzera (EE) il 19/04/1927

VANOTTI ERSILIA
VANOTTI ITALO

VANOTTI MERCEDE

VANOTTI ERSILIA
VANOTTI ITALO

VANOTTI MERCEDE

CORLATTI CLAUDIO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 08/01/1962
CORLATTI GILBERTA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 03/10/1964
CORLATTI MARIO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 02/05/1954
LANZETTI ATTILIA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 04/02/1928

CORLATTI CLAUDIO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 08/01/1962
CORLATTI GILBERTA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 03/10/1964
CORLATTI MARIO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 02/05/1954
LANZETTI ATTILIA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 04/02/1928

VANOTTI ALBERTO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 09/02/1954
VANOTTI ENZO nato a Sondrio (SO) il 10/06/1962

VANOTTI MARILENA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 25/03/1959

VANOTTI ALBERTO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 09/02/1954
VANOTTI ENZO nato a Sondrio (SO) il 10/06/1962

VANOTTI MARILENA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 25/03/1959

CORLATTI CHRISTIAN nato a Sondrio (SO) il 27/12/1980
   CORLATTI KATIA nata a Sondrio (SO) il 08/11/1983
   CORLATTI NADIA nata a Sondrio (SO) il 21/06/1969

   GIANOTTI MARIA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 26/09/1926
   SCARAMELLA ROSALBA nata a Sondrio (SO) il 13/05/1962
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236 14 894 …

237 VANOTTI GIUSEPPINA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 11/12/1946 14 897 …

238 VANOTTI GIUSEPPINA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 11/12/1946 14 896 …

239 CORLATTI GILDA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 09/01/1934 14 899 …

240 CORLATTI GILDA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 09/01/1934 14 898 …

241 14 487 …

242 14 488 …

243 strada attuale 14 489 …

244 14 148 …

245 14 154 …

CORLATTI CHRISTIAN nato a Sondrio (SO) il 27/12/1980
   CORLATTI KATIA nata a Sondrio (SO) il 08/11/1983
   CORLATTI NADIA nata a Sondrio (SO) il 21/06/1969

   GIANOTTI MARIA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 26/09/1926
   SCARAMELLA ROSALBA nata a Sondrio (SO) il 13/05/1962

GIANOTTI CHIARA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 24/02/1960
 GIANOTTI GIULIANO nato a Torre di Santa Maria (SO) il 17/05/1962
 GIANOTTI LUCIA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 17/06/1966

 GIANOTTI ROBERTO nato a Sondrio (SO) il 05/05/1978
 GIANOTTI SANDRA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 10/10/1967
 LANZETTI LAURA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 07/01/1936
 ORSATTI IRMA nata a Torre di Santa Maria (SO) il 15/09/1938

GIANOTTI LUCIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/06/1966 
 GIANOTTI ROBERTO nato a SONDRIO (SO) il 05/05/1978 

 GIANOTTI SANDRA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 10/10/1967
 ORSATTI IRMA nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/09/1938

CIROLO ALFONSO nato a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 18/07/1957 
 CIROLO GIANCARLO nato a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 07/05/1963
 CIROLO SILVANA nata a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 10/05/1952

CELARI CRISTINA nata a MILANO (MI) il 19/11/1967 
 CORLATTI AGNESE nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/10/1949 
 CORLATTI ANDREA nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/02/1955 
 CORLATTI BRUNA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 12/10/1935 

 CORLATTI CELESTINO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/05/1934 
 CORLATTI ERMINIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 19/08/1938
 CORLATTI GIACOMO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 16/08/1945 

 CORLATTI GINO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/09/1956 
 CORLATTI PIERA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/09/1931 

 GIANOTTI LUCA nato a MILANO (MI) il 17/11/1903 
 GIANOTTI ROSALIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 25/10/1941 

 MARIANI ALFREDO nato a MILANO (MI) il 07/04/1968
 SESTI GABRIELLA nata a MILANO (MI) il 02/11/1944
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246 14 155 …

247 CORLATTI MARIA nata 22/04/1913 14 764

250 CORLATTI STEFANO nato a MILANO (MI) il 18/04/1955 14 765 …

251 CORLATTI STEFANO nato a MILANO (MI) il 18/04/1955 14 762 …

254 ENTE URBANO 14 490 …

255 ENTE URBANO 14 494 …

256 ENTE URBANO 14 739 …

257 14 369 …

258 GIANOTTI ELDA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/10/1931 14 367 …

259 14 734 …

260 14 836 …

261 14 833 …

262 14 834 …

VANOTTI ELENA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 04/10/1928 
 VANOTTI GIUSEPPE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1955
 VANOTTI LUIGI nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 20/10/1925

 VANOTTI MARCO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/01/1948 
 VANOTTI UGO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/09/1953

VANOTTI ALBERTO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 09/02/1954 
 VANOTTI ENZO nato a SONDRIO (SO) il 10/06/1962 

 VANOTTI MARILENA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 25/03/1959

CORLATTI CHRISTIAN nato a SONDRIO (SO) il 27/12/1980 
 CORLATTI KATIA nata a SONDRIO (SO) il 08/11/1983 
 CORLATTI NADIA nata a SONDRIO (SO) il 21/06/1969

 GIANOTTI MARIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 26/09/1926 
 SCARAMELLA ROSALBA nata a SONDRIO (SO) il 13/05/1962

CAO GIUSEPPE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 30/09/1932
 CAO RINALDO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/03/1938

GIANOTTI LODOVICO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/02/1951
 SVANOTTI GIANDOMENICO nato a SPRIANA (SO) il 29/09/1950 

 SVANOTTI MIRCO nato a SONDRIO (SO) il 23/11/1980

CORLATTI EMILIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 27/08/1935 
 CORLATTI LINO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 06/10/1964  

 CORLATTI MARIANGELA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/01/1962 
 CORLATTI RENATA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 30/06/1963 
 CORLATTI SERGIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/01/1961  

 GIANATTI GIUSEPPINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 04/06/1933
 GIANATTI GIUSEPPINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/02/1935 
 GIANOTTI GIUSEPPINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 04/06/1933 
 GIANOTTI GIUSEPPINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/02/1935  

 LANZETTI ENRICA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 27/11/1935
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263 14 232 …

264 GIANOTTI GIUSEPPINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 04/06/1933 14 226 …

265 14 227 …

266 14 150 …

267 14 149 …

CELARI CRISTINA nata a MILANO (MI) il 19/11/1967 
 CORLATTI AGNESE nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/10/1949 
 CORLATTI ANDREA nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/02/1955  
 CORLATTI BRUNA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 12/10/1935  

 CORLATTI CELESTINO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/05/1934  
 CORLATTI ERMINIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 19/08/1938 
 CORLATTI GIACOMO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 16/08/1945  

 CORLATTI GINO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/09/1956
 CORLATTI PIERA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/09/1931

 GIANOTTI LUCA nato a MILANO (MI) il 17/11/1903
 GIANOTTI ROSALIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 25/10/1941

 MARIANI ALFREDO nato a MILANO (MI) il 07/04/1968
 SESTI GABRIELLA nata a MILANO (MI) il 02/11/1944

ISELLA ADRIANA nata a SONDRIO (SO) il 23/02/1932 
 ISELLA GIULIO nato a SONDRIO (SO) il 16/12/1923

 MERIZZI ALBERTO MARIO nato a TIRANO (SO) il 15/10/1958

VANOTTI ANDREA 
 VANOTTI PIETRO

VANOTTI CARLO 
 VANOTTI FAUSTINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 25/03/1916 
 VANOTTI FIORENTINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 23/02/1912 

 VANOTTI IRENE nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 13/02/1909 
 VANOTTI MARIETTA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 12/04/1920 
 VANOTTI MOSE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 11/02/1914 

 VANOTTI QUANSITO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 14/11/1921
 VANOTTI ROSA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 18/08/1905

Il dirigente reggente
Pieramos Cinquini

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Pedrotti Adele s r l 
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Comuni
Comune di Casalpusterlengo (LO)
Determinazione n. 57 del 23 febbraio 2017 Servizio: SUAP - Decreto di asservimento e di occupazione temporanea degli immobili 
necessari ai lavori di costruzione ed esercizio del metanodotto «Allacciamento SIRTAm» - DN 100 (4") - 12 bar», nel comune di 
Casalpusterlengo - Decreto di imposizione di servitù con procedura ex art. 22 e 52 sexies d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - 
ERP - ESPROPRI - SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti
 − il decreto legislativo 23 maggio 2000 n  164, recante norme comuni per il mercato del gas naturale;
 − il d p r  n  327 del 8 giugno 2001, come modificato dal d lgs  n  302/2002 e dal d lgs  n  330/2004 «Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari di espropriazione per pubblica utilità» 

 − il d m  17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante la regola tecnica per la progettazione, costruzione, collau-
do, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale;

 − la legge regionale 12 dicembre 2003 n  26;
 − la legge regionale 4 marzo 2009, n  3 «Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità»

Considerato che con nota prot  n  21141 del 18 novembre 2015, la Snam Rete Gas s p a , società soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento dell’Eni s p a , con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara, n  7 ed uffici in San Donato Milane-
se (MI), Via C  Zavattini 3, ha inoltrato al Comune di Casalpusterlengo l’istanza ai sensi degli articoli 52 quater e sexies del d p r  8 giu-
gno 2001 n  327 come modificato dal d lgs  27 dicembre 2004 n  330, per l’accertamento della conformità urbanistica, l’apposizione 
del vincolo preordinato all’esproprio, l’approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto «Allacciamen-
to SIRTAM» - DN 100 (4") - 12 bar», da localizzarsi nel Comune di Casalpusterlengo 

Visti i lavori e le determinazioni assunte dalla C d S  promossa dall’Ufficio Espropri del Comune di Casalpusterlengo e specificamen-
te l’esito della Conferenza dei Servizi conclusiva indetta, ai sensi dell’art  14 della legge 7 agosto 1990, n  241, con la quale è stato 
deciso ai sensi dell’art  52 quater di approvare il progetto di cui trattasi 

Dato atto che:
 − con la d c c  n  59 del 27 settembre 2016 avente ad oggetto «Accertamento della compatibilità urbanistica del progetto del 
metanodotto allacciamento SIRTAM - DN 100  (4") - 12 bar, da localizzarsi nel Comune di Casalpusterlengo - presentato da 
Snam Rete Gas e ratifica delle dichiarazioni di conformità urbanistica, pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera con 
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio/asservimento aree, nonché autorizzazione a costruire il metanodotto» è stata 
accertata la compatibilità urbanistica del progetto del metanodotto denominato «Allacciamento SIRTAM» - DN 100 (4") - 12 bar», 
da localizzarsi nel Comune di Casalpusterlengo, dichiarando l’opera di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori ed 
apposizione del vincolo del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con la determinazione del Responsabile del servizio Urbanistica n  517 del 28 ottobre 2016 è stata autorizzata la costruzione e 
l’esercizio del metanodotto, del progetto di che trattasi e regolarmente pubblicata all’albo pretorio del Comune e sul BURL - Serie 
Avvisi e Concorsi n  48 del 30 novembre 2016;

 − a che alle proprietà interessate è stata regolarmente trasmessa la comunicazione ai sensi del d p r  327/2001 - art  17;
Visto che la Società Snam Rete Gas s p a  ha depositato l’istanza in data 16 dicembre 2016 prot  24905 allo scopo di ottenere l’e-

missione del decreto di imposizione di servitù di metanodotto con contestuale acquisizione delle aree ai sensi dell’ex art  22 del d p r  
8 giugno 2001 n  327 e s m i , considerato che l’avvio dei lavori riveste carattere di urgenza in quanto la realizzazione del metanodotto 
è necessaria per garantire il trasporto di quantitativi di gas naturale richiesti per valorizzare il mercato industriale locale, sviluppare ed 
incrementare l’uso di combustibili puliti (metano), nel medio/lungo termine, nonché per uso termoelettrico, civile e per autotrazione, 
nell’area di Lodi e Provincia 

Dato atto
 − che l’avvio dei lavori riveste carattere di urgenza anche in relazione alla particolare natura delle opere, tale da non consentire 
l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art  20 del d p r  n  327/2001 e s m i ;

 − che ai sensi della legge n  241/90 è stata data notifica dell’avvio del procedimento relativo all’adozione del provvedimento di 
asservimento e di occupazione alla ditta proprietaria del terreni interessati dall’intervento mediante comunicazione del 25 gen-
naio 2017 prot  1532;

Visto inoltre che il decreto che dispone la servitù di metanodotto, ai sensi dell’art  22 del d p r  n  327/2001, può essere emanato ed 
eseguito sulla base alla determinazione urgente della relativa indennità nel caso qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza 
senza particolari indagini e formalità;

Dato atto che, ai sensi dell’art  52 octies del d p r  n  327 dell’8 giugno 2001 e s m i , il decreto di imposizione di servitù relativo alle 
infrastrutture lineari energetiche dispone anche l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la 
costituzione del diritto di servitù, con contestuale indicazione delle relative indennità 

Dato atto altresì che le indennità di servitù sono state determinate ai sensi dell’art  44 del d p r  n  327/2001 e le indennità di occupa-
zione ai sensi dell’art  50 del d p r  n  327/2001 come da piano particellare allegato 

Tenuto conto che l’art  20 della legge regionale 4 marzo 2009 «Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità» n  3, prevede 
che le funzioni amministrative in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni 
o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente comunale sono esercitate dal Comune nel cui territorio ricade l’opera 

Considerato che per quanto sopra riportato, esistono le condizioni per emanare il decreto di asservimento delle aree interessate 
dall’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, così come richiesto da Snam Rete Gas, ai sensi del combinato disposto degli artt  22 e 
52 octies del d p r  n  327/2001;

Vista l’istruttoria del Responsabile dell’Ufficio Espropri
Visto il d lgs  n  267/2000;
Visto lo Statuto del Comune;
Visto il d lgs  165/2001;
Visto il Regolamento comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici approvato con atto g c  n  53 del 25 marzo 2011;
Vista la delibera di g c  n  548 del 10 luglio 97 avente per oggetto: Individuazione dei Responsabile dei Servizi Comunali;
Vista la delibera di g c  n  2 del 5 gennaio 2017 avente per oggetto: « Approvazione Piano Esecutivo di Gestione provvisorio anni 

2017-2018-2019»;

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 08 marzo 2017

– 93 –



Visto che la presente procedura di spesa rispetta le disposizioni del decreto legge n  95 del 6 luglio 2012 e della relativa legge di 
conversione n  135 del 7 agosto 2012 e s m i ;

DICHIARA
Per le motivazioni sopra esposte, ai sensi degli artt  22 e 58 octies del d p r  8 giugno 2001 n  327 e s m i  la particolare urgenza relativa 

ai lavori di costruzione ed esercizio del Metanodotto «Allacciamento SIRTAM» - DN 100 (4") - 12 bar», nel Comune di Casalpusterlengo
DECRETA

Art. 1 - È disposta a favore della società Snam Rete Gas s p a , con sede in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara n  7, 
l’imposizione di servitù di metanodotto e di occupazione sui fondi per la costruzione ed messa in esercizio del Metanodotto «Allaccia-
mento SIRTAM» - DN 100 (4") - 12 bar», nel Comune di Casalpusterlengo, gravante sugli immobili siti nel Comune di Casalpusterlengo 
ed a carico delle ditte individuate nel piano particellare elaborati corredati da planimetrie catastali che individuano la condotta e 
la relativa fascia di rispetto, nonché le aree di occupazione temporanea necessarie per la posa della condotta e dei relativi servizi 
accessori 
La costituzione della servitù di metanodotto a favore della su menzionata Snam Rete Gas s p a  è disposta dal presente decreto sotto 
la condizione sospensiva che lo stesso sia notificato ed eseguito entro il termine perentorio di due anni come previsto dall’art  24 com-
ma 1 del d p r  327/2001, a cura della Soc  Snam Rete Gas s p a  quale beneficiario della procedura di asservimento coattivo oggetto 
del decreto stesso 

Art. 2 - L’imposizione della servitù prevede a carico degli immobili meglio individuati nel piano particellare parte integrante del pre-
sente decreto quanto segue:

1  Lo scavo e l’interramento alla profondità di circa metri 0,90 (zero virgola novanta), misurata al momento della posa, di una tuba-
zione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche, unitamente a n  2 (due) manufatti accessori fuori 
terra (foglio 30 - mappale 1071 e foglio 29 - mappale 158 in Comune di Casalpusterlengo) con il relativo accesso carrabile 

2  L’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza 
3  L’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a metri 

6,00 (sei) dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita (Fascia di colore rosso) a terreno agrario, con la 
possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione, come meglio 
evidenziato nell’allegato piano particellare d’esecuzione 

4  La facoltà della Snam Rete Gas ad occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutta il tempo occorrente l’a-
rea necessaria all’esecuzione dei lavori 

5  Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative ai gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e 
rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle 

6  Il diritto della Snam Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi 
necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi 

7  I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, cagionati in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sosti-
tuzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell’impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di 
ragione 

8  Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l’impianto, ostacoli il libero pas-
saggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù 

9  Restano a carico dei proprietari i tributi e gli oneri gravanti sui fondi 
Art. 3 - Si autorizza la Società Snam Rete Gas s p a  a procedere all’occupazione temporanea degli immobili nel Comune di Ca-

salpusterlengo meglio identificati nel Piano Particolareggiato d’esecuzione «Aree di passaggio e di occupazione temporanea», parte 
integrante e sostanziale del presente atto, in colore verde nello stralcio planimetrico scala 1:2000, necessari per la realizzazione dei 
lavori di cui all’oggetto, per un periodo di 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di presa di possesso 
All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, i tecnici incaricati provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso; lo 
stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, 
senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi  Lo stato di consistenza e il verbale di immissione dovranno essere redatti in 
contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti 
del beneficiario dell’espropriazione 
Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene 

Art. 4 - L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo, 
del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dalla società Snam Rete Gas s p a  almeno 7 giorni prima al proprietario del fondo e potrà 
avvenire contestualmente alla notifica del presente decreto 

Art. 5 - L’indennità per l’occupazione delle aree, come meglio quantificata nell’Elenco dei Proprietari dei terreni da Asservire, è sta-
ta determinata ai sensi dell’art  50 del d p r  327/2001, ed è pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio 
dell’area e - per ogni mese o frazione di mese - un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua; in caso di mancato accordo, su 
istanza di chi vi abbia interesse, l’indennità viene definita dalla Commissione Provinciale Espropri 

Art. 6 - L’indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l’asservimento delle aree interessate dai lavori, poste 
nel Comune di Casalpusterlengo, è stabilita e meglio descritta nell’Elenco dei Proprietari dei terreni da Asservire, parte integrante e 
sostanziale del presente atto 
Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili d’indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arbo-
ree di pregio insistenti sui fondi espropriati, rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi 

Art. 7 - Il proprietario asservendo, entro trenta giorni dalla presa di possesso, deve comunicare alla Società Snam Rete Gas s p a , e 
per conoscenza all’autorità espropriante Comune di Casalpusterlengo - Ufficio Espropri - Piazza del Popolo 22, se intende accettare 
l’indennità con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata 
La dichiarazione di accettazione è irrevocabile  In caso di accettazione sarà disposto il pagamento delle somme riportate nell’Elenco 
dei Proprietari dei terreni da asservire, a favore dei proprietari interessati, previa presentazione da parte degli stessi della documenta-
zione comprovante la piena e libera proprietà dei beni interessati 

Art. 8 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione dell’indennità offerta e indicata nel presente decreto, può, entro 30 gior-
ni dalla immissione in possesso, presentare osservazioni scritte e depositare documenti o - nei modi e nei tempi previsti dall’art  21 
d p r  327/2001 - designare un tecnico di propria fiducia affinché - unitamente a un tecnico nominato dal Comune di Casalpusterlen-
go e un terzo indicato dal Presidente del Tribunale Civile - definisca l’indennità definitiva d’asservimento 
Nel caso il proprietario non intenda avvalersi di un tecnico di sua fiducia, l’autorità espropriante chiederà la determinazione dell’in-
dennità definitiva alla Commissione Provinciale Espropri ai sensi dell’art  52 nonies del d p r  327/2001 
L’indennità verrà depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti 

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 08 marzo 2017

– 94 – Bollettino Ufficiale



Art. 9 - Il presente decreto dovrà essere notificato a cura e spese di Snam Rete Gas s p a  ai proprietari interessati, nelle forme degli 
atti processuali civili unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista la redazione del 
verbale di immissione nel possesso da effettuarsi con le modalità di cui all’art  24 del citato d p r  327/2001 
L’avviso di esecuzione del presente decreto, ai fini dell’immissione nel possesso, deve pervenire ai proprietari interessati almeno 7 giorni 
prima della data fissata per l’esecuzione stessa 

Art. 10 - Il presente decreto sarà, a cura e spese di Snam Rete Gas, registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici  Il 
comune di Casalpusterlengo provvederà ad inviarlo entro cinque giorni all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per 
la pubblicazione  Adempiute le suddette formalità tutti i di ritti inerenti i beni asserviti potranno essere fatti valere esclusivamente sulle 
indennità 

Art. 11 - Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine 
di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 
(centoventi) giorni 

Il responsabile del settore urbanistica - edilizia privata
ERP - espropri - s u a p 

Antonio Simone

Allegato piano particellare

——— • ———
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METANODOTTO: «Allacciamento SIRTAM» - n. 16105 - DN 100 (4")
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SUPERFICIE REDDITO 
IMPONIBILE

Ha a ca DOM 
(Euro)

AGR 
(Euro)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

CROCE Antonio
CRCNTN62M13E648W

CROCE Elena
CRCLNE69L49E648B

CROCE Enrico
CRCNRC60H03E648B

CROCE Marialuisa
CRCMLS64B43E648D

CROCE Antonio
CRCNTN62M13E648W

CROCE Elena
CRCLNE69L49E648B

CROCE Enrico
CRCNRC60H03E648B

CROCE Marialuisa
CRCMLS64B43E648D

30 1071 SEM  IRR 1 15 12 31 1 593,33 781,04 2 245 4 301,42 2 680 2 345,00 6.646,42

L’ammontare dell’impor-
to relativo all’indennità di 
occupazione temporanea 
è riferito alla durata massi-
ma dell’occupazione per 
l’esecuzione dei lavori non-
ché dei minori redditi e dei 
maggiori oneri 

29 65 SEM  IRR  1 2 65 50 279,72 137,12 1 100 2 107,60 1 280 1 120,00 3.227,60

2
DIONIGI Miragoli Gesuina
DNGGSN33A68B910W

DIONIGI Miragoli Gesuina
DNGGSN33A68B910W

29 120 SEM  IRR 1 2 72 40 286,99 140,68 2 865 5 489,34 3 135 2 743,13 8.232,47

3

BAZZIGALUPPI Angelina
BZZNLN43S65C816C

CROCE Angela
CRCNGL25H65B910G

CROCE Paolo Aureliano
CRCPRL30A20E648K

BAZZIGALUPPI Angelina
BZZNLN43S65C816C

CROCE Angela
CRCNGL25H65B910G

CROCE Paolo Aureliano
CRCPRL30A20E648K

29

6 SEM  IRR 1 3 97 80 419,11 205,45 720 1 379,52 815 713,13 2.092,65

160 SEM  IRR 1 8 5 90 849,07 416,21 1 725 3 305,10 2 075 1 815,63 5.120,73

164 SEM  IRR  1 3 17 40 334,40 163,92 2 170 4 157,72 2 525 2 209,38 6.367,10

4
SIRTAM S P A 
con sede in Pistoia
C F: 01494470477

SIRTAM S P A 
con sede in Pistoia
C F: 01494470477

29

158 SEM  IRR 1 0 55 80 58,79 28,82 470 1 005 50,00

159 ENTE URB 0 24 30 300 55 50,00

5 REL  ACQ  ES REL  ACQ  ES 29 131
REL  ACQ  

ES 
0 1 30 15 28,74 0 0,00 28,74
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Comune di Rho (mI)
Decreto n. 2 del 24 febbraio 2017 - Rep. n. 270 del 27 febbraio 2017 di pronuncia del trasferimento coatto degli immobili necessari 
per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ponti, strade e marciapiedi con acquisizione aree relative - via Vittoria 
in comune di Rho (mI), indennità convenute e pagate

 IL DIRETTORE AREA 3 PIANIFICAZIONE, GESTIONE,  
TUTELA DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Dato atto che con delibera di g c  292 del 13 luglio 2004 veniva approvato, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità ex 
art  12 d p r  327/2001, stante la necessità di acquisire aree di proprietà privata, il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordi-
naria ponti, strade e marciapiedi con acquisizione aree relative - via Vittoria

OMISSIS 
Dato atto che con delibera g c  n  6 del 24 gennaio 2007, sulla base delle adesioni bonarie pervenute dalle proprietà private, si di-

sponeva l’acquisizione bonaria, in sostituzione di esproprio, delle aree sotto indicate
OMISSIS 

Dato atto che a seguito di frazionamento protocollo n  2007/MI0773230 approvato in data 14 settembre 2007 ed ulteriori verifiche/
aggiornamenti sulle proprietà, le aree oggetto di acquisto e le relative proprietà risultano essere le seguenti, per un indennizzo com-
plessivo di € 6 126,22 esente IVA in quanto trattasi di aree inedificabili:

proprietà fg Mapp Sup Ex mapp indennità

1 Cognetti Domenico CGNDNC30H01B915M
38 358 35 31

595,20
38 365 45 107

2 Villa Fabrizia VLLFRZ58T54H264J 38 367 21 109 178,92

3 Varesano Pietro VRSPTR65S10A940P 38 360 268 33 2 283,36

4 Zucchetti Pasqualina ZCCPQL29C64H264T 38 371 29 113 247,08

5 Antonini Ornella NTNRLL45R65H264D
38 115 6

150,36
38 373 13 116

6 Gadia Rosa GDARSO30H46A699U 38 118 16 105,60

7 Zucchetti Giovanni ZCCGNN55T22H264F 38 369 23 111 195,96

8
Antonini Ines NTNNSI24H60H264W 
Zucchetti Emilio ZCCMLE50D20H264W 
Zucchetti Fiorella ZCCFLL60L51H264X

38 121 11 72,60

9 Zucchetti Lorena ZCCLRN56S60H264X 38 127 15 99,00

10 Antonini Maria Ida NTNMRD50D43H026I 38 364 20 37 340,80

11
Antonini Ines NTNNSI24H60H264W 
Antonini Alfonso NTNLNS26T18H264Y 
Antonini Carlo NTNCRL65L01F205X

38 362 207 35 1 763,64

12

Antonini Ines NTNNSI24H60H264W 
Spada Emilia SPDMLE43M46I625L 
Spada Emma SPDMME29B66H264A 
Veronese Silvana VRNSVN33C45G850V 
Spada Nicoletta SPDNLT62A41I625A 
Spada Gemma SPDGMM37S45I709D 
Spada Luigia Giuseppina SPDLGS46B59C566Z 
Sala Luisa SLALSU45C57C512Z 
Spada Roberta Emilia SPDRRT68M64E591E 
Tosi Emilio Enrico TSOMNR49D27D018E 
Tosi Lorena TSOLRN57A61D018W 
Zucchetti Adele ZCCDLA40D42H264L 
Zucchetti Emilio ZCCMLE50D20H264W 
Zucchetti Enrica ZCCNRC46S48H264A 
Zucchetti Fiorella ZCCFLL60L51H264X 
Zucchetti Giuseppina Ersilia ZCCGPP64L65H264T 
Zucchetti Roberta ZCCRRT65S53H264P 
Zucchetti Lorena ZCCLRN56S60H264X 
Zucchetti Virginio ZCCVGN38C28H264R

T 124 11 93,70

Dato atto che:
proprietà 1)
Con mandati a favore di Cognetti Domenico nn , n  10045 del 14/9/07, n  8910 del 21/10/16, è stata liquidata l’indennità comples-
siva spettante di € 595,20 oltre € 24,65 per interessi legali maturati;
proprietà 2)
Con mandato a favore di Villa Fabrizia n  400 del 2 febbraio 2017, è stata liquidata l’indennità complessiva spettante di € 178,92 
oltre € 27,79 per interessi legali maturati;
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proprietà 3)
Con mandati a favore di Varesano Pietro nn  10046 del 14/9/07, n  6498 del 20/7/16 è stata liquidata l’indennità complessiva spet-
tante di € 2 283,36 oltre € 6,93 per interessi legali maturati
proprietà 4)
Con mandati nn  10048 (Zucchetti Anacleto) del 14/9/07, n  6499 (Zucchetti Pasqualina) del 20/7/16 è stata liquidata l’indennità 
complessiva spettante di € 247,08 oltre € 27,43 per interessi legali maturati
proprietà 5)
Con mandato a favore di Antonini Ornella n   7403 del 30 agosto  2016  è stata liquidata l’indennità complessiva spettante di 
€  150,36 oltre € 23,35 per interessi legali maturati
proprietà 6)
Con mandato a favore di Gadia Rosa n  6500 del 20/7/16 è stata liquidata l’indennità complessiva spettante di € 105,60 oltre 
€  16,40 per interessi legali maturati
proprietà 7)
Con mandato a favore di Zucchetti Giovanni n  6503 del 20/7/16 è stata liquidata l’indennità complessiva spettante di € 195,96 
oltre € 30,44 per interessi legali maturati
proprietà 8)
Con mandati nn  n  6504 (Antonini Ines), n  6505 (Zucchetti Emilio), n  32 (Zucchetti Fiorella) del 16/1/17 è stata liquidata l’indennità 
complessiva spettante di € 72,60 oltre € 11,28 per interessi legali maturati
proprietà 9)
Con mandato a favore di Zucchetti Lorena n  6506 del 20/7/16 è stata liquidata l’indennità complessiva spettante di € 99,00 oltre 
€  15,38 per interessi legali maturati
proprietà 10)
Con mandato a favore di Antonini Candido n  10053 del 14 settembre 2007 è stata liquidata l’indennità complessiva spettante di 
€ 340,80
proprietà 11)
Con mandati nn  10049 (Antonini Ines), 10050 (Antonini Alfonso), 10051 (Donati Giuseppina), 10052 (Antonini Carlo) del 14 settem-
bre 2007 è stata liquidata l’indennità complessiva spettante di € 1 763,64
proprietà 12)
Con mandato a favore di Zucchetti Adele anche in nome e per conto di tutti i comproprietari n  6507 del 20 luglio 2016 è stata liqui-
data l’indennità complessiva spettante di € 93,70 oltre € 14,56 per interessi legali maturati
Attesa la necessità di formalizzare l’atto traslativo della proprietà dei suindicati mappali; 
Ritenuto, in accordo con la proprietà cedente e considerato che nell’ambito della procedura di esproprio l’indennità è stata con-

cordata, accettata e liquidata e che il relativo accordo risulta irrevocabile, di avvalersi della previsione di cui all’art  20 Comma 11 del 
d p r  327/2001 e quindi di procedere, in alternativa alla stipula dell’atto di cessione volontaria, all’emissione del decreto di esproprio;

Accertato che la pubblica utilità, dichiarata con provvedimento di g c  292 del 13 luglio 2004 aveva efficacia fino alla data del 12 
luglio 2009 e che entro tale data sono intervenute le adesioni bonarie delle proprietà espropriande e la relativa delibera comunale di 
acquisto;

Considerato altresì che nel caso di specie, essendo intervenuto l’accordo bonario alla cessione degli immobili ed avendo la pro-
prietà a suo tempo autorizzato l’immissione nel possesso non si applica la condizione sospensiva di cui alla lettera f) comma 1 art  23 
del d p r  327/2001 e quindi al presente decreto non deve darsi l’esecuzione di cui all’art  24 del citato decreto

Visto il d p r  n  327/2001
DECRETA

Art. 1 - Sono espropriati in favore del Comune di Rho, gli immobili in Comune di Rho identificati come di seguito 
OMISSIS

proprietà fg Mapp Sup Ex map Catasto attuale

1
Cognetti Domenico
CGNDNC30H01B915M

T
38 358 35 semin irrig 31

Cagnetti Domenico
38 365 45 incolt

prod 107

2 Villa Fabrizia VLLFRZ58T54H264J T 38 367 21 seminativo 109 Villa Fabrizia

3 Varesano Pietro VRSPTR65S10A940P T 38 360 268 semin irrig 33 Varesano Pietro

4
Zucchetti Pasqualina 
ZCCPQL29C64H264T

T 38 371 29 seminativo 113

Cancellieri Miria 
Cancellieri Nerina 
Brigida 
Zucchetti Pasqualina

5 Antonini Ornella NTNRLL45R65H264D T
38 115 6 prato Antonini Ornella

38 373 13 seminativo 116 Zucchetti Emma

6 Gadia Rosa GDARSO30H46A699U T 38 118 16 prato Gadia Rosa

7
Zucchetti Giovanni 
ZCCGNN55T22H264F

T 38 369 23 seminativo 111 Zucchetti Giovanni

8
Antonini Ines NTNNSI24H60H264W 
Zucchetti Emilio ZCCMLE50D20H264W 
Zucchetti Fiorella ZCCFLL60L51H264X

T 38 121 11 prato
Antonini Ines 
Zucchetti Emilio 
Zucchetti Fiorella

9 Zucchetti Lorena ZCCLRN56S60H264X T 38 127 15 prato Zucchetti Lorena
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proprietà fg Mapp Sup Ex map Catasto attuale

10
Antonini Maria Ida 
NTNMRD50D43H026I

T 38 364 20 semin irrig 37 Antonini Maria Ida

11
Antonini Ines NTNNSI24H60H264W Anto-
nini Alfonso NTNLNS26T18H264Y Antonini 
Carlo NTNCRL65L01F205X

T 38 362 207 semin irrig 35
Antonini Alfonso 
Antonini Enrico 
Antonini Ines

12

Antonini Ines NTNNSI24H60H264W
Spada Emilia SPDMLE43M46I625L
Spada Emma SPDMME29B66H264A 
Veronese Silvana VRNSVN33C45G850V 
Spada Nicoletta SPDNLT62A41I625A 
Spada Gemma SPDGMM37S45I709D 
Spada Luigia Giuseppina 
SPDLGS46B59C566Z 
Sala Luisa SLALSU45C57C512Z 
Spada Roberta Emilia 
SPDRRT68M64E591E 
Tosi Emilio Enrico TSOMNR49D27D018E 
Tosi Lorena TSOLRN57A61D018W 
Zucchetti Adele ZCCDLA40D42H264L 
Zucchetti Emilio ZCCMLE50D20H264W 
Zucchetti Enrica ZCCNRC46S48H264A 
Zucchetti Fiorella ZCCFLL60L51H264X 
Zucchetti Giuseppina Ersilia ZCCGP-
P64L65H264T 
Zucchetti Roberta ZCCRRT65S53H264P 
Zucchetti Lorena ZCCLRN56S60H264X 
Zucchetti Virginio ZCCVGN38C28H264R

T 38 124 11 prato

Antonini Ines 
Spada Emilia 
Spada Emma 
Veronese Silvana 
Spada Nicoletta 
Spada Gemma 
Spada Luigia Giuseppi-
na 
Sala Luisa 
Spada Roberta Emilia To-
si Emilio 
Enrico Tosi 
Lorena Zucchetti 
Adele Zucchetti 
Emilio Zucchetti 
Enrica Zucchetti 
Fiorella Zucchetti 
Giuseppina Ersilia 
Zucchetti Roberta 
Zucchetti Lorena 
Zucchetti Virginio

Art. 2 - Il presente decreto sarà notificato ai relativi proprietari espropriati nelle forme degli atti processuali civili  
Per quanto in premessa, il passaggio di proprietà, conseguente alla pronuncia del presente decreto, non è soggetto alla condizione 
sospensiva di cui alla lettera f) comma 1 art  23 del d p r  327/2001 e quindi non occorre procedere alla sua l’esecuzione  
Il presente decreto è trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e volturato nel catasto e nei libri 
censuari 
Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui ter-
ritorio si trova il bene  
Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente 
sull’indennità 

Art. 3 - OMISSIS 
L’opposizione di terzi al presente decreto è proponibile entro 30 giorni dalla presente pubblicazione

Il direttore area 3 pianificazione, gestione,
tutela del territorio e lavori pubblici

Sara Morlacchi

Comune di Rho (mI)
Decreto n. 3 del 24 febbraio 2017 - Rep. n. 269 del 24 febbraio 2017 di pronuncia del trasferimento coatto degli immobili, indennità 
convenute e pagate - aree in via Emilia in comune di Rho (mI)

IL DIRETTORE AREA 3 PIANIFICAZIONE, GESTIONE,  
TUTELA DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI:

Dato atto che con delibera di c c  n  22 del 20 febbraio 1995 veniva approvato, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità ex 
art  1 l  1/1978 e art  50 l r  70/1983, stante la necessità di acquisire aree di proprietà privata, il progetto dei lavori di pavimentazione via 
Emilia ed Umbria con collegamento reti acqua, gas e i p  in via Biringhello;

OMISSIS
Dato atto che con delibera g c  n  175 del 12 aprile 1999 e successiva delibera di g c  n  106 del 28 marzo 2000, sulla base delle 

adesioni bonarie pervenute dalle proprietà private, si disponeva l’acquisizione bonaria, in sostituzione di esproprio, delle aree sotto 
indicate 

OMISSIS: 
Dato atto che a seguito di frazionamento protocollo n  1193282 approvato in data 11 dicembre 2001 ed ulteriori verifiche/aggiorna-

menti sulle proprietà, le aree oggetto di acquisto e le relative proprietà risultano essere le seguenti, per un indennizzo complessivo di 
€ 118 514,60 esente IVA in quanto trattasi di aree inedificabili:

proprietà fg Mapp Sup mq Ex mapp indennità

1

CERIANI MARIO CRNMRA32A09H264Q 
COLOMBO PAOLO ROMEO CLMPRM62S30H264Z 
CERIANI MARINA CRNMRN60D53H264G 
CERIANI ROBERTO CRNRRT64R02H264P

6 768 75 587 (ex 12) 
588 (ex 13) 2 982,75
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proprietà fg Mapp Sup mq Ex mapp indennità

2

CERIANI MARIO CRNMRA32A09H264Q 
COLOMBO PAOLO ROMEO CLMPRM62S30H264Z 
CERIANI MARINA CRNMRN60D53H264G 
CERIANI ROBERTO CRNRRT64R02H264P 
BORGHETTI EMILIO BRGMLE74S02H264N 
PIROLA RITA PRLRTI39C44H264U 
BORGHETTI ROBERTA BRGRRT65A56H264O 
BORGHETTI LUCA BRGLCU66P28H264K 
BORGHETTI MONICA BRGMNC68A54H264B 
BORGHETTI MARIA CRISTINA BRGMCR69T57H264X 
BORGHETTI EMILIO BRGMLE74S02H264N 
BORGHETTI PIERANGELA BRGPNG35C57H264J

6 585 70 11 2 783,90

3

PORTALUPPI MIRKO PRTMRK73P20F205J 
SALA ELENA SLALNE66D54H264Y 
PELIZZARI MASSIMILIANO PLZMSM46P26H264F 
CANCIANI MARISA CNCMRS47S54H264A 
LOTTERI ELENA IONE INES LTTLNN72R49F205A

6 600 50 30 1 988,50

4
PESSINA GRAZIELLA PSSGLZ49A66H264K
BORGHETTI DESOLINA BRGDLN31H66H264V 

6 601 40 34 1 590,80

5

BORGHETTI COSTANTINA BRGCTN52B44H264M 
BARONIO DANILO ANDREA BRNDLN50A31G006S 
BOLDINI GIACOMO BLDGCM34D29I476R 
ABLONDI ALESSIA BLNLSS77E59H264C 
FILIBERTI ANNAMARIA FLBNMR68P50H926T 
COZZI GIANLUCA CZZGLC64R14H264Z

6 602 70 37 2 783,90

6
BERETTA GABRIELLA BRTGRL42B64H264F
BORGHETTI LORELLA BRGLLL66M57H264Q

6 603 30 38 1 193,10

7

PIROLA RITA PRLRTI39C44H264U 
BORGHETTI ROBERTA BRGRRT65A56H264O 
BORGHETTI LUCA BRGLCU66P28H264K 
BORGHETTI MONICA BRGMNC68A54H264B 
BORGHETTI MARIA CRISTINA BRGMCR69T57H264X 
BORGHETTI EMILIO BRGMLE74S02H264N

6 630 70 282 2 783,90

8
BORGHETTI FABIO ANDREA BRGFND73T30H264V
BORGHETTI MARZIA BRGMRZ70H69H264J 
DE SANTIS MARIUCCIA DSNMCC47S67G859K

6 604 15 39 596,55

9
BORGHETTI DANIELE BRGDNL46M19H264S 
STRAZZA ARMANDA STRRND49T58B642E

6 613 110 225 4 374,70

10
BONALUMI ROMEO BNLRMO62M13H264G
D’ALESSANDRO PATRIZIA MARIA DLSPRZ62D69H264A

6 605 45 58 (ex 228) 1 789,65

11 F R  REAL ESTATE S R L  p iva 11216770153 6 607 45 59 1 789,65

12
PIROLA LUIGI PRLLGU33R29A963P 
BORGHETTI ESTER BRGSTR34P68H264R

6 624 25 256 994,25

13
BANFI RITA BNFRTI51C51H264M 
BANFI RENZO BNFRNZ59E06H264F

6 623 25 255 994,25

14
BONALUMI GIOVANNI BNLGNN42H05H264U 
BORGHETTI ROSALIA BRGRSL46S41H264A

6 592 75 19 2 982,75

6 615 70 227 2 783,90

6 594 135 21 5 368,95

6 596 65 23 2 585,05

13 720,65

15

BORGHETTI MAURO BRGMRA71T22H264O 
BORGHETTI MATTEO BRGMTT79E27H264C 
BORGHETTI SIMONE BRGSMN83L20H264H 
BORGHETTI WILIA BRGWLI48T60H264B

6 609 50 98 1 988,50
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proprietà fg Mapp Sup mq Ex mapp indennità

16

BORGHETTI MAURO BRGMRA71T22H264O 
BORGHETTI MATTEO BRGMTT79E27H264C 
BORGHETTI SIMONE BRGSMN83L20H264H 
BORGHETTI WILIA BRGWLI48T60H264B 
BORGHETTI RICCARDO BRGRCR39A19264H

6 611 50 99 1 988,50

6 617 75 240 2 982,75

4 971,25

17
BORGHETTI AMBROGIO BRGMRG47S21F205H 
CIPICCHIA ALFONSA CPCLNS48R65G271G

6 632 70 473 2 783,90

6 598 120 25 4 772,40

7 556,30

18

ARISI MARIA MADDALENA RSAMMD38S67F205D 
SANDON MARCO SNDMRC70C05H264M 
SANDON SERGIO SNDSRG72C15H264Z 
SANDON VIVIANA SNDVVN67L62H264K

6 635 230 513, 515 9 147,10

19 CASÈ CATIA ROSA CSACRS65A55H264O

6 622 90 251 3 579,30

6 493 60 493 2 386,20

5 965,50

20 CASÈ FABIO CSAFBA63D15H264R

6 642 100 531 3 977,00

6 491 60 491 2 386,20

6 490 60 490 2 386,20

8 749,40

21 CATTANEO NATALE CTTNTL32D09H264K 6 620 120 250 4 772,40

22 CATTANEO LUIGI CTTLGU34C31H264A 6 619 240 249 9 544,80

23 VOLONTÈ ELENA VLNLNE46P45H264I 6 626 100 262 3 977,00

24 CATTANEO MARIO ERNESTO CTTMRN57A29H264M

6 628 80 263 3 181,60

6 618 180 248 7 158,60

10 340,20

25
CATTANEO GIUSEPPINA CTTGPP23S48H264C 
VILLA SERGIO VLLSRG49E08H264A 
VILLA ANGELO VLLNGL54P15H264V

6 625 160 257 6 363,20

26
MUNGIOLI FERRUCCIO MNGFRC61A23A794S 
CATTANEO CINZIA CTTCNZ65L41H264K

6 633 120 509 4 772,40

Dato atto che:
proprietà 1)
Con mandati nn , n 1739 (Borghetti Angela) del 21 febbraio 2000, n  6435 (Ceriani Mario), 6436 (Colombo Paolo Romeo), 6437 (Ce-
riani Marina), 6438 (Ceriani Roberto) del 18 luglio 2016 è stata liquidata l’indennità complessiva spettante di € 2 982,75;
proprietà 2)
Con mandati nn  1744 (Borghetti Angela) del 21 febbraio 2000, n  6440 (Ceriani Mario), 6441 (Colombo Paolo Romeo), 6444 (Ce-
riani Marina), 6445 (Ceriani Roberto), 6446 (Borghetti Emilio), 6447 (Pirola Rita), 6448 (Borghetti Roberta), 6449 (Borghetti Luca), 6450 
(Borghetti Monica), 6451 (Borghetti Maria Cristina), 6452 (Borghetti Emilio), 6454 (Borghetti Pierangela) del 18/072016 è stata liqui-
data l’indennità complessiva spettante di € 2 783,90
proprietà 3)
Con mandati nn  6455 (Portaluppi Mirko), 6457 (Sala Elena), 6458 (Pelizzari Massimiliano), 6459 (Canciani Marisa), 6461 (Lotteri 
Elena Ione Ines) del 18 luglio 2016, n  9925 (sala elena) del 25/11/20016 è stata liquidata l’indennità complessiva spettante di 
€ 1 988,50
proprietà 4)
Con mandati nn  6783 (Morlacchi Roberto), 6785 (Borghetti Desolina), 6787 (Borghetti Alfonso) del 3 luglio 2000 è stata liquidata 
l’indennità complessiva spettante di € 1 590,80
proprietà 5)
Con mandati nn  6765 (Borghetti Costantina), 6767 (borghetti fabio), 6769 (Borghetti Marzia), 6772 (De Santis Mariuccia), 6774 (Bor-
ghetti Giuseppina), 6777 (Cozzi Gianluca), 6780 (Boldini Giacomo), del 3 luglio 2000, n  6462 (Borghetti Costantina), 6463 (Baronio 
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Danilo Andrea), 6464 (Boldini Giacomo), 6465 (Borghetti Giuseppina), 6466 (Filiberti Annamaria), 6467 (Cozzi Gianluca) del 18 lu-
glio 2016 è stata liquidata l’indennità complessiva spettante di € 2 783,90
proprietà 6)
Con mandati nn  6763 (Borghetti Giacomo) del 3 luglio 2000, n  6842 (Borghetti Giacomo) del 05 luglio 2006 è stata liquidata l’in-
dennità complessiva spettante di € 1 193,10
proprietà 7)
Con mandati nn  5105 (Borghetti Giuseppe) del 28 giugno 1999, n  6420 (Pirola Rita), 6421 (Borghetti Roberta), 6422 (Borghetti Lu-
ca), 6423 (Borghetti Monica), 6424 (Borghetti Maria Cristina), 6425 (Borghetti Emilio) del 18 luglio 2016 è stata liquidata l’indennità 
complessiva spettante di € 2 783,90
proprietà 8)
Con mandati nn  5093 (Borghetti Marzia), 5094 (Borghetti Fabio), 5095 (De Santis Mariuccia) del 28 giugno 1999 è stata liquidata 
l’indennità complessiva spettante di € 596,55
proprietà 9)
Con mandati nn  5096 (Borghetti Daniele), 5097 (Strazza Armanda) del 28 giugno 1999, nn  6426 Borghetti Daniele), 6427 (Strazza 
armanda) del 18 luglio 2016 è stata liquidata l’indennità complessiva spettante di € 4 374,70
proprietà 10)
Con mandati nn  1433 (D’Alessandro Patrizia Maria), 1435 (Bonalumi Romeo) del 10 febbraio 2000, nn  5045 (Bonalumi Romeo), 
5046 (D’Alessandro Patrizia Maria) del 12 maggio 2009 è stata liquidata l’indennità complessiva spettante di € 1 789,65
proprietà 11)
Con mandati nn  7054 (imm  Faggio Rosso s r l ) del 18 agosto 1999 è stata liquidata l’indennità complessiva spettante di € 1 789,65
proprietà 12)
Con mandati nn  5102 (Borghetti Ester), 5103 (Pirola Luigi) del 28 giugno 1999 è stata liquidata l’indennità complessiva spettante di 
€ 994,25
proprietà 13)
Con mandati nn  5100 (Banfi Piero), 5101 (Borghetti Rosa) del 28 giugno 1999, nn  7961 (Banfi Rita), 7962 (Banfi Renzo) del 27 set-
tembre 2016 è stata liquidata l’indennità complessiva spettante di € 994,25
proprietà 14)
Con mandati nn  5090 (Bonalumi Giovanni), 5091 (Borghetti Rosalia) del 28 giugno 1999 è stata liquidata l’indennità complessiva 
spettante di € 13 720,65
proprietà 15)
Con mandati nn   5086 (Borghetti Angelo), 5104 (Borghetti Angelo) del 28 giugno 1999, nn   5436 (Borghetti Angelo) del 06 lu-
glio 1999, nn  3721 (Borghetti Wilia) del 10 maggio 2016 è stata liquidata l’indennità complessiva spettante di € 1 988,50
proprietà 16)
Con mandati nn  5086 (borghetti angelo), 5087 (Borghetti Riccardo) del 28 giugno 1999, nn  5436 (Borghetti Angelo), 5038 (Bor-
ghetti Riccardo) del 6 luglio 1999, nn  3719 (Borghetti Riccardo), 3721 (Borghetti Wilia) del 10 maggio 2016 è stata liquidata l’inden-
nità complessiva spettante di € 4 971,25
proprietà 17)
Con mandati nn  5088 (Cipicchia Alfonsa), 5089 (Borghetti Ambrogio) del 28 giugno 1999, nn  6911 (Borghetti Ambrogio), 6912 
(cipicchia alfonsa) del 1 agosto 2016 è stata liquidata l’indennità complessiva spettante di € 7 556,30
proprietà 18)
Con mandati nn  5098 (Arisi Maria Maddalena), 5099 (Sandon Luciano) è stata liquidata l’indennità complessiva spettante di 
€ 9 147,10
proprietà 19)
Con mandati a favore di Case Catia Rosa nn  5106 del 28 giugno 1999, nn  5169 del 1 luglio 1999, nn  5049, 5052 del 12 mag-
gio 2009 è stata liquidata l’indennità complessiva spettante di € 5 965,50
proprietà 20)
Con mandati a favore di Case Fabio nn  5092 del 28 giugno 1999, nn  5168 del 1 luglio 1999, nn  5047, 5048 del 12 maggio 2009 è 
stata liquidata l’indennità complessiva spettante di € 8 749,40
Proprietà 21)
Con mandati a favore di Cattaneo Natale nn  5162 del 1 luglio 1999, nn  5056 del 12 maggio 2009 è stata liquidata l’indennità com-
plessiva spettante di € 4 772,40
Proprietà 22)
Con mandati a favore di Cattaneo Luigi nn  5161 del 1 luglio 1999, nn  6843 del 5 luglio 2006 è stata liquidata l’indennità comples-
siva spettante di € 9 544,80
Proprietà 23)
Con mandati nn  5159 (Volonte’ Elena), 5160 (Cattaneo Valentina) del 1 luglio 1999, nn  8916 (Volonte’ Elena) del 21 ottobre 2016 è 
stata liquidata l’indennità complessiva spettante di € 3 977,00
Proprietà 24)
Con mandati nn  5170 (Casati Rina), 5171 (Cattaneo Mario Ernesto) del 1 luglio 1999, nn  9244 (Cattaneo Mario Ernesto) del 7 no-
vembre 2016 è stata liquidata l’indennità complessiva spettante di € 10 340,20
Proprietà 25)
Con mandati nn  5165 (Cattaneo Giuseppina), 5166 (Villa Angelo), 5167 (Villa Sergio) del 1 luglio 1999, nn  6719 (Cattaneo Giusep-
pina), 6720 (Villa Sergio), 6721 (Villa Angelo) del 16 giugno 2009 è stata liquidata l’indennità complessiva spettante di € 6 363,20
Proprietà 26)
Con mandati nn  5163 (Cattaneo Cinzia), 5164 (Mungioli Ferruccio) del 1 luglio 1999, nn  5053 (Mungioli Ferruccio), 5054 (Catta-
neo Cinzia) del 12 maggio 2009 è stata liquidata l’indennità complessiva spettante di € 4 772,40
Attesa la necessità di formalizzare l’atto traslativo della proprietà dei suindicati mappali; 
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Ritenuto, in accordo con la proprietà cedente e considerato che nell’ambito della procedura di esproprio l’indennità è stata con-
cordata, accettata e liquidata e che il relativo accordo risulta irrevocabile, di avvalersi della previsione di cui all’art  20 comma 11 del 
d p r  327/2001 e quindi di procedere, in alternativa alla stipula dell’atto di cessione volontaria, all’emissione del decreto di esproprio;

Accertato che la pubblica utilità, dichiarata con provvedimento di C C  n  22 del 20 febbraio 1995 aveva efficacia fino alla data del 
19 febbraio 2000 e che entro tale data sono intervenute le adesioni bonarie delle proprietà espropriande;

Considerato altresì che nel caso di specie, essendo intervenuto l’accordo bonario alla cessione degli immobili ed avendo la pro-
prietà a suo tempo autorizzato l’immissione nel possesso non si applica la condizione sospensiva di cui alla lettera f) comma 1 art  23 
del d p r  327/2001 e quindi al presente decreto non deve darsi l’esecuzione di cui all’art  24 del citato decreto

Visto il d p r  n  327/2001
DECRETA

Art. 1 - Sono espropriati in favore del Comune di Rho, gli immobili in Comune di Rho identificati come di seguito
OMISSIS

proprietà fg Mapp Sup 
mq

Ex 
mapp Intestatario catastale Qualità

1

CERIANI MARIO CRNMRA32A09H264Q 
COLOMBO PAOLO ROMEO CLMPRM62S30H264Z 
CERIANI MARINA CRNMRN60D53H264G
CERIANI ROBERTO CRNRRT64R02H264P

6 768 75
587 (ex 
12) 588 
(ex 13) 

Ente urbano 
area urbana

2

CERIANI MARIO CRNMRA32A09H264Q
COLOMBO PAOLO ROMEO CLMPRM62S30H264Z
CERIANI MARINA CRNMRN60D53H264G
CERIANI ROBERTO CRNRRT64R02H264P
BORGHETTI EMILIO BRGMLE74S02H264N
PIROLA RITA PRLRTI39C44H264U 
BORGHETTI ROBERTA BRGRRT65A56H264O
BORGHETTI LUCA BRGLCU66P28H264K
BORGHETTI MONICA BRGMNC68A54H264B
BORGHETTI MARIA CRISTINA BRGMCR69T57H264X
BORGHETTI PIERANGELA BRGPNG35C57H264J

6 585 70 11 Ente urbano

3

PORTALUPPI MIRKO PRTMRK73P20F205J
SALA ELENA SLALNE66D54H264Y
PELIZZARI MASSIMILIANO PLZMSM46P26H264F
CANCIANI MARISA CNCMRS47S54H264A
LOTTERI ELENA IONE INES LTTLNN72R49F205A

6 600 50 30
MAZZEI VINCENZO
PITERA’ ROSINA

SEMINATIVO

4
PESSINA GRAZIELLA PSSGLZ49A66H264K
BORGHETTI DESOLINA BRGDLN31H66H264V

6 601 40 34 Ente urbano

5

BORGHETTI COSTANTINA BRGCTN52B44H264M
BARONIO DANILO ANDREA BRNDLN50A31G006S
BOLDINI GIACOMO BLDGCM34D29I476R
ABLONDI ALESSIA BLNLSS77E59H264C
FILIBERTI ANNAMARIA FLBNMR68P50H926T
COZZI GIANLUCA CZZGLC64R14H264Z

6 602 70 37 Ente urbano

6
BERETTA GABRIELLA BRTGRL42B64H264F 
BORGHETTI LORELLA BRGLLL66M57H264Q

6 603 30 38

BORGHETTI CARLO
7 giugno 1911
BORGHETTI NATALE 
23 dicembre 1912
BORGHETTI ROSA
02 maggio 1909
BORGHETTI UMBERTO
16 settembre 1904
BORGHETTI VENERANDO
18/11/1901

FU D ACCERT

7

PIROLA RITA PRLRTI39C44H264U 
BORGHETTI ROBERTA BRGRRT65A56H264O
BORGHETTI LUCA BRGLCU66P28H264K 
BORGHETTI MONICA BRGMNC68A54H264B
BORGHETTI MARIA CRISTINA BRGMCR69T57H264X
BORGHETTI EMILIO BRGMLE74S02H264N

6 630 70 282

BORGHETTI EMILIO
BORGHETTI LUCA
BORGHETTI MARIA CRI-
STINA
BORGHETTI MONICA
BORGHETTI ROBERTA
PIROLA RITA

SEMIN IRRIG
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proprietà fg Mapp Sup 
mq

Ex 
mapp Intestatario catastale Qualità

8
BORGHETTI FABIO ANDREA BRGFND73T30H264V
BORGHETTI MARZIA BRGMRZ70H69H264J
DE SANTIS MARIUCCIA DSNMCC47S67G859K

6 604 15 39

BORGHETTI CARLO
07 giugno 1911 
BORGHETTI NATALE
23 dicembre 1912
BORGHETTI ROSA
02 maggio 1909 
BORGHETTI UMBERTO 
16 settembre 1904 
BORGHETTI VENERANDO
18 novembre 1901 
VAGHI EUGENIA
22/02/1914

FABB
RURALE

9
BORGHETTI DANIELE BRGDNL46M19H264S
STRAZZA ARMANDA STRRND49T58B642E

6 613 110 225 Ente urbano

10
BONALUMI ROMEO BNLRMO62M13H264G
D’ALESSANDRO PATRIZIA MARIA 
DLSPRZ62D69H264A

6 605 45 58 (ex 
228) Ente urbano

11 F R  REAL ESTATE S R L  - P IVA 11216770153 6 607 45 59 F R  REAL ESTATE S R L SEMIN IRRIG

12
PIROLA LUIGI PRLLGU33R29A963P 
BORGHETTI ESTER BRGSTR34P68H264R

6 624 25 256 Ente urbano

13
BANFI RITA BNFRTI51C51H264M
BANFI RENZO BNFRNZ59E06H264F

6 623 25 255 Ente urbano

14 BONALUMI GIOVANNI BNLGNN42H05H264U BOR-
GHETTI ROSALIA BRGRSL46S41H264A

6 592 75 19

BONALUMI GIOVANNI
BORGHETTI ROSALIA

SEMIN IRRIG

6 615 70 227 SEMIN IRRIG

6 594 135 21 SEMIN IRRIG

6 596 65 23 SEMIN IRRIG

15

BORGHETTI MAURO BRGMRA71T22H264O BOR-
GHETTI MATTEO BRGMTT79E27H264C BORGHETTI 
SIMONE BRGSMN83L20H264H BORGHETTI WILIA 
BRGWLI48T60H264B

6 609 50 98
BORGHETTI ANGELO
BORGHETTI WILIA

SEMIN IRRIG

16

BORGHETTI MAURO BRGMRA71T22H264O BOR-
GHETTI MATTEO BRGMTT79E27H264C BORGHETTI 
SIMONE BRGSMN83L20H264H BORGHETTI WILIA 
BRGWLI48T60H264B BORGHETTI RICCARDO BR-
GRCR39A19264H

6 611 50 99
BORGHETTI ANGELO
BORGHETTI RICCARDO

SEMIN IRRIG

6 617 75 240
BORGHETTI ANGELO
BORGHETTI RICCARDO

SEMIN IRRIG

17 BORGHETTI AMBROGIO BRGMRG47S21F205H 
CIPICCHIA ALFONSA CPCLNS48R65G271G

6 632 70 473
BORGHETTI AMBROGIO
CIPICCHIA ALFONSA 

SEMIN IRRIG

6 598 120 25 SEMIN IRRIG

18

ARISI MARIA MADDALENA 
RSAMMD38S67F205D 
SANDON MARCO SNDMRC70C05H264M SANDON 
SERGIO SNDSRG72C15H264Z 
SANDON VIVIANA SNDVVN67L62H264K

6 635 230 513, 515
ARISI MARIA MADDALENA
SANDON LUCIANO

SEMIN IRRIG

19 CASÈ CATIA ROSA CSACRS65A55H264O
6 622 90 251

CASÈ CATIA ROSA
U

6 493 60 493 SEMIN IRRIG

20 CASÈ FABIO CSAFBA63D15H264R

6 642 100 531

CASÈ FABIO

SEMIN IRRIG

6 491 60 491 SEMIN IRRIG

6 490 60 490 SEMIN IRRIG

21 CATTANEO NATALE CTTNTL32D09H264K 6 620 120 250 Ente urbano

22 CATTANEO LUIGI CTTLGU34C31H264A 6 619 240 249 Ente urbano
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proprietà fg Mapp Sup 
mq

Ex 
mapp Intestatario catastale Qualità

23 VOLONTÈ ELENA VLNLNE46P45H264I 6 626 100 262 Ente urbano

24 CATTANEO MARIO ERNESTO 
CTTMRN57A29H264M

6 628 80 263

CASATI RINA; ved  CAT-
TANEO
CATTANEO MARIO ERNE-
STO

SEMIN IRRIG

6 618 180 248 Ente urbano

25
CATTANEO GIUSEPPINA CTTGPP23S48H264C VILLA 
SERGIO VLLSRG49E08H264A VILLA ANGELO VLLN-
GL54P15H264V

6 625 160 257 Ente urbano

26
MUNGIOLI FERRUCCIO 
MNGFRC61A23A794S 
CATTANEO CINZIA CTTCNZ65L41H264K

6 633 120 509 Ente urbano

Art. 2 - Il presente decreto sarà notificato ai relativi proprietari espropriati nelle forme degli atti processuali civili  Per quanto in pre-
messa, il passaggio di proprietà, conseguente alla pronuncia del presente decreto, non è soggetto alla condizione sospensiva di cui 
alla lettera f) comma 1 art  23 del d p r  327/2001 e quindi non occorre procedere alla sua l’esecuzione  Il presente decreto è trascritto, 
in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e volturato nel catasto e nei libri censuari Un estratto del pre-
sente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene  
Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente 
sull’indennità 

Art. 3 - OMISSIS 
L’opposizione di terzi al presente decreto è proponibile entro 30 giorni dalla presente pubblicazione

Il direttore area 3 pianificazione, gestione,
tutela del territorio e lavori pubblici

Sara Morlacchi

Comune di San Donato milanese (mI)
Avviso ex art. 11 d.p.r. 327/2001 - Lavori di realizzazione pista ciclabile San Donato milanese - Peschiera Borromeo. Comunicazione 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del d.p.r. 327/2001 - artt. 7 e 8 l. 241/90 e s.m.i. - art. 11 l.r. 3/2009

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamata la del  g  c  n  222 del 15 novembre 2016 di approvazione del progetto preliminare;
Richiamata la del  g  c  n  227 del 22 novembre 2016 di avvio del procedimento per la variante al PdS e contestuale verifica di assog-

gettabilità alla VAS;
Richiamato l’avviso di avvio del procedimento di cui sopra del 29 novembre 2016;
Richiamata la det  n  37 del 31 gennaio 2017; 

COMUNICA
l’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, per la realizzazione dei lavori della pista ciclabile San 
Donato Milanese - Peschiera Borromeo 

Le aree in comune di San Donato Milanese, interessate dal procedimento di apposizione del vincolo, sono riportate nell’allegato 
prospetto  Le superfici interessate dall’opera potranno subire modifiche in sede di elaborazione del progetto definitivo, e verranno re-
cepite nel piano particellare d’esproprio 

Comunica altresì che
 − il Responsabile del Procedimento è il geom  Riccardo Fronzuti e gli atti relativi sono depositati presso il Settore Opere Pubbliche 
in via Cesare Battisti n  2, e potranno essere visionati dal lunedì al venerdì dalle 9 00 alle 11 00 contattando preventivamente il 
numero: 02/52 772 521-529, ovvero con mail all’indirizzo: r fronzuti@comune sandonatomilanese mi it;

 − gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni dal ricevimento dell’avviso ovvero dalla pubblicazione all’albo 
pretorio on-line dello stesso, osservazioni che verranno valutate dall’autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni, da 
inoltrarsi a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@cert comune sandonatomilanese mi it ovvero in forma scritta all’Ufficio Protocollo 
del Comune, via Battisti n  2;

 − ai sensi del comma 1 lettera a) dell’art  11 del d p r  327/2001 e s m i , la variante al PGT sarà adottata dal Consiglio comunale 
non prima di venti giorni dalla notificazione del presente avviso agli interessati;

 − ai sensi dell’art  32 comma 2 del d p r  327/2001, dopo la comunicazione del presente avviso di avvio del procedimento non 
saranno prese in considerazione, nella determinazione dell’indennità di esproprio, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie intra-
prese sui fondi soggetti a esproprio;

 − i soggetti sopra descritti, nel caso in cui, diversamente dalle risultanze dei registri catastali, non fossero (più) proprietari degli im-
mobili a fianco degli stessi indicati, sono tenuti, ai sensi dell’art  3, comma 3 del d p r  327/2001 e s m i , a darne comunicazione 
indicando altresì, ove ne fossero a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in loro possesso utili 
a ricostruire le vicende degli immobili;

Ai sensi del d p r  327/01 e s m i  e dell’art  11 c  4 e 6 l r  3/2009 il presente avviso è notificato ai proprietari risultanti dalle verifiche 
d’ufficio e dai registri catastali e pubblicato, per le aree di cui risulta l’irreperibilità dei proprietari, ed in ossequio alla predetta l r :

 − all’Albo Pretorio online del Comune;
 − su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale;
 − sul BURL - sezione Espropri;

San Donato Milanese, 27 febbraio 2017
Il responsabile del procedimento

Riccardo Fronzuti
Il dirigente

Giovanni Biolzi
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Comune di Sondrio
Ampliamento dell’area per palestra di arrampicata in località Sassella. Avviso avvio dei procedimenti per l’adozione della 
variante al PGT del Comune di Sondrio con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e per l’approvazione del progetto 
definitivo comportante dichiarazione di pubblica utilità (ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI
Visto il T U  in materia di espropriazioni d p r  n  327 del 8 giugno 2001 e in particolare gli artt  11, 12 e 16;
Vista la delibera di Giunta comunale n  106 del 12 maggio 2015 di approvazione del progetto preliminare dell’ampliamento della 

palestra di roccia in località Sassella;
COMUNICA

– l’avvio del procedimento diretto alla variazione dello strumento urbanistico del Comune di Sondrio (SO) al fine di localizzare l’ope-
ra pubblica con conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e all’approvazione del progetto definitivo da parte di 
questa autorità espropriante comportante dichiarazione di pubblica utilità;

– che i lavori relativi al tale progetto interessano le aree identificate al catasto con le seguenti ditte catastali:
a) Fg. n. 45, Part. n. 580, di mq 5.128, catastalmente intestato a: BENEDETTI CELESTA; fu ANGELO; BONGIASCIA ELISA nata a Mon-

tagna in Valtellina il 27 maggio 1897 BNGLSE97E67F393N; BONGIASCIA MARIA PIA nata a Sondrio il 11 luglio 1940 BNGMR-
P40L51I829B; GANDOSSI EMMA; fu NAPOLEONE; GANDOSSI GIUSEPPE nato a Sondrio il 13 settembre  1930  GNDGPP-
30P13I829X; GANDOSSI MARIA nata a Sondrio il 3 novembre 1919 GNDMRA19S43I829H; GANDOSSI MARIA nata a SONDRIO 
il 3 novembre 1919 GNDMRA19S43I829H; GANDOSSI MARIA; fu NAPOLEONE; GANDOSSI MARIO; fu NAPOLEONE; GANDOSSI-
NI DIEGO nato a Montagna in Valtellina il 26 novembre 1954 GNDDGI54S26F393F; GANDOSSINI ELSA MARIA nata in Austra-
lia il 24 agosto 1938 GNDLMR38M64Z700Q; GANDOSSINI EMILIA; fu GIORGIO; GANDOSSINI EMMA ATTILIA nata in Australia 
il 20 gennaio 1940 GNDMTT40A60Z700K; GANDOSSINI FRANCA; fu GIORGIO; GANDOSSINI GINA; fu GIORGIO; GANDOSSINI 
GIORGIO ANDREA nato in Australia il 23 marzo 1952 GNDGGN52C23Z700L; GANDOSSINI LUIGI; fu GIORGIO; GANDOSSINI MA-
RIA; fu GIORGIO; GANDOSSINI NATALE nato a Montagna in Valtellina il 2 novembre 1914 GNDNTL14S02F393S; GANDOSSINI 
Pia; fu GIORGIO; GIALDRONE LILIANA nata a Sondrio il 17 gennaio 1937 GLDLLN37A57I829S; GIALDRONE MARIA nata a Son-
drio il 26 gennaio  1935  GLDMRA35A66I829H; MARSETTI ANDREINA nata a Sondrio il 15  ottobre  1946  MRSNRN46R55I829Q; 
MARSETTI PIERA PAOLA nata a Sondrio il 07 novembre 1944 MRSPPL44S47I829Q; MARSETTI SILVANO nato a Sondrio il 3 mar-
zo 1956 MRSSVN56C03I829N; PERSONENI ANDREA nato a Sondrio il 20 settembre 1952 PRSNDR52P20I829K; PERSONENI MARIA 
GIOVANNA nata a Sondrio il 12 settembre 1946 PRSMGV46P52I829C; PERSONERI MARIA GIOVANNA nata a Sondrio il 12 set-
tembre 1946 PRSMGV46P52I829C; STANGONI EMMA; fu NATALE; VENTINA S R L  con sede in Nova Milanese 09194480159; ZA-
DRA GIORGIO nato a Rovereto il 19 febbraio 1950 ZDRGRG50B19H612N;

b) Fg. n. 45, Part. n. 582, di mq. 194 catastalmente intestato a: BENEDETTI CELESTA; FU ANGELO; BONGIASCIA ELISA nata a Mon-
tagna in Valtellina il 27 maggio 1897 BNGLSE97E67F393N; BONGIASCIA MARIA PIA nata a Sondrio il 11 luglio 1940 BNGMR-
P40L51I829B; GANDOSSI EMMA; fu NAPOLEONE; GANDOSSI GIUSEPPE nato a Sondrio il 13 settembre  1930 GNDGPP-
30P13I829X; GANDOSSI MARIA nata a Sondrio il 3 novembre 1919 GNDMRA19S43I829H; GANDOSSI MARIA nata a Sondrio 
il 3 novembre 1919 GNDMRA19S43I829H; GANDOSSI MARIA; fu NAPOLEONE; GANDOSSI MARIO; fu NAPOLEONE; GANDOSSI-
NI DIEGO nato a Montagna in Valtellina il 26 novembre 1954 GNDDGI54S26F393F; GANDOSSINI ELSA MARIA nata in Austra-
lia il 24 agosto 1938 GNDLMR38M64Z700Q; GANDOSSINI EMILIA; fu GIORGIO; GANDOSSINI EMMA ATTILIA nata in Australia 
il 20 gennaio 1940 GNDMTT40A60Z700K; GANDOSSINI FRANCA; fu GIORGIO; GANDOSSINI GINA; fu GIORGIO; GANDOSSINI 
GIORGIO ANDREA nato in Australia il 23 marzo 1952 GNDGGN52C23Z700L; GANDOSSINI LUIGI; fu GIORGIO; GANDOSSINI MA-
RIA; fu GIORGIO; GANDOSSINI NATALE nato a Montagna in Valtellina il 2 novembre 1914 GNDNTL14S02F393S; GANDOSSINI 
PIA; fu GIORGIO; GIALDRONE LILIANA nata a Sondrio il 17 gennaio 1937 GLDLLN37A57I829S; GIALDRONE MARIA nata a Son-
drio il 26 gennaio  1935  GLDMRA35A66I829H; MARSETTI ANDREINA nata a Sondrio il 15 ottobre  1946  MRSNRN46R55I829Q; 
MARSETTI PIERA PAOLA nata a Sondrio il 7 novembre 1944 MRSPPL44S47I829Q; MARSETTI SILVANO nato a Sondrio il 3 mar-
zo 1956 MRSSVN56C03I829N; PERSONENI ANDREA nato a Sondrio il 20 settembre 1952 PRSNDR52P20I829K; PERSONENI MARIA 
GIOVANNA nata a Sondrio il 12 settembre 1946 PRSMGV46P52I829C; PERSONERI MARIA GIOVANNA nata a Sondrio il 12 set-
tembre 1946 PRSMGV46P52I829C; STANGONI EMMA; fu NATALE; VENTINA S R L  con sede in Nova Milanese 09194480159; ZA-
DRA GIORGIO nato a Rovereto il 19 febbraio 1950 ZDRGRG50B19H612N; 

– che la documentazione relativa al progetto è consultabile presso il Settore Servizi Tecnici, piazzale Valgoi n  4 - Sondrio, dal lunedì 
al venerdì dalle 9:00 alle 11:45;

– che i proprietari e ogni altro interessato possono formulare osservazioni scritte entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del pre-
sente avviso mediante: servizio postale, all’indirizzo Comune di Sondrio - Settore servizi tecnici, Piazzale Valgoi n  4 - 23100 Sondrio o a 
mani all’ufficio protocollo del Comune di Sondrio (piazza Campello n  1, piano terra, apertura nei giorni feriali: 9 00-12 00/14 30-16 30, 
tel  0342/526 213), o tramite PEC all’indirizzo: protocollo@cert comune sondrio it

– che le osservazioni pervenute verranno valutate dall’autorità espropriante con atto motivato 
Ai sensi e per gli effetti dell’art  8 della legge 7 agosto 1990 n  241, si comunica quanto segue:

 − l’Amministrazione competente alla realizzazione dell’opera è: il Comune di Sondrio;
 − oggetto del procedimento: adozione di variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale di Sondrio ai fini dell’apposizione 
vincolo preordinato all’esproprio ed approvazione del progetto definitivo da parte del Comune di Sondrio comportante dichia-
razione di pubblica utilità dell’opera;

 − Responsabile del procedimento espropriativo e Responsabile unico del procedimento relativo alla realizzazione dell’opera è: ing  
Gianluca Venturini (tel  0342 526253 - venturinig@comune sondrio it);

l’ufficio presso il quale prendere visione degli atti è: il Settore Servizi tecnici, piazzale Valgoi n  4 - 23100 Sondrio 
Il responsabile del procedimento espropriativo

Gianluca Venturini
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Altri
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-1702-118-SE-mmA del 
20  febbraio  2017. 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 Cor-
te 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; 
Visti gli esiti favorevoli delle verifiche tecniche ed amministrative effettuate da Alta Sorveglianza nell’ambito dei servizi di controllo 

che svolge nei confronti di Brebemi s p a ;
Ritenuto che per quanto sopra si possa procedere al pagamento diretto delle indennità accettata secondo le modalità specificate 

nel seguente dispositivo;
Visti gli art  20, comma 8 e 26, commi 1 e 1 bis del d p r  327/01;

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 pagamento diretto a favore delle ditte concorda-
tarie, come da prospetto allegato, della somma complessiva di € 164 732,91 (diconsi Euro centosessantaquattromilasettecentotrentadue 
/91) di cui:

 − € 131 786,33 (diconsi Euro centotrentunomilasettecentoottantasei/33) a titolo di acconto delle indennità di espropriazione ac-
cettata dalle ditte proprietarie, come riportate dal prospetto allegato; 

 − € 32 946,58 (diconsi Euro trentaduemilanovecentoquarantasei/58) a titolo di saldo delle indennità di espropriazione accettata 
dalle ditte proprietarie, come riportate dal prospetto allegato, subordinatamente al deposito della documentazione comprovan-
te la piena e libera proprietà del bene e secondo i termini stabiliti dall’art  20 comma 8 del d p r  8 giugno 2001 n  327;

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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immissione 
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CASTEGNATO

P  14 - 
FG  10 
- MAPP  

889

P

ZUCCHELLI LUCIANO
nato a Brescia (BS) il 
13 marzo 1973 e residente 
in Castegnato (BS) Casci-
na Abeni 21
c f : ZCCLCN73C13B157L 

– ZUCCHELLI ANGELO
nato a Travagliato (BS) il 
05 luglio 1965 e residente 
in Castegnato (BS) Casci-
na Abeni 21
c f : ZCCNGL65L05L339S

1 721,05 1 376,84 344,21 31/01/2017 BB/
BBMR/0007880/17 15/02/2017 SDP-U-1212-105-SE-

MMA 13/12/2012 12/02/2013

CASTEGNATO

P  14 - 
FG  10 
- MAPP  
889-163

P

ZUCCHELLI LUCIANO
nato a Brescia (BS) il 
13 marzo 1973 e residente 
in Castegnato (BS) Casci-
na Abeni 21
c f : ZCCLCN73C13B157L 

– ZUCCHELLI ANGELO
nato a Travagliato (BS) il 
05 luglio 1965 e residente 
in Castegnato (BS) Casci-
na Abeni 21
c f : ZCCNGL65L05L339S

5 894,27 4 715,42 1 178,85 31/01/2017 BB/
BBMR/0007880/17 15/02/2017 SDP-U-1310-087-SE-

MMA 14/10/2013 15/11/2013

CAZZAGO 
SAN 

MARTINO

P  44 - 
FG  38 
- MAPP  

160

P

BAZZURINI LORENZO
nato a Travagliato (BS) il 
13 marzo 1939 e resi-
dente in Cazzago San 
Martino (BS) Via Chiesa 
Vecchia, 1
c f : BZZLNZ39C13L339T

35 969,72 28 775,78 7 193,94 31/01/2017 BB/
BBMR/0007880/17 15/02/2017 SDP-U-14052-158-

SE-MMA 26/02/2014 08/04/2014
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CHIARI

P  16 - 
FG  35 
- MAPP  

140

P

BEGNI ADELE
nata a Chiari (BS) il 
13 giugno 1925 e resi-
dente in Chiari (BS) Via 
Olmi, 14
c f : BGNDLA25H53C618F 

– GALLI BARBARA
e residente in Brescia (BS) 
Via Vittorio Emanuele II, 42

2 704,07 2 163,26 540,81 31/01/2017 BB/
BBMR/0007880/17 15/02/2017 SDP-U-1208-069-SE-

MMA 02/08/2012 25/09/2012

CHIARI

P  E23 
- FG  3 
- MAPP  

89

P

BEGNI ADELE
nata a Chiari (BS) il 
13 giugno 1925 e resi-
dente in Chiari (BS) Via 
Olmi, 14
c f : BGNDLA25H53C618F 

– GALLI BARBARA
e residente in Brescia (BS) 
Via Vittorio Emanuele II, 42

2 970,09 2 376,07 594,02 31/01/2017 BB/
BBMR/0007880/17 15/02/2017 SDP-U-1302-055-SE-

MMA 06/02/2013 21/03/2013

CHIARI

P  E23 
- FG  3 
- MAPP  

89

P

BEGNI ADELE
nata a Chiari (BS) il 
13 giugno 1925 e resi-
dente in Chiari (BS) Via 
Olmi, 14
c f : BGNDLA25H53C618F 

– GALLI BARBARA
e residente in Brescia (BS) 
Via Vittorio Emanuele II, 42

22 712,41 18 169,93 4 542,48 31/01/2017 BB/
BBMR/0007880/17 15/02/2017 SDP-U-1205-313-SE-

MMA 30/05/2012 27/06/2012
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CHIARI

P  E23 
- FG  3 
- MAPP  
89-289-

290

P

BEGNI ADELE
nata a Chiari (BS) il 
13 giugno 1925 e resi-
dente in Chiari (BS) Via 
Olmi, 14
c f : BGNDLA25H53C618F 

– GALLI BARBARA
e residente in Brescia (BS) 
Via Vittorio Emanuele II, 42

81 757,76 65 406,21 16 351,55 31/01/2017 BB/
BBMR/0007880/17 15/02/2017

SDP-U-1109-103-SE-
MMA

SDP-U-1205-161-SE-
MMA

16/09/2011
18/05/2012

25/11/2011
19/06/2012

CHIARI

P  E23 
- FG  3 
- MAPP  

89

P

BEGNI ADELE
nata a Chiari (BS) il 
13 giugno 1925 e resi-
dente in Chiari (BS) Via 
Olmi, 14
c f : BGNDLA25H53C618F 

– GALLI BARBARA
e residente in Brescia (BS) 
Via Vittorio Emanuele II, 42

139,77 111,82 27,95 31/01/2017 BB/
BBMR/0007880/17 15/02/2017

SDP-U-1205-313-SE-
MMA

SDP-U-1205-189-SE-
MMA

30/05/2012
18/05/2012 27/06/2012

TRAVAGLIATO

P  A1-3 
- FG  5 
- MAPP  
29-69

P

FOINI GIANBORTOLO
nato a Brescia (BS) il 
02 settembre 1962 e resi-
dente in Travagliato (BS) 
Via Pianera 6
c f : FNOGBR62P02B157E 

– PLETTI FRANCA
nata a Travagliato (BS) il 
27 aprile 1938 e residente 
in Travagliato (BS) Via 
Pianera 6
c f : PLTFNC38D67L339M

10 869,77 8 695,82 2 173,95 31/01/2017 BB/
BBMR/0007880/17 15/02/2017 SDP-U-1302-065-SE-

MMA 06/02/2013 06/03/2013
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo  23 e s.s. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i. - prot.  SDP-U-1702-159-SE-mmA - del 27  febbraio  2017. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e ss  d lgs  163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − – il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in 
cui è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i , sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-121-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-0911-047-ST-DGR 
del 11 novembre 2009; SDP-U-0912-172-ST-DGR del 28 dicembre 2009; SDP-U-1001-123-ST-LMA del 29 gennaio 2010; SDP-U-1005-
187-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1011-109-ST-LMA del 12 novembre 2010; SDP-U-1107-174-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-
1208-036-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1301-079-SE-MMA del 16 gennaio 2013; SDP-U-1302-021-SE-MMA del 5 febbraio 2013 
e SDP-U-1402-153-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori 
e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempi-
menti ex art  24 del d p r  n  327/2001 e s m i ;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro 
proprietà,previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indenni-
tà di esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie,le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s p a  C F  02508160989, dei beni 
censiti nel catasto Terreni del Comune di Antegnate di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di espro-
prio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
– che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i , nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 

– Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art   40, comma  1, 
d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  45 comma 2, lett  c del d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50 d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33 d p r  327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art  40 comma 1 del d p r  327/2001 

Brescia, 27 febbraio 2017
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello
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• Elenco ditte Comune di Antegnate (BG): BREDA LUIGI PIETRO fg  2 mapp  495; RESTELLI DANIELA VIVIANA, BELLICINI LUIGINA, RE-
STELLI CATERINA, RESTELLI EDDA PIERA, RESTELLI LUCIANA PIERINA fg  1 mapp li 346, 655; RESTELLI SILVIO fg  1 pall li 343, 657; MALTEMPI 
SANTINA, MALTEMPI PIERA, MALTEMPI REGINA, MALTEMPI TERESA fg  1 mapp li 340, 341; RESTELLI AMBROGIO, PICCINI LUIGIA, RESTELLI 
MARIANGELA fg  1 mapp li 337, 338; COLZANI CARLO, COLZANI BRUNO fg  1 mapp li 268, 397, 398, fg  4 mapp li 435, 337, 338; CAELLI 
MARIANGELA, COLZANI BRUNO, COLZANI CARLO fg  4 mapp  439 

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo  23 e s.s. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i. - prot.  SDP-U-1702-160-SE-mmA - del 27  febbraio  2017. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo 
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e ss  d lgs  163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i , sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-121-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-0911-047-ST-DGR 
del 11 novembre 2009; SDP-U-0912-172-ST-DGR del 28 dicembre 2009; SDP-U-1001-123-ST-LMA del 29 gennaio 2010; SDP-U-1005-
187-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1011-109-ST-LMA del 12 novembre 2010; SDP-U-1107-174-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-
1208-036-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1301-079-SE-MMA del 16 gennaio 2013; SDP-U-1302-021-SE-MMA del 5 febbraio 2013 
e SDP-U-1402-153-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori 
e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempi-
menti ex art  24 del d p r  n  327/2001 e s m i ;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie,le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

– il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

– le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi fina-
lizzati alla realizzazione dell’Opera,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001 e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà,a favore della Società di Progetto Brebemi s p a  C F  02508160989,dei beni 
censiti nel catasto Terreni del Comune di Antegnate di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di espro-
prio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
– che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme 

degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini 
disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i , nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 

– Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art   40, comma  1, 
d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  45 comma 2, lett  d del d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50 d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33 d p r  327/2001;
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 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art  40 comma 1 del d p r  327/2001 

Brescia, 27 febbraio 2017
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Antegnate (BG): LOCATELLI GIANMARIO, LOCATELLI MARIA ROSA, LOCATELLI SIMONA, COLOMBO CATERI-
NA, LOCATELLI FAUSTO fg  2 mapp li 503, 599; MARCONI DAVIDE, MARCONI MARIA FLAVIA, MARCONI VINCENZO, MARCONI ROBERTO 
fg  1 mapp li 334, 667; INVERNIZZI EMANUELA, INVERNIZZI PIERPAOLO fg  1 mapp li 328, 332; BERTONCELLI ALEARDO, BERTONCELLI 
GIUSEPPE fg  4 mapp  441 

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo  23 e s.s. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i. - prot.  SDP-U-1702-161-SE-mmA - del 27  febbraio  2017. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e ss  d lgs  163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i , sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-127-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1005-188-ST-LMA 
del 28 maggio 2010; SDP-U-1107-175-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1109-123-SE-MMA del 19 settembre 2011; SDP-U-1205-058-
SE-MMA del 9 maggio 2012; SDP-U-1205-290-SE-MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-1302-022-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-
1302-050-SE-MMA del 06 febbraio 2013; SDP-U-1402-154-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso 
dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla 
esecuzione dei successivi adempimenti ex art  24 del d p r  n  327/2001 e s m i ;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro 
proprietà,previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indenni-
tà di esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie,le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001 e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s p a  C F  02508160989, dei beni 
censiti nel catasto Terreni del Comune di Bariano di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio 
(documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
– che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i , nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 

– Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art   40, comma  1, 
d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  45 comma 2, lett  c del d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;
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 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50 d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33 d p r  327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art  40 comma 1 del d p r  327/2001 

Brescia, 27 febbraio 2017
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Bariano (BG): ANNOVAZZI GIOVANNI fg  10 mapp li 4536, 4537; VALOTA GIOVANNI MARIO, VALOTA MARI-
NO, VALOTA ELIA ALESSANDRINA fg  10 mapp li 4580, 4581 

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo  23 e s.s. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i. - prot.  SDP-U-1702-162-SE-mmA - del 27  febbraio  2017. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e ss  d lgs  163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i , sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0909-097-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-098-DG-
DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-099-DG-DGRdel 9 settembre 2009; SDP-U-0909-100-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-
0909-101-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0910-122-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1005-189-ST-LMA del 28 maggio 2010; 
SDP-U-1011-110-ST-LMA del 12  novembre  2010; SDP-U-1107-177-SE-MMA del 25  luglio  2011; SDP-U-1208-037-SE-MMA del 1  ago-
sto 2012; SDP-U-1302-023-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1402-155-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si 
procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art  24 del d p r  n  327/2001 e s m i ;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anchela quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s p a  C F  02508160989, dei beni 
censiti nel catasto Terreni del Comune di Calcio di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio 
(documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
– che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i , nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 

– Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art   40, comma  1, 
d p r  327/2001;
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 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  45 comma 2, lett  c del d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50 d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33 d p r  327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art  40 comma 1 del d p r  327/2001 

Brescia, 27 febbraio 2017
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Calcio  (BG): CONSORZIO PER L’INCREMENTO DELLA IRRIGAZIONE NEL TERRITORIO CREMONESE fg  10 
mapp li 454, 469, 457, 460, 463, 466; MERCANDELLI NICOLA, MERCANDELLI GIAN PAOLO fg  10 mapp  196; DE GIORGIO PASQUALE, 
SORBARA MARIA STELLA fg  10 mapp li 399, 686, 689; COMUNE DI CALCIO fg  10 mapp  396 

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo  23 e s.s. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i. - prot.  SDP-U-1702-163-SE-mmA - del 27  febbraio  2017. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e ss  d lgs  163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i , sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1005-191-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-041-ST-
LMA del 10 giugno 2010; SDP-U-1006-051-ST-LMA del 14 giugno 2010; SDP-U-1006-142-ST-LMA del 30 giugno 2010; SDP-U-1107-180-
SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1109-124-SE-MMA del 19 settembre 2011; SDP-U-1205-061-SE-MMA del 9 maggio 2012; SDP-U-
1205-293-SE-MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-1208-038-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1302-024-SE-MMA del 5 febbraio 2013; 
SDP-U-1309-123-SE-MMA del 23  settembre  2013; SDP-U-1309-127-SE-MMA del 23  settembre  2013; SDP-U-1309-132-SE-MMA del 
23 settembre 2013; SDP-U-1402-156-SE-MMA del 26  febbraio 2014; SDP-U-1403-037-SE-MMA del 11 marzo 2014; SDP-U-1406-194-
SE-MMA del 30 giugno 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art  24 del 
d p r  n  327/2001 e s m i ;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s p a  C F  02508160989, dei beni 
censiti nel catasto Terreni del Comune di Caravaggio di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di espro-
prio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
– che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme 

degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini 
disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i , nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 

– Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 
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– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art   40, comma  1, 
d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  45 comma 2, lett  d del d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50 d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33 d p r  327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art  40 comma 1 del d p r  327/2001 

Brescia, 27 febbraio 2017
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Caravaggio (BG): POLLONI ENRICO LUIGI fg  17 mapp li 13996, 13997; GATTI FRANCESCO, BORELLA MARIA 
LUISA fg  15 mapp li 13593, 13594, 13595, 13596 

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo  23 e s.s. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i. - prot.  SDP-U-1702-164-SE-mmA - del 27  febbraio  2017. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e ss  d lgs  163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i , sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1006-056-ST-LMA del 14 giugno 2010; SDP-U-1006-075-ST-LMA 
del 16 giugno 2010; SDP-U-1006-143-ST-LMA del 30 giugno 2010; SDP-U-1107-181-SE-MMA del 25  luglio 2011; SDP-U-1109-125-SE-
MMA del 19 settembre 2011; SDP-U-1205-062-SE-MMA del 9 maggio 2012; SDP-U-1205-295-SE-MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-
1301-124-SE-MMA del 23 gennaio 2013; SDP-U-1302-053-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1403-038-SE-MMA del 11 marzo 2014; 
SDP-U-1407-148-SE-MMA del 16 luglio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla 
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex 
art  24 del d p r  n  327/2001 e s m i ;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001 e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s p a  C F  02508160989, dei beni 
censiti nel catasto Terreni del Comune di Casirate d’Adda di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di 
esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
– che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i , nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 
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– Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art   40, comma  1, 
d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  45 comma 2, lett  d del d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50 d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33 d p r  327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art  40 comma 1 del d p r  327/2001 

Brescia, 27 febbraio 2017
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Casirate d’Adda  (BG): ROTA CARLA, ROTA ALBA, ROTA GIANFRANCO, GUERINI MARIA CAMILLA fg  5 
mapp li 4889, 4880, 1887, 1888, 1877, 4878, 4879, 4883, 4884, 4885, 4886, 4893, 4894, 4896 

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo  23 e s.s. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i. - prot.  SDP-U-1702-165-SE-mmA - del 27  febbraio  2017. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e s s  d lgs  163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i , sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0909-102-DG-DGR del 9  settembre 2009; SDP-U-0909-103-
DG-DGR del 9  settembre  2009; SDP-U-0909-104-DG-DGR del 9  settembre  2009; SDP-U-0909-105-DG-DGR del 9  settembre  2009; 
SDP-U-0909-106-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-171-DG-DGR del 15 settembre 2009; SDP-U-0910-119-ST-DGR del 21 otto-
bre 2009; SDP-U-0912-095-ST-DGR del 16 dicembre 2009; SDP-U-0912-169-ST-DGR del 28 dicembre 2009; SDP-U-1001-116-ST-LMA del 
29 gennaio 2010; SDP-U-1001-129-ST-LMA del 29 gennaio 2010; SDP-U-1006-006-ST-LMA del 3 giugno 2010; SDP-U-1006-055-ST-LMA 
del 14 giugno 2010; SDP-U-1006-074-ST-LMA del 16 giugno 2010; SDP-U-1006-074-ST-LMA del 17 giugno 2010; SDP-U-1006-153-ST-LMA 
del 30 giugno 2010; SDP-U-1107-183-SE-MMA del 25  luglio 2011; SDP-U-1208-041-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1302-028-SE-
MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1403-039-SE-MMA del 11 marzo 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessa-
ti dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei 
successivi adempimenti ex art  24 del d p r  n  327/2001 e s m i ;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001e s m i ;
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DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s p a  C F  02508160989, dei beni 
censiti nel catasto Terreni del Comune di Cassano d’Adda di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di 
esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
– che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme 

degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini 
disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i , nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 

– Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art   40, comma  1, 
d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  45 comma 2, lett  d del d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50 d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33 d p r  327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art  40 comma 1 del d p r  327/2001 

Brescia, 27 febbraio 2017
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Cassano d’Adda (mI): PIACENTINI PAOLO, PIACENTINI ANNA MARIA, PIACENTINI PIERO, PIACENTINI ELEO-
NORA fg  24 mapp li 266, 267, 314, 316; PRETALLI ERSILIA, PRETALLI GIOVANNI DANIELE, PRETALLI ROBERTA, PRETALLI MARTINO, BRUGALI 
GIULIA EMILIA, PRETALLI ANGELA fg  26 mapp li 125, 127, 128, 130, 131, 136, 137, 138 

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo  23 e s.s. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i. prot.  SDP-U-1702-166-SE-mmA - del 27  febbraio  2017. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo 
l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e ss  d lgs  163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i , sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0909-102-DG-DGR del 9  settembre 2009; SDP-U-0909-103-
DG-DGR del 9  settembre  2009; SDP-U-0909-104-DG-DGR del 9  settembre  2009; SDP-U-0909-105-DG-DGR del 9  settembre  2009; 
SDP-U-0909-106-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-171-DG-DGR del 15 settembre 2009; SDP-U-0910-119-ST-DGR del 21 otto-
bre 2009; SDP-U-0912-095-ST-DGR del 16 dicembre 2009; SDP-U-0912-169-ST-DGR del 28 dicembre 2009; SDP-U-1001-116-ST-LMA del 
29 gennaio 2010; SDP-U-1001-129-ST-LMA del 29 gennaio 2010; SDP-U-1006-006-ST-LMA del 3 giugno 2010; SDP-U-1006-055-ST-LMA 
del 14 giugno 2010; SDP-U-1006-074-ST-LMA del 16 giugno 2010; SDP-U-1006-074-ST-LMA del 17 giugno 2010; SDP-U-1006-153-ST-LMA 
del 30 giugno 2010; SDP-U-1107-183-SE-MMA del 25  luglio 2011; SDP-U-1208-041-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1302-028-SE-
MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1403-039-SE-MMA del 11 marzo 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessa-
ti dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei 
successivi adempimenti ex art  24 del d p r  n  327/2001 e s m i ;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
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 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie,le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001 e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Cassano d’Adda C F  03674570159, dei beni censiti 
nel catasto Terreni del Comune di Cassano d’Adda di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di espro-
prio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
– che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme 

degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini 
disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i , nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 

– Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art   40, comma  1, 
d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  45 comma 2, lett  d del d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50 d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33 d p r  327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art  40 comma 1 del d p r  327/2001 

Brescia, 27 febbraio 2017
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Cassano d’Adda (mI): PIACENTINI PAOLO, PIACENTINI ANNA MARIA, PIACENTINI PIERO, PIACENTINI ELEO-
NORA fg  24 mapp  315 

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo  23 e s.s. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i. - prot.  SDP-U-1702-167-SE-mmA - del 27  febbraio  2017. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE

Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e ss  d lgs  163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;

 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i , sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti SDP-U-0910-118-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1006-129-ST-LMA 
del 29 giugno 2010; SDP-U-1107-184-SE-MMA del 25  luglio 2011; SDP-U-1208-044-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1402-085-SE-
MMA del 18 febbraio 2014; SDP-U-1402-157-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni inte-
ressati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione 
dei successivi adempimenti ex art  24 del d p r  n  327/2001 e s m i ;
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 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie,le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s p a  C F  02508160989, dei beni 
censiti nel catasto Terreni del Comune di Castrezzato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di espro-
prio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
– che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme 

degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini 
disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i , nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 

– Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art   40, comma  1, 
d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  45 comma 2, lett  d del d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50 d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33 d p r  327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art  40 comma 1 del d p r  327/2001 

Brescia, 27 febbraio 2017
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Castrezzato (BS): SOCIETÀ AGRICOLA DI MACCALLI GUGLIELMO E C  S S  fg  1 mapp  169; NOLI DANIELE, 
NOLI RICCARDO fg  2 mapp li 1230, 1224, 1242, 1236, 1199, 1205 

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo  23 e s.s. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i. - prot.  SDP-U-1702-168-SE-mmA - del 27  febbraio  2017. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e s s  d lgs  163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i , sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-117-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1001-119-ST-LMA 
del 29 gennaio 2010; SDP-U-1005-192-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-040-ST-LMA del 10 giugno 2010; SDP-U-1006-131-
ST-LMA del 29 giugno 2010; SDP-U-1107-187-SE-MMA del 25  luglio 2011; SDP-U-1109-103-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-
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1205-160-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1208-069-SE-MMA del 2 agosto 2012; SDP-U-1302-032-SE-MMA del 5 febbraio 2013; 
SDP-U-1302-055-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1311-078-SE-MMA del 18 novembre 2013; SDP-U-1402-086-SE-MMA del 18 feb-
braio 2014; SDP-U-1402-159-SE-MMA del 26 febbraio 2014; SDP-U-1407-160-SE-MMA del 17 luglio 2014, procedendo alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si 
procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art  24 del d p r  n  327/2001 e s m i ;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie,le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s p a  C F  02508160989, dei beni 
censiti nel catasto Terreni del Comune di Chiari di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio 
(documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
– che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme 

degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini 
disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i , nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 

– Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art   40, comma  1, 
d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  45 comma 2, lett  c del d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50 d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33 d p r  327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art  40 comma 1 del d p r  327/2001 

Brescia, 27 febbraio 2017
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Chiari (BS): CARRARA GIUSEPPE LUIGI, CARRARA LUISA, CARRARA LAURA, CARRARA STEFANO fg  41 mapp  
281; FACCHETTI ADRIANA, FACCHETTI ARMANDO, FACCHETTI EMILIO fg  38 mapp li 505, 506, 507, 508; FONDAZIONE BERTINOTTI - FOR-
MENTI fg  38 mapp  317, fg  43 mapp li 125, 129 

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo  23 e s.s. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i. - prot.  SDP-U-1702-169-SE-mmA - del 27  febbraio  2017. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e s s  d lgs  163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 
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 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i , sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-117-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1001-119-ST-LMA 
del 29 gennaio 2010; SDP-U-1005-192-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-040-ST-LMA del 10 giugno 2010; SDP-U-1006-131-
ST-LMA del 29 giugno 2010; SDP-U-1107-187-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1109-103-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-
1205-160-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1208-069-SE-MMA del 2 agosto 2012; SDP-U-1302-032-SE-MMA del 5 febbraio 2013; 
SDP-U-1302-055-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1311-078-SE-MMA del 18 novembre 2013; SDP-U-1402-086-SE-MMA del 18 feb-
braio 2014; SDP-U-1402-159-SE-MMA del 26 febbraio 2014; SDP-U-1407-160-SE-MMA del 17 luglio 2014, procedendo alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si 
procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art  24 del d p r  n  327/2001 e s m i ;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie,le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s p a  C F  02508160989, dei beni 
censiti nel catasto Terreni del Comune di Chiari di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio 
(documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
– che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme 

degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini 
disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i , nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 

– Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art   40, comma  1, 
d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  45 comma 2, lett  d del d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50 d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33 d p r  327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art  40 comma 1 del d p r  327/2001 

Brescia, 27 febbraio 2017
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Chiari (BS): CUCCHI CESARE fg  35 mapp li 421, 651, 411, 679, 403, 661, 675, 418, 653, 655; VERTUA FAU-
STINO, VERTUA LUIGI, VERTUA ANGELO, VERTUA ELIA, VERTUA SERGIO fg  35 mapp li 475, 472, 462; GOZZINI ALBERTO, GOZZINI GIULIO, 
GOZZINI TARCISIO, GOZZINI BENIAMINO, GOZZINI EMILIO, GOZZINI GIOVANNI, GOZZINI SIMONA, METELLI TERESA fg  41 mapp  262; 
FOGLIA ALESSANDRO, FOGLIA BATTISTA, FOGLIA EUGENIO, FOGLIA GIUSEPPE, VEZZOLI ELISA fg  40 mapp li 181, 131; TORTELLI ETTORE, 
TORTELLI SERENA, TORTELLI MATTIA, TORTELLI RICCARDO, OLIVARI EVASIO, OLIVARI LIONELLO, OLIVARI ROSANNA, OLIVARI GIANPAOLO, 
TORTELLI PIERINO fg  40 mapp li 125, 235, 254; CANCELLI ERNESTO, CANCELLI ROBERTO fg  43 mapp li 120, 121; LAMERA PIERINO fg  
35 mapp  365 

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo  23 e s.s. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i. - prot.  SDP-U-1702-170-SE-mmA - del 27  febbraio  2017. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
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 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e ss  d lgs  163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i , sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-123-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1001-121-ST-LMA 
del 29 gennaio 2010; SDP-U-1005-193-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1107-189-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1302-025-SE-
MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1312-112-SE-MMA del 19 dicembre 2013; SDP-U-1402-160-SE-MMA del 26 febbraio 2014, proce-
dendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consi-
stenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art  24 del d p r  n  327/2001 e s m i ;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro 
proprietà,previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indenni-
tà di esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s p a  C F  02508160989, dei beni 
censiti nel catasto Terreni del Comune di Covo di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio 
(documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
– che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme 

degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini 
disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i , nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 

– Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art   40, comma  1, 
d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  45 comma 2, lett  c del d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50 d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33 d p r  327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art  40 comma 1 del d p r  327/2001 

Brescia, 27 febbraio 2017
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Covo (BG): COLZANI BRUNO, COLZANI CARLO fg  17 mapp li 4692, 5174, 5176, 4695, 4696 

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo  23 e s.s. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i. - prot.  SDP-U-1702-171-SE-mmA - del 27  febbraio  2017. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
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 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e ss  d lgs  163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-123-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1001-121-ST-LMA del 
29 gennaio 2010; SDP-U-1005-193-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1107-189-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1302-025-SE-MMA 
del 5 febbraio 2013; SDP-U-1312-112-SE-MMA del 19 dicembre 2013; SDP-U-1402-160-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo 
alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, 
per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art  24 del d p r  n  327/2001 e s m i ;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s p a  C F  02508160989, dei beni 
censiti nel catasto Terreni del Comune di Covo di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio 
(documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
– che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme 

degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini 
disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i , nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 

– Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art   40, comma  1, 
d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  45 comma 2, lett  d del d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50 d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33 d p r  327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art  40 comma 1 del d p r  327/2001 

Brescia, 27 febbraio 2017
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Covo (BG): CUCCHI MARIO, GALLIANI MARIA fg  17 mapp li 4665, 5276, 4668, 4669, 4659, 5267, 4662, 5274 

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo  23 e s.s. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i. - prot.  SDP-U-1702-172-SE-mmA - del 27  febbraio  2017. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
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 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e s s  d lgs  163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunqueprovveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i , sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-125-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1005-195-ST-LMA 
del 28 maggio 2010; SDP-U-1107-192-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1205-065-SE-MMA del 9 maggio 201214, procedendo alla 
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per 
cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art  24 del d p r  n  327/2001 e s m i ;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001 e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s p a  C F  02508160989, dei beni 
censiti nel catasto Terreni del Comune di Fornovo di San Giovannidi proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particel-
lare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
– che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme 

degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini 
disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i , nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 

– Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art   40, comma  1, 
d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  45 comma 2, lett  c del d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50 d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33 d p r  327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art  40 comma 1 del d p r  327/2001 

Brescia, 27 febbraio 2017
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

• Elenco ditta Comune di Fornovo San Giovanni (BG): ANNOVAZZI GIOVANNI, SILVANI CATERINA fg  9 mapp  4020 

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo  23 e s.s. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i. - prot.  SDP-U-1702-173-SE-mmA - del 27  febbraio  2017. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE

Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
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 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e s s  d lgs  163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i , sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1004-031-ST-LMA del 12 aprile 2010; SDP-U-1006-154-ST-LMA 
del 30 giugno 2010; SDP-U-1106-059-ST-LMA del 10 giugno 2011; SDP-U-1107-195-SE-MMA del 25  luglio 2011; SDP-U-1205-285-SE-
MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-1208-042-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1302-029-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1403-
041-SE-MMA del 11 marzo 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art  24 del 
d p r  n  327/2001 e s m i ;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s p a  C F  02508160989, dei beni 
censiti nel catasto Terreni del Comune di Pozzuolo Martesana di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare 
di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
– che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme 

degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini 
disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i , nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 

– Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art   40, comma  1, 
d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  45 comma 2, lett  d del d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50 d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33 d p r  327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art  40 comma 1 del d p r  327/2001 

Brescia, 27 febbraio 2017
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Pozzuolo martesana (mI): COLOMBELLI ANGELO, COLOMBELLI GIUSEPPE, COLOMBELLI MARIO, COLOMBEL-
LI PIETRO fg  12 mapp li 235, 293, 294, 309, 310, 311, 313, 314, fg  13 mapp li 30, 407 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo  23 e s.s. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i. - prot.  SDP-U-1702-174-SE-mmA - del 27  febbraio  2017. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e ss  d lgs  163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i , sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0909-107-DG-DGR del 9  settembre 2009; SDP-U-0909-108-
DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-109-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-110-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-
U-0909-111-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-112-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-113-DG-DGR del 9 settem-
bre 2009; SDP-U-0909-114-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-115-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-116-DG-DGR 
del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-117-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-1005-196-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-144-
ST-LMA del 30 giugno 2010; SDP-U-1107-200-SE-MMA del 25  luglio 2011; SDP-U-1109-130-SE-MMA del 19 settembre 2011; SDP-U-
1205-071-SE-MMA del 9 maggio 2012; SDP-U-1205-296-SE-MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-1208-040-SE-MMA del 1 agosto 2012; 
SDP-U-1210-082-SE-MMA del 11 ottobre 2012; SDP-U-1211-145-SE-MMA del 21 novembre 2012; SDP-U-1302-027-SE-MMA del 5 feb-
braio 2013; SDP-U-1302-066-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1403-042-SE-MMA del 11 marzo 2014; SDP-U-1604-001-SE-MMA del 
1 aprile 2016, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei re-
lativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art  24 del d p r  n  327/2001 
e s m i ;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001 e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s p a  C F  02508160989, dei beni 
censiti nel catasto Terreni del Comune di Treviglio di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio 
(documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
– che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme 

degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini 
disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i , nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 

– Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art   40, comma  1, 
d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  45 comma 2, lett  d del d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50 d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33 d p r  327/2001;
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 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art  40 comma 1 del d p r  327/2001 

Brescia, 27 febbraio 2017
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Treviglio (BG): BOLZONI MARIA, MANGONI CARLO fg  37 mapp li 16961, 16962, 16963, 18307, 18309; LE-
GNANI FIORENZO, POLIANI SANTINA fg  40 mapp  17015, fg  41 mapp li 17099, 12363, 1467; BARZAGO GIULIA, BERGAMINI CLEMENTI-
NA, BERGAMINI ANGELO, BERGAMINI ANDREA fg  40 mapp li 16602, 16600, 16604, 16606 

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo  23 e s.s. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i. - prot.  SDP-U-1702-175-SE-mmA - del 27  febbraio  2017. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e s s  d lgs  163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i , sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0909-123-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-124-DG-
DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-125-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0910-126-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1001-
118-ST-LMA del 29 gennaio 2010; SDP-U-1005-198-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-133-ST-LMA del 29 giugno 2010; SDP-U-
1011-112-ST-LMA del 12 novembre 2010; SDP-U-1103-138-ST-LMA del 21 marzo 2011; SDP-U-1107-204-SE-MMA del 25 luglio 2011; 
SDP-U-1208-049-SE-MMA del 1  agosto  2012; SDP-U-1302-033-SE-MMA del 5  febbraio  2013; SDP-U-1304-123-SE-MMA del 17  apri-
le 2013; SDP-U-1402-088-SE-MMA del 18 febbraio 2014; SDP-U-1407-161-SE-MMA del 17 luglio 2014, procedendo alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si 
procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art  24 del d p r  n  327/2001 e s m i ;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001 e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s p a  C F  02508160989, dei beni 
censiti nel catasto Terreni del Comune di Urago d’Oglio di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di 
esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
– che il Contraente Generale provveda alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme 

degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini 
disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i , nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 

– Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art   40, comma  1, 
d p r  327/2001;
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 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  45 comma 2, lett  d del d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50 d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33 d p r  327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art  40 comma 1 del d p r  327/2001 

Brescia, 27 febbraio 2017
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

• Elenco ditte Comune di Urago d’Oglio (BS): VEZZOLI LUISA fg  15 mapp li 282, 283, 284 
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La Fabbrica del Futuro s.r.l. - Salò (BS)
Deposito presso la Direzione Territoriale - Servizio depositi del mEF (ex Cassa DD. E PP.) dell’indennità provvisoria di espropriazione/
asservimento degli immobili, di proprietà delle ditte non accettanti, necessari per la costruzione ed esercizio di un impianto di 
produzione di energia elettrica, di cui alla concessione di grande derivazione di acqua pubblica dal fiume Oglio in comune di 
Temù (BS)

L’AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ LA FABBRICA DEL FUTURO NICOLA TOLETTINI
Visto che con il decreto regionale n  1 del 4 gennaio 2010 e relativo disciplinare n  15485 del 28 dicembre 2009 è stato concesso 

alla Società Leptine s r l  per anni 30 (trenta) continui e decorrenti dalla data del 4 gennaio 2010, di derivare dal fiume Oglio tra le lo-
calità Poia e la parte terminale del Comune di Temù (BS) moduli massimi 80,00 (8 000l/s) e moduli medi 36,60 (3 660 l/s) per produrre 
sul salto di concessione di 93,90 m la potenza nominale media di concessione di 3 369,35 kw presso una centrale sita in Comune di 
Temù (BS);

Visto che la Società Leptine in data 24 giugno 2011, Ns  Prot  n  AE02 2011 004186 ha presentato, ai sensi dell’art  21, c  2 del r r  
2/2006 e dell’art  12 del d lgs  387/2003 domanda di autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio delle opere oggetto della 
derivazione;

Visto che con il decreto regionale n  1958 del 9 marzo 2012 è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata dichiarata la pubblica 
utilità, indifferibilità ed urgenza di tutte le opere per la realizzazione dell’impianto alimentato da fonti energetiche rinnovabili nonché 
delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie alla costruzione del medesimo impianto sopra descritto secondo quanto dispo-
sto dal comma 1, dell’art  12, comma 3 del d lgs  387/03;

Visto che con il decreto regionale n  1958 del 9 marzo 2012 è stato dato mandato al comune di Temù per gli adempimenti riguar-
danti l’acquisizione delle servitù e delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera ;

Visto che con il decreto regionale n  4753 del 30 maggio 2012, a modifica del punto sopra esposto, della parte espositiva del 
d d u o  n  1958 del 9 marzo 2012, si decreta di delegare, ai sensi dell’art  6 comma 8 del d p r  327/2001 e dell’art  3 comma 2 della l r  
4 marzo 2009, n  3, la società Concessionaria Leptine s r l  all’esercizio dei poteri espropriativi preordinati all’immissione in possesso di 
tutte le aree necessarie per la realizzazione e la messa in esercizio dell’impianto idroelettrico;

Visto che con il decreto regionale n  10218 del 25 novembre 2015 è stato riconosciuta alla Società La fabbrica del futuro s r l  C F /P 
IVA con sede legale a Salò (BS) in Via E  Fermi n  5/A la voltura della titolarità della concessione sopra descritta con subentro ad ogni 
effetto di legge in tutti i diritti ed obblighi conseguenti la predetta concessione  

Visto il piano particellare di esproprio e l’elenco delle ditte proprietarie delle aree da acquisire e da assoggettare a servitù;
Considerato che è stato notificato alle ditte interessate, nelle forme previste dalla legge, il decreto di occupazione d’urgenza con il 

quale si è disposto:
 − la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza delle opere;
 − la particolare urgenza di entrare in possesso dell’area;
 − la determinazione in via provvisoria dell’indennità di espropriazione;

Visto che non sono pervenute nei termini di legge osservazioni da parte dei proprietari degli immobili occorrenti per la esecuzione 
delle opere;

Accertato che i proprietari dei beni immobili interessati hanno preso formale conoscenza dell’ammontare dell’indennità provvisoria 
loro spettante;

Rilevato che alcune ditte non hanno comunicato di condividere la determinazione dell’indennità di espropriazione;
DETERMINA

di procedere al deposito presso la Direzione Territoriale - Servizio depositi del MEF (ex Cassa DD  E PP ) della somma di € 8046,99, in 
favore delle ditte non concordatarie di cui all’allegato «A»,  (omissis) a titolo di indennità di espropriazione, servitù e/o occupazione 
temporanea senza le maggiorazioni previste per legge, spettanti in caso di accettazione 

Il presente provvedimento sarà pubblicato per quindici giorni all’Albo Pretorio del Comune di Temù e sarà pubblicato per estratto 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
Salò, 22 febbraio 2017

L’amministratore della società
La Fabbrica del Futuro s r l 

milano Serravalle - milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (mI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. 
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Espropriazione per pubblica utilità. Estratto decreto di esproprio n. 456/2017. A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, 
con caratteristiche autostradali, della S.P.  46 Rho-monza, dal termine della Tangenziale Nord di milano al ponte sulla linea 
ferroviaria milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 - Rho-
monza (codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico Delegato dal Governo 
per «Expo milano 2015». Pronuncia di espropriazione, a seguito di deposito della indennità non condivisa ai sensi dell’art. 20 - 
comma 14, e dell’art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, dei beni immobili interessati dalla realizzazione dell’opera. Comune di 
Paderno Dugnano Provincia di milano (Pos. n. 81)

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S P A 
in persona del Direttore Legale dott  Luca Urzì nato a Ascoli Piceno (AP) il 1 aprile 1962 sulla base dei poteri conferiti, mediante procura 
del 5 ottobre 2016 

OMISSIS
DECRETA

Art. 1 - Il presente decreto di esproprio ha come oggetto le aree ricomprese nella posizione 81 dell’elenco ditte del Comune di Pa-
derno Dugnano di proprietà della ditta Aziende Agricole Riunite s r l  sede a Milano (MI) in Viale Filippetti Angelo, 41 C F  08075520158 
Quota di proprietà: 1/1 

Art. 2 - Sono espropriate, con la condizione sospensiva di cui all’art  3, a favore della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s p a  con 
sede in Assago (MI) in via del Bosco Rinnovato 4/a Codice Fiscale / P IVA: 00772070157, le aree, occorrenti per la realizzazione dell’o-
pera pubblica indicata in premessa, site nel territorio del Comune di Paderno Dugnano ed identificate come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione della Sede Autostradale:

• Foglio 44 mapp  337 (ex mapp  129/b) sup  esproprio (ha) 00 00 52 
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 334, 37, 336 
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• Foglio 44 mapp  335 (ex mapp  37/b) sup  esproprio (ha) 00 00 01 
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 334, 37, 337 

Totale complessivo indennità di esproprio:  € 1 603,29 
Art. 3 - Il passaggio di proprietà conseguente alla pronuncia del presente decreto di esproprio, è soggetto alla condizione sospen-

siva che il medesimo sia notificato con le modalità di cui all’art  4 
Art. 4 - Il presente decreto di esproprio sarà notificato, a cura e spese di Milano Serravalle - Milano Tangenziali s p a , tramite racco-

mandata con avviso di ricevimento 
Art. 5 - Dell’avvenuta emissione del decreto di esproprio sarà data comunicazione, ai sensi dell’articolo 14 del d p r  8 giugno 2001 

n  327, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Art. 6 - Il presente decreto di esproprio viene trascritto presso il competente Ufficio del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, con 

esonero del Sig  Conservatore da ogni responsabilità a riguardo 
Art. 7 - Un estratto del presente decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia 
Art. 8 - Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BURL i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione 
Art. 9 - Avverso il presente decreto di esproprio è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR entro 60 (sessanta) giorni dalla noti-

fica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni 
Art. 10 - Una volta trascritto il decreto di esproprio, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusiva-

mente sull’indennità ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 del d p r  8 giugno 2001 n  327 
Art. 11 - La documentazione citata nel presente decreto di esproprio è depositata presso Milano Serravalle - Milano Tangenziali 

s p a  per la sua eventuale consultazione  Ai sensi del comma 6 dell’art  6 del d p r  8 giugno 2001 n  327; il Responsabile del Procedi-
mento è il geom  Fabio Porzio 
Assago, 1 marzo 2017

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s p a 
Il direttore legale

Luca Urzì

Tangenziale Esterna s.p.a. - milano 
Decreto di espropriazione n. 148 del 23 febbraio 2017 - Lotto A. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «milano-
Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «milano-Bologna» a melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 
- CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE

Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s p a  e la società Tangen-
ziale Esterna s p a , in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
Autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano–Bologna» a Mele-
gnano a sud e opere connesse;

Vista la delibera CIPE n  51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazio-
ne sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art  166 d lgs  163/2006 e dell’art  12 
d p r  327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;

Vista la delega CAL n  CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art  6 del d p r  327/2001, i 
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s p a  con sede in Milano in Viale della Liberazione 18 c  fiscale e P IVA 06445740969;

Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la società Tangenziale Esterna s p a  e il Consorzio C C T  con sede in Tortona in Strada 
Statale per Alessandria n  6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n  07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’af-
fidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle 
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgi-
mento delle relative prestazioni;

Dato atto che, ai sensi dell’art  13 del d p r  327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del de-
creto di esproprio, il decreto definitivo d’esproprio dovrà essere emanato entro il termine della data di efficacia dell’atto che dichiara 
la pubblica utilità;

Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot  CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, della Concedente Concessioni Autostradali 
Lombarde – CAL s p a , ai sensi e per gli effetti degli artt  169, comma 6 e 16, comma 2, d lgs  12 aprile 2006 n  163;

Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta ef-
ficace il citato provvedimento CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con contestuale 
comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini 
della determinazione dei valori da attribuire alle aree da espropriare;

Considerato che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 2 lettere a) e b) dell’art  22 bis del 
d p r  327/2001 per far luogo all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture strategiche di cui alla leg-
ge 443/2001, c d  Legge Obiettivo, ed il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta;

Dato atto che con decreto di occupazione d’urgenza si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti 
lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;

Dato atto che, con le ditte espropriande è stato raggiunto l’accordo sulle indennità precedentemente offerte così come indicato 
nell’allegato elenco ditte; 

Dato atto che la scrivente Concessionaria ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno 
rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;

Dato atto che il Consorzio CCT ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, 
delle aree da espropriare che risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive; 

Dato atto che, il Consorzio CCT ha richiesto a questa società Tangenziale Esterna s p a  l’emissione del decreto di esproprio ai sensi 
dell’art  23 del d p r  327/2001 e s m i  dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Gessate, di proprietà delle Ditte riportate nell’e-
lenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Richiamato il d p r  327/2001 e s m i , anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n  181 
del 10 giugno 2011 e n  338 del 22 dicembre 2011;

Visti gli artt  3, 6, 22 bis, 23 del d p r  n  327/2001 e s m i ;
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DECRETA
– L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore della società Tangenziale Esterna s p a  con sede a Milano in via 

F  Filzi n  25 c f  06445740969, dei beni immobili identificate nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, cen-
siti nel catasto terreni in Comune di Gessate, di proprietà delle Ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco; 

– La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti 
processuali e civili;

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei 
modi e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i , nonché alla sua trasmissione per estratto entro cinque giorni per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art  53 del d p r  327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro 
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Allegati:
Elenco ditte

——— • ———

Comune Piano-foglio-mappale Ditta Indennità di esproprio

Gessate NP3 foglio 3 mappale 1052 Caloni Aggusta c f  CLNGST42D55F205C € 5 104,10

Gessate NP4 foglio 3 mappale 1055 Faipò Giuseppe Natale c f  FPAGPP61S15M052O 
– Faipò Vincenza Cecilia c f  FPAVCN55S48C523P € 5 736,80

Gessate NP11 foglio 3 mappali 1039-
1042-1035-1038 Caloni Ivo c f  CLNVML23T26D995P € 20 887,65

Gessate NP26 foglio 3 mappali 1029-
1034 Caloni Alberto c f  CLNLRT64D20E094W € 17 954,50

Gessate NP66 foglio 12 mappali 731-
890-891-892

Mauri Carla c f  MRACRL61H48E094G – Mauri 
Petronilla c f  MRAPRN56H43F205M € 40 593,00

Gessate NP68 foglio 12 mappali 738-
739-219 Sartirana Abele c f  SRTBLA43C66D995C € 21 500,88

Gessate NP69 foglio 12 mappali 742-
743-220

Rotondi Luigi c f  RTNLGU30C03D995C – Bonaci-
na Agostina c f  BNCGTN35R57B178Q – Bonaci-
na Agostino c f  BNCGTN31B15B178W

€ 35 199,21

Gessate
NP72 foglio 12 mappali 758-
759-760-761-762-763-764-765-

767-884-223-886-887-846

Mauri Anna Maria c f  MRANMR56L69F205B – 
Mauri Stella c f  MRASLL49P67D995D € 99 392,20

Gessate NP73 foglio 12 mappali 769-
770-771-772-774-851-776-777

Sartirana Alessandra c f  SRTLSN43T62D995G 
– Sartirana Luigi Maria Benito c f  SRTLMR51L-
01F205A – Sartirana Pierina Luigia c f  
SRTPNL49T51F205T

€ 324 464,8

Gessate NP83 foglio 12 mappale 850 Genova Gaetano c f  GNVGTN32E29B429P € 100 273,49

Gessate
NP88 foglio 12 mappali 966-
973-939-940-942-943-944-945-

947-948-701

Rotondi Giuseppe c f  RTNGPP43A19D995W – Pi-
ghetti Adriana Romana c f  PGHDNR36H57L073O 
– Brambilla Augusta c f  BRMGST63M41H264J – 
Brambilla Enrico Carlo c f  BRMNCC68S24H264Y 
– Brambilla Francesca c f  BRMFNC33A47D995K

€ 82 423,80

Gessate NP94 foglio 12 mappali 835-836
Sancini Virna Maria c f  SNCVNM65R44E094R 
– Sartirana Ambrogina Gemma c f  
SRTMRG34T60D995R

€ 2 898,00

Gessate NP102 foglio 12 mappali 793-
794

De Palma Irman c f  DPLRMN57A41G488L – Vale-
rio Alberti c f  VLRLRT58E20F205T € 27 775,95

Gessate NP118 foglio 12 mappali 813-
814-809-810-805-806

Citelli Carla c f  CTLCRL54S45G502P – Barzaghi 
Giovanni c f  BRZGNN50M26G502V € 35 601,40

Gessate NP127 foglio 12 mappali 815-
816 Colombo Stefano c f  CLMSFN63L17F205L € 154 078,17

Gessate NP129 foglio 12 mappali 818-
819-785-786

Bianchi Franco c f  BNCFNC40C05H264V – Cula-
tina Amalia c f  CLTMLA46L60E922A € 168 970,00
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Tangenziale Esterna s.p.a. - milano 
Decreto di espropriazione n. 149 del 23 febbraio 2017 - Lotto A. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «milano-
Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «milano-Bologna» a melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 
- CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s p a  e la società Tangen-

ziale Esterna s p a , in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegna-
no a sud e opere connesse;

Vista la delibera CIPE n  51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazio-
ne sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art  166 d lgs  163/2006 e dell’art  12 
d p r  327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;

Vista la delega CAL n  CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art  6 dl d p r  327/2001, i po-
teri espropriativi a Tangenziale Esterna s p a  con sede in Milano in Viale della Liberazione 18 c  fiscale e P IVA 06445740969;

Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la società Tangenziale Esterna s p a  e il Consorzio C C T  con sede in Tortona in Strada 
Statale per Alessandria n  6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n  07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’af-
fidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle 
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgi-
mento delle relative prestazioni;

Dato atto che, ai sensi dell’art 13 del d p r  327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del de-
creto di esproprio, il decreto definitivo d’esproprio dovrà essere emanato entro il termine della data di efficacia dell’atto che dichiara 
la pubblica utilità;

Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot  CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, della Concedente Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL s p a , ai sensi e per gli effetti degli artt  169, comma 6 e 16, comma 2, d lgs  12 aprile 2006 n  163;

Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta ef-
ficace il citato provvedimento CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con contestuale 
comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini 
della determinazione dei valori da attribuire alle aree da espropriare;

Considerato che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 2 lettere a) e b) dell’art  22 bis del 
d p r  327/2001 per far luogo all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture strategiche di cui alla leg-
ge 443/2001, c d  Legge Obiettivo, ed il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta;

Dato atto che con decreto di occupazione d’urgenza si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti 
lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;

Dato atto che, con le ditte espropriande è stato raggiunto l’accordo sulle indennità precedentemente offerte così come indicato 
nell’allegato elenco ditte; 

Dato atto che la scrivente Concessionaria ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno 
rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;

Dato atto che il Consorzio CCT ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, 
delle aree da espropriare che risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive; 

Dato atto che, il Consorzio CCT ha richiesto a questa società Tangenziale Esterna s p a  l’emissione del decreto di esproprio ai sensi 
dell’art  23 del d p r  327/2001 e s m i  dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Gessate, di proprietà delle Ditte riportate nell’e-
lenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Richiamato il d p r  327/2001 e s m i , anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n  181 
del 10 giugno 2011 e n  338 del 22 dicembre 2011;

Visti gli artt  3, 6, 22 bis, 23 del d p r  n  327/2001 e s m i ;
DECRETA

– L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore del Comune di Gessate con sede a Gessate in Piazza Municipio 
c f  00973680150, dei beni immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel cata-
sto terreni in Comune di Gessate, di proprietà delle Ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco; 

– La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti 
processuali e civili;

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei 
modi e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i , nonché alla sua trasmissione per estratto entro cinque giorni per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art  53 del d p r  327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro 
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Allegati:
Elenco ditte

——— • ———

Comune Piano-foglio-mappale Ditta Indennità di esproprio

Gessate NP88 foglio 12 mappale 972

Rotondi Giuseppe c f  RTNGPP43A19D995W – 
Pighetti Adriana Romana c f  PGHDNR36H57L073O –
Brambilla Augusta c f  BRMGST63M41H264J –
Brambilla Enrico Carlo c f  BRMNCC68S24H264Y –
Brambilla Francesca c f  BRMFNC33A47D995K

€ 1 746,90

Gessate NP94 foglio 12 mappale 834
Sancini Virna Maria c f  SNCVNM65R44E094R –
Sartirana Ambrogina Gemma c f  SRTMRG34T60D995R

€ 2 016,68
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Tangenziale Esterna s.p.a. - milano
Decreto di espropriazione n. 150 del 23 febbraio 2017 - Lotto A. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «milano-
Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «milano-Bologna» a melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 
- CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s p a  e la società Tangen-

ziale Esterna s p a , in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegna-
no a sud e opere connesse;

Vista la delibera CIPE n  51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazio-
ne sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art  166 d lgs  163/2006 e dell’art  12 
d p r  327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;

Vista la delega CAL n  CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art  6 del d p r  327/2001, i 
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s p a  con sede in Milano in Viale della Liberazione 18 c  fiscale e P IVA 06445740969;

Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la società Tangenziale Esterna s p a  e il Consorzio C C T  con sede in Tortona in Strada 
Statale per Alessandria n  6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n  07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’af-
fidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle 
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgi-
mento delle relative prestazioni;

Dato atto che, ai sensi dell’art  13 del d p r  327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del de-
creto di esproprio, il decreto definitivo d’esproprio dovrà essere emanato entro il termine della data di efficacia dell’atto che dichiara 
la pubblica utilità;

Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot  CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, della Concedente Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL s p a , ai sensi e per gli effetti degli artt  169, comma 6 e 16, comma 2, d lgs  12 aprile 2006 n 163;

Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta ef-
ficace il citato provvedimento CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con contestuale 
comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini 
della determinazione dei valori da attribuire alle aree da espropriare;

Considerato che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 2 lettere a) e b) dell’art  22 bis del 
d p r  327/2001 per far luogo all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture strategiche di cui alla leg-
ge 443/2001, c d  Legge Obiettivo, ed il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta;

Dato atto che con decreto di occupazione d’urgenza si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti 
lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;

Dato atto che, con le ditte espropriande è stato raggiunto l’accordo sulle indennità precedentemente offerte così come indicato 
nell’allegato elenco ditte; 

Dato atto che la scrivente Concessionaria ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno 
rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;

Dato atto che il Consorzio CCT ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, 
delle aree da espropriare che risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive; 

Dato atto che, il Consorzio CCT ha richiesto a questa società Tangenziale Esterna s p a  l’emissione del decreto di esproprio ai sensi 
dell’art  23 del d p r  327/2001 e s m i  dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Gessate, di proprietà delle Ditte riportate nell’e-
lenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Richiamato il d p r  327/2001 e s m i , anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n  181 
del 10 giugno 2011 e n  338 del 22 dicembre 2011;

Visti gli artt  3, 6, 22 bis, 23 del d p r  n  327/2001 e s m i ;
DECRETA

– L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore della Città Metropolitana di Milano con sede a Milano in via 
Vivaio n  1 c f  08911820960, dei beni immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente Decreto, cen-
siti nel catasto terreni in Comune di Gessate, di proprietà delle Ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco; 

– La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti 
processuali e civili;

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei 
modi e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i , nonché alla sua trasmissione per estratto entro cinque giorni per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art  53 del d p r  327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro 
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Allegati:
Elenco ditte 

——— • ———

Comune Piano-foglio-mappale Ditta Indennità di esproprio

Gessate NP1 foglio 3 mappale 1044 Caloni Mario c f  CLNMRA48C28D995P € 19 649,56

Gessate NP3 foglio 3 mappale 1051 Caloni Augusta c f  CLNGST42D55F205C € 8 902,50
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Comune Piano-foglio-mappale Ditta Indennità di esproprio

Gessate NP4 foglio 3 mappale 1054
Faipò Giuseppe Natale c f  FPAGPP61S15M052O –

Faipò Vincenza Cecilia c f  FPAVCN55S48C523P
€ 8 661,60

Gessate NP6 foglio 3 mappale 1061
Mattavelli Maria Ernestina c f  MTTMRN56M52E094Y -

Mattavelli Maria Rosa c f  MTTMRS51H63D995X
€ 14 475,30

Gessate NP7 foglio 3 mappali 1074-
520-521-522-523-1076 Corti Immobiliare s r l  - c f  0682600967 € 69 165,72

Gessate NP11 foglio 3 mappali 1040-
1036 Caloni Ivo -c  f  CLNVML23T26D995P € 8 319,15

Gessate NP26 foglio 3 mappali 1031-
1032 Caloni Alberto c f  CLNLRT64D20E094W € 10 122,00

Gessate NP88 foglio 12 mappali 965-
967-974-977

Rotondi Giuseppe c f  RTNGPP43A19D995W –

Pighetti Adriana Romana c f  PGHDNR36H57L073O -

Brambilla Augusta c f  BRMGST63M41H264J –

Brambilla Enrico Carlo c f  BRMNCC68S24H264Y -

Brambilla Francesca c f  BRMFNC33A47D995K

€ 399 487,00

Tangenziale Esterna s.p.a. - milano
Decreto di espropriazione n. 151 del 23 febbraio 2017 - Lotto A. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «milano-
Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «milano-Bologna» a melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 
- CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s p a  e la società Tangen-

ziale Esterna s p a , in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegna-
no a sud e opere connesse;

Vista la delibera CIPE n  51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazione 
sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art  166 d lgs  163/2006 e dell’art  12 d p r  
327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;

Vista la delega CAL n  CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art  6 del d p r  327/2001, i 
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s p a  con sede in Milano in Viale della Liberazione 18 c  fiscale e P IVA 06445740969;

Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la Società Tangenziale Esterna s p a  e il Consorzio C C T  con sede in Tortona in Strada 
Statale per Alessandria n  6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n  07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’af-
fidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle 
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgi-
mento delle relative prestazioni;

Dato atto che, ai sensi dell’art  13 del d p r  327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del de-
creto di esproprio, il decreto definitivo d’esproprio dovrà essere emanato entro il termine della data di efficacia dell’atto che dichiara 
la pubblica utilità;

Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot  CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, della Concedente Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL s p a , ai sensi e per gli effetti degli artt  169, comma 6 e 16, comma 2, d lgs  12 aprile 2006 n  163;

Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta 
efficace il citato provvedimento CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con contestuale 
comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini 
della determinazione dei valori da attribuire alle aree da espropriare;

Considerato che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma  2 lettere  a) e  b) dell’art   22  bis del 
d p r  327/2001 per far luogo all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture strategiche di cui alla leg-
ge 443/2001, c d  Legge Obiettivo, ed il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta;

Dato atto che con decreto di occupazione d’urgenza si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti 
lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;

Dato atto che, con le ditte espropriande è stato raggiunto l’accordo sulle indennità precedentemente offerte così come indicato 
nell’allegato elenco ditte; 

Dato atto che la scrivente Concessionaria ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno 
rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;

Dato atto che il Consorzio CCT ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, 
delle aree da espropriare che risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive; 

Dato atto che, il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna s p a  l’emissione del decreto di esproprio ai sensi 
dell’art  23 del d p r  327/2001 e s m i  dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Gessate, di proprietà delle Ditte riportate nell’e-
lenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Richiamato il d p r  327/2001 e s m i , anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n  181 
del 10 giugno 2011 e n  338 del 22 dicembre 2011;

Visti gli artt  3, 6, 22 bis, 23 del d p r  n  327/2001 e s m i ;
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DECRETA
– L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore del Demanio dello Stato - Ramo idrico con sede a Roma 

c f  80207790587, dei beni immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente Decreto, censiti nel ca-
tasto terreni in Comune di Gessate, di proprietà delle Ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco; 

– La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti 
processuali e civili;

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei 
modi e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i , nonché alla sua trasmissione per estratto entro cinque giorni per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art  53 del d p r  327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro 
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Allegati:
Elenco ditte 

——— • ———

Comune Piano-foglio-mappale Ditta Indennità di 
esproprio

Gessate NP1 foglio 3 mappale 1044 Caloni Mario c f  CLNMRA48C28D995P € 1 094,22

Gessate NP6 foglio 3 mappale 1062
Mattavelli Maria Ernestina c f  MTTMRN56M52E094Y –
Mattavelli Maria Rosa c f  MTTMRS51H63D995X

€ 1 665,30

Gessate NP11 foglio 3 mappali 1041-1037 Caloni Ivo c f  CLNVML23T26D995P € 957,60

Gessate NP26 foglio 3 mappali 1030-1033 Caloni Alberto c f  CLNLRT64D20E094W € 2 289,50

Gessate NP66 foglio 12 mappali 732-889
Mauri Carla c f  MRACRL61H48E094G –
Mauri Petronilla c f  MRAPRN56H43F205M

€ 2 121,60

Gessate NP68 foglio 12 mappale 740 Sartirana Abele c f  SRTBLA43C66D995C € 484,80

Gessate NP69 foglio 12 mappale 744
Rotondi Luigi c f  RTNLGU30C03D995C –
Bonacina Agostina c f  BNCGTN35R57B178Q –
Bonacina Agostino c f  BNCGTN31B15B178W

€ 757,35

Gessate NP72 foglio 12 mappali 766-885
Mauri Anna Maria c f  MRANMR56L69F205B –
Mauri Stella c f  MRASLL49P67D995D

€ 889,70

Gessate NP73 foglio 12 mappale 773
Sartirana Alessandra c f  SRTLSN43T62D995G –
Sartirana Luigi Maria Benito c f  SRTLMR51L01F205A –
Sartirana Pierina Luigia c f  SRTPNL49T51F205T

€ 763,60

Gessate NP83 foglio 12 mappale 849 Genova Gaetano c f  GNVGTN32E29B429P € 6 796,87

Gessate NP88 foglio 12 mappali 938-941

Rotondi Giuseppe c f  RTNGPP43A19D995W –
Pighetti Adriana Romana c f  PGHDNR36H57L073O –
Brambilla Augusta c f  BRMGST63M41H264J –
Brambilla Enrico Carlo c f  BRMNCC68S24H264Y –
Brambilla Francesca c f  BRMFNC33A47D995K

€ 5 210,70

Gessate NP94 foglio 12 mappali 831-833
Sancini Virna Maria c f  SNCVNM65R44E094R –
Sartirana Ambrogina Gemma c f  SRTMRG34T60D995R

6 911,20

Gessate NP102 foglio 12 mappale 792
De Palma Irman c f  DPLRMN57A41G488L –
Valerio Alberti c f  VLRLRT58E20F205T

€ 2 577,15

Gessate NP118 foglio 12 mappali 812-808-804
Citelli Carla c f  CTLCRL54S45G502P –
Barzaghi Giovanni c f  BRZGNN50M26G502V

€ 2 012,80

Gessate NP129 foglio 12 mappale 784
Bianchi Franco c f  BNCFNC40C05H264V –
Culatina Amalia c f  CLTMLA46L60E922A

€ 1 830,00
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Tangenziale Esterna s.p.a. - milano
Decreto di espropriazione n. 152 del 23 febbraio 2017 - Lotto A. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «milano–
Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «milano-Bologna» a melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 
- CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s p a  e la società Tangen-

ziale Esterna s p a , in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegna-
no a sud e opere connesse;

Vista la delibera CIPE n  51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazio-
ne sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art  166 d lgs  163/2006 e dell’art  12 
d p r  327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;

Vista la delega CAL n  CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art  6 del d p r  327/2001, i 
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s p a  con sede in Milano in Viale della Liberazione 18 c  fiscale e P IVA 06445740969;

Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la società Tangenziale Esterna s p a  e il Consorzio C C T  con sede in Tortona in Strada 
Statale per Alessandria n  6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n  07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’af-
fidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle 
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgi-
mento delle relative prestazioni;

Dato atto che, ai sensi dell’art  13 del d p r  327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del de-
creto di esproprio, il decreto definitivo d’esproprio dovrà essere emanato entro il termine della data di efficacia dell’atto che dichiara 
la pubblica utilità;

Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot  CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, della Concedente Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL s p a , ai sensi e per gli effetti degli artt  169, comma 6 e 16, comma 2, d lgs  12 aprile 2006 n 163;

Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta ef-
ficace il citato provvedimento CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con contestuale 
comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini 
della determinazione dei valori da attribuire alle aree da espropriare;

Considerato che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 2 lettere a) e b) dell’art  22 bis del 
d p r  327/2001 per far luogo all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture strategiche di cui alla leg-
ge 443/2001, c d  Legge Obiettivo, ed il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta;

Dato atto che con decreto di occupazione d’urgenza si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti 
lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;

Dato atto che, con le ditte espropriande è stato raggiunto l’accordo sulle indennità precedentemente offerte così come indicato 
nell’allegato elenco ditte; 

Dato atto che la scrivente Concessionaria ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno 
rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;

Dato atto che il Consorzio CCT ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, 
delle aree da espropriare che risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive; 

Dato atto che, il Consorzio CCT ha richiesto a questa società Tangenziale Esterna s p a  l’emissione del decreto di esproprio ai sensi 
dell’art  23 del d p r  327/2001 e s m i  dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Cambiago, di proprietà delle Ditte riportate 
nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Richiamato il d p r  327/2001 e s m i , anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n  181 
del 10 giugno 2011 e n  338 del 22 dicembre 2011;

Visti gli artt  3, 6, 22 bis, 23 del d p r  n  327/2001 e s m i ;
DECRETA

– L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore della società Tangenziale Esterna s p a  con sede a Milano in via F  Filzi 
n  25 c f  06445740969, dei beni immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente Decreto, censiti nel cata-
sto terreni in Comune di Cambiago, di proprietà delle Ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco; 

– La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti 
processuali e civili;

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei 
modi e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i , nonché alla sua trasmissione per estratto entro cinque giorni per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art  53 del d p r  327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro 
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Allegati:
Elenco ditte 

——— • ———

Comune Piano-foglio-mappale Ditta Indennità di esproprio

Cambiago NP5 foglio 3 mappali 1123-
187 Fumagalli Maria c f  FMGMRA27A55B461D € 15 788,23

Cambiago NP10 foglio 3 mappali 1127-
1128 Colombo Alfredo Franco c f  CLMLRD46M21F205K € 202,00

Cambiago NP19 foglio 3 mappali 1105-
1106

Chiappa Maria Maddalena c f  CHPMMD52D68I827L -
Rivolta Natalino c f  RVLNLN51A12A087G

€ 323 524,00
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Tangenziale Esterna s.p.a. - milano
Decreto di espropriazione n. 153 del 23 febbraio 2017 - Lotto B. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «milano-
Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «milano-Bologna» a melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 
- CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s p a  e la società Tangen-

ziale Esterna s p a , in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegna-
no a sud e opere connesse;

Vista la delibera CIPE n  51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazio-
ne sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art  166 d lgs  163/2006 e dell’art  12 
d p r  327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;

Vista la delega CAL n  CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art  6 del d p r  327/2001, i 
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s p a  con sede in Milano in Viale della Liberazione 18 c  fiscale e P IVA 06445740969;

Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la società Tangenziale Esterna s p a  e il Consorzio C C T  con sede in Tortona in Strada 
Statale per Alessandria n  6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n  07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’af-
fidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle 
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgi-
mento delle relative prestazioni;

Dato atto che, ai sensi dell’art  13 del d p r  327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del de-
creto di esproprio, il decreto definitivo d’esproprio dovrà essere emanato entro il termine della data di efficacia dell’atto che dichiara 
la pubblica utilità;

Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot  CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, della Concedente Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL s p a , ai sensi e per gli effetti degli artt  169, comma 6 e 16, comma 2, d lgs  12 aprile 2006 n  163;

Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta 
efficace il citato provvedimento CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con contestuale 
comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini 
della determinazione dei valori da attribuire alle aree da espropriare;

Considerato che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma  2 lettere  a) e  b) dell’art  22 bis del 
d p r  327/2001 per far luogo all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture strategiche di cui alla leg-
ge 443/2001, c d  Legge Obiettivo, ed il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta;

Dato atto che con decreto di occupazione d’urgenza si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti 
lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;

Dato atto che, con le ditte espropriande è stato raggiunto l’accordo sulle indennità precedentemente offerte così come indicato 
nell’allegato elenco ditte; 

Dato atto che la scrivente Concessionaria ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno 
rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;

Dato atto che il Consorzio CCT ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, 
delle aree da espropriare che risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive; 

Dato atto che, il Consorzio CCT ha richiesto a questa società Tangenziale Esterna s p a  l’emissione del decreto di esproprio ai sensi 
dell’art  23 del d p r  327/2001 e s m i  dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Paullo, di proprietà delle Ditte riportate nell’elen-
co ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Richiamato il d p r  327/2001 e s m i , anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n  181 
del 10 giugno 2011 e n  338 del 22 dicembre 2011;

Visti gli artt  3, 6, 22 bis, 23 del d p r  n  327/2001 e s m i ;
DECRETA

– L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore della Città Metropolitana di Milano con sede a Milano in via 
Vivaio n  1 c f  08911820960, dei beni immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, 
censiti nel catasto terreni in Comune di Paullo, di proprietà delle Ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco; 

– La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti 
processuali e civili;

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei 
modi e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i, nonché alla sua trasmissione per estratto entro cinque giorni per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art  53 del d p r  327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro 
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Allegati:
Elenco ditte 

——— • ———

Comune Piano-foglio-mappale Ditta Indennità di esproprio

Paullo NP2 foglio 4 mappali 135-136-
140-127 Moncucco Società Semplice c f  03619490158 € 28 649,25
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Tangenziale Esterna s.p.a. - milano
Decreto di espropriazione n. 154 del 23 febbraio 2017 - Lotto B. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «milano–
Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «milano-Bologna» a melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 
- CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s p a  e la società Tangen-

ziale Esterna s p a , in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
Autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegna-
no a sud e opere connesse;

Vista la delibera CIPE n  51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazio-
ne sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art  166 d lgs  163/2006 e dell’art  12 
d p r  327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;

Vista la delega CAL n  CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art  6 del d p r  327/2001, i 
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s p a  con sede in Milano in Viale della Liberazione 18 c  fiscale e P IVA 06445740969;

Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la società Tangenziale Esterna s p a  e il Consorzio C C T  con sede in Tortona in Strada 
Statale per Alessandria n  6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n  07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’af-
fidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle 
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgi-
mento delle relative prestazioni;

Dato atto che, ai sensi dell’art  13 del d p r  327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del de-
creto di esproprio, il decreto definitivo d’esproprio dovrà essere emanato entro il termine della data di efficacia dell’atto che dichiara 
la pubblica utilità;

Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot  CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, della Concedente Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL s p a , ai sensi e per gli effetti degli artt  169, comma 6 e 16, comma 2, d lgs  12 aprile 2006 n  163;

Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta ef-
ficace il citato provvedimento CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con contestuale 
comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini 
della determinazione dei valori da attribuire alle aree da espropriare;

Considerato che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 2 lettere a) e b) dell’art  22 bis del 
d p r  327/2001 per far luogo all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture strategiche di cui alla leg-
ge 443/2001, c d  Legge Obiettivo, ed il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta;

Dato atto che con Decreto di occupazione d’urgenza si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti 
lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;

Dato atto che, con le ditte espropriande è stato raggiunto l’accordo sulle indennità precedentemente offerte così come indicato 
nell’allegato elenco ditte; 

Dato atto che la scrivente Concessionaria ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno 
rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;

Dato atto che il Consorzio CCT ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, 
delle aree da espropriare che risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive; 

Dato atto che, il Consorzio CCT ha richiesto a questa società Tangenziale Esterna s p a  l’emissione del decreto di esproprio ai sensi 
dell’art  23 del d p r  327/2001 e s m i  dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Paullo, di proprietà delle Ditte riportate nell’elen-
co ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del presente Decreto;

Richiamato il d p r  327/2001 e s m i , anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n 181 
del 10 giugno 2011 e n  338 del 22 dicembre 2011;

Visti gli artt  3, 6, 22 bis, 23 del d p r  n  327/2001 e s m i ;
DECRETA

– L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore del Demanio dello Stato - Ramo idrico con sede a Roma 
c f  80207790587, dei beni immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel cata-
sto terreni in comune di Paullo, di proprietà delle Ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco; 

– La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti 
processuali e civili;

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei 
modi e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i , nonché alla sua trasmissione per estratto entro cinque giorni per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art  53 del d p r  327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro 
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Allegati:
Elenco ditte

——— • ———

Comune Piano-foglio-mappale Ditta Indennità di esproprio

Paullo NP2 foglio 4 mappali 139-142
Moncucco Società Semplice 
c f  03619490158 € 10 975,50

Paullo NP11 foglio 4 mappale 157
F lli Ascrizzi snc di Ascrizzi Domenico e C 
c f  07968930151 € 8 015,15
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Tangenziale Esterna s.p.a. - milano
Decreto di espropriazione n. 155 del 23 febbraio 2017 - Lotto B. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «milano-
Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «milano-Bologna» a melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 
- CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s p a  e la società Tangen-

ziale Esterna s p a , in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegna-
no a sud e opere connesse;

Vista la delibera CIPE n  51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazio-
ne sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art  166 d lgs  163/2006 e dell’art  12 
d p r  327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;

Vista la delega CAL n  CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art  6 del d p r  327/2001, i 
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s p a  con sede in Milano in Viale della Liberazione 18 c  fiscale e P IVA 06445740969;

Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la società Tangenziale Esterna s p a  e il Consorzio C C T  con sede in Tortona in Strada 
Statale per Alessandria n  6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n  07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’af-
fidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle 
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgi-
mento delle relative prestazioni;

Dato atto che, ai sensi dell’art  13 del d p r  327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del de-
creto di esproprio, il decreto definitivo d’esproprio dovrà essere emanato entro il termine della data di efficacia dell’atto che dichiara 
la pubblica utilità;

Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot  CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, della Concedente Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL s p a , ai sensi e per gli effetti degli artt  169, comma 6 e 16, comma 2, d lgs  12 aprile 2006 n  163;

Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta ef-
ficace il citato provvedimento CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con contestuale 
comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini 
della determinazione dei valori da attribuire alle aree da espropriare;

Considerato che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 2 lettere a) e b) dell’art  22 bis del 
d p r  327/2001 per far luogo all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture strategiche di cui alla leg-
ge 443/2001, c d  Legge Obiettivo, ed il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta;

Dato atto che con decreto di occupazione d’urgenza si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti 
lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;

Dato atto che, con le ditte espropriande è stato raggiunto l’accordo sulle indennità precedentemente offerte così come indicato 
nell’allegato elenco ditte; 

Dato atto che la scrivente Concessionaria ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno 
rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;

Dato atto che il Consorzio CCT ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, 
delle aree da espropriare che risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive; 

Dato atto che, il Consorzio CCT ha richiesto a questa società Tangenziale Esterna s p a  l’emissione del decreto di esproprio ai sensi 
dell’art  23 del d p r  327/2001 e s m i  dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Paullo, di proprietà delle Ditte riportate nell’elen-
co ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Richiamato il d p r  327/2001 e s m i , anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n  181 
del 10 giugno 2011 e n  338 del 22 dicembre 2011;

Visti gli artt  3, 6, 22 bis, 23 del d p r  n  327/2001 e s m i ;
DECRETA

– L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore del del Comune di Paullo con sede a Paullo in via Mazzini n  28, 
c f  84503130159, dei beni immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel cata-
sto terreni in Comune di Paullo, di proprietà delle Ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco; 

– La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti 
processuali e civili;

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei 
modi e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i , nonché alla sua trasmissione per estratto entro cinque giorni per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art  53 del d p r  327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro 
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Allegati:
Elenco ditte

——— • ———

Comune Piano-foglio-mappale Ditta Indennità di esproprio

Paullo
NP2 foglio 3 mappali 694-696 

foglio 4 mappali 129-180-181-166-
169-170-171-172

Moncucco Società Semplice c f  03619490158 € 272 084,00
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Tangenziale Esterna s.p.a. - milano
Decreto di espropriazione n. 156 del 23 febbraio 2017 - Lotto B. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «milano-
Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «milano-Bologna» a melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 
- CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s p a  e la società Tangen-

ziale Esterna s p a , in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegna-
no a sud e opere connesse;

Vista la delibera CIPE n  51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazio-
ne sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art  166 d lgs  163/2006 e dell’art  12 
d p r  327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;

Vista la delega CAL n  CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art  6 del d p r  327/2001, i 
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s p a  con sede in Milano in Viale della Liberazione 18 c  fiscale e P IVA 06445740969;

Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la società Tangenziale Esterna s p a  e il Consorzio C C T  con sede in Tortona in Strada 
Statale per Alessandria n  6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n  07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’af-
fidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle 
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgi-
mento delle relative prestazioni;

Dato atto che, ai sensi dell’art  13 del d p r  327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del de-
creto di esproprio, il decreto definitivo d’esproprio dovrà essere emanato entro il termine della data di efficacia dell’atto che dichiara 
la pubblica utilità;

Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot  CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, della Concedente Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL s p a , ai sensi e per gli effetti degli artt  169, comma 6 e 16, comma 2, d lgs  12 aprile 2006 n  163;

Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta ef-
ficace il citato provvedimento CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con contestuale 
comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini 
della determinazione dei valori da attribuire alle aree da espropriare;

Considerato che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 2 lettere a) e b) dell’art  22 bis del 
d p r  327/2001 per far luogo all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture strategiche di cui alla leg-
ge 443/2001, c d  Legge Obiettivo, ed il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta;

Dato atto che con decreto di occupazione d’urgenza si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti 
lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;

Dato atto che, con le ditte espropriande è stato raggiunto l’accordo sulle indennità precedentemente offerte così come indicato 
nell’allegato elenco ditte; 

Dato atto che la scrivente Concessionaria ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno 
rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;

Dato atto che il Consorzio CCT ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, 
delle aree da espropriare che risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive; 

Dato atto che, il Consorzio CCT ha richiesto a questa società Tangenziale Esterna s p a  l’emissione del decreto di esproprio ai sensi 
dell’art  23 del d p r  327/2001 e s m i  dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Truccazzano, di proprietà delle Ditte riportate 
nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Richiamato il d p r  327/2001 e s m i , anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n 181 
del 10 giugno 2011 e n  338 del 22 dicembre 2011;

Visti gli artt  3, 6, 22 bis, 23 del d p r  n  327/2001 e s m i ;
DECRETA

– L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore della società Tangenziale Esterna s p a  con sede a Milano in 
via F  Filzi n  25 c f  06445740969, dei beni immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, 
censiti nel catasto terreni in Comune di Truccazzano, di proprietà delle Ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo 
elenco; 

– La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti 
processuali e civili;

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei 
modi e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i , nonché alla sua trasmissione per estratto entro cinque giorni per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art  53 del d p r  327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro 
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Allegati:
Elenco ditte

——— • ———

Comune Piano-foglio-mappale Ditta Indennità di esproprio

Truccazzano
NP1 foglio 12 mappali 443-

434-452-455-448-450-451-458-
456-437-442

Chiappa Angelo c f  CHPNGL59C09F205V –
Chiappa Enrico Domenico c f  CHPNCD39C28F205X –
Chiappa Giuseppe Silvio c f  CHPGPP52D11F205H –
Chiappa Renato c f  CHPRNT35B16F205S –
Chiappa Tommaso c f  CHPTMS55M14F205J

€ 572 876,64

Truccazzano NP2 foglio 12 mappale 426 VIN  PE  SpA c f  03103890152 € 5 302,91

Bollettino Ufficiale
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Tangenziale Esterna s.p.a. - milano
Decreto di espropriazione n. 157 del 23 febbraio 2017 - Lotto B. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «milano-
Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «milano-Bologna» a melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 
- CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s p a  e la società Tangen-

ziale Esterna s p a , in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegna-
no a sud e opere connesse;

Vista la delibera CIPE n  51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazio-
ne sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art  166 d lgs  163/2006 e dell’art  12 
d p r  327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;

Vista la delega CAL n  CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art  6 del d p r  327/2001, i 
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s p a  con sede in Milano in Viale della Liberazione 18 c  fiscale e P IVA 06445740969;

Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la società Tangenziale Esterna s p a  e il Consorzio C C T  con sede in Tortona in Strada 
Statale per Alessandria n  6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n  07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’af-
fidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle 
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgi-
mento delle relative prestazioni;

Dato atto che, ai sensi dell’art  13 del d p r  327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del de-
creto di esproprio, il decreto definitivo d’esproprio dovrà essere emanato entro il termine della data di efficacia dell’atto che dichiara 
la pubblica utilità;

Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot  CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, della Concedente Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL s p a , ai sensi e per gli effetti degli artt  169, comma 6 e 16, comma 2, d lgs  12 aprile 2006 n  163;

Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta 
efficace il citato provvedimento CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con contestuale 
comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini 
della determinazione dei valori da attribuire alle aree da espropriare;

Considerato che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 2 lettere a) e b) dell’art  22 bis del 
d p r  327/2001 per far luogo all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture strategiche di cui alla leg-
ge 443/2001, c d  Legge Obiettivo, ed il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta;

Dato atto che con decreto di occupazione d’urgenza si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti 
lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;

Dato atto che, con le ditte espropriande è stato raggiunto l’accordo sulle indennità precedentemente offerte così come indicato 
nell’allegato elenco ditte; 

Dato atto che la scrivente Concessionaria ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno 
rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;

Dato atto che il Consorzio CCT ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, 
delle aree da espropriare che risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive; 

Dato atto che, il Consorzio CCT ha richiesto a questa società Tangenziale Esterna s p a  l’emissione del decreto di esproprio ai sensi 
dell’art  23 del d p r  327/2001 e s m i  dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Truccazzano, di proprietà delle Ditte riportate 
nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Richiamato il d p r  327/2001 e s m i , anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n  181 
del 10 giugno 2011 e n  338 del 22 dicembre 2011;

Visti gli artt  3, 6, 22 bis, 23 del d p r  n  327/2001 e s m i ;
DECRETA

– L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore di ENEL Distribuzione s p a  con sede a Roma in via Ombrone 
n  2, c f  05779711000, dei beni immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti 
nel catasto terreni in Comune di Truccazzano, di proprietà delle Ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco; 

– La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti 
processuali e civili;

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei 
modi e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i, nonché alla sua trasmissione per estratto entro cinque giorni per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art  53 del d p r  327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro 
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Allegati:
Elenco ditte 

——— • ———

Comune Piano-foglio-mappale Ditta Indennità di 
esproprio

Truccazzano NP1 foglio 12 mappale 424

Chiappa Angelo c f  CHPNGL59C09F205V –

Chiappa Enrico Domenico c f  CHPNCD39C28F205X –

Chiappa Giuseppe Silvio c f  CHPGPP52D11F205H –

Chiappa Renato c f  CHPRNT35B16F205S –

Chiappa Tommaso c f  CHPTMS55M14F205J

€ 693,56
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Tangenziale Esterna s.p.a. - milano
Decreto di espropriazione n. 158 del 23 febbraio 2017 - Lotto B. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «milano-
Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «milano-Bologna» a melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 
- CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s p a  e la società Tangen-

ziale Esterna s p a , in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegna-
no a sud e opere connesse;

Vista la delibera CIPE n  51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazio-
ne sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art  166 d lgs  163/2006 e dell’art  12 
d p r  327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;

Vista la delega CAL n  CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art  6 del d p r  327/2001, i 
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s p a  con sede in Milano in Viale della Liberazione 18 c  fiscale e P IVA 06445740969;

Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la società Tangenziale Esterna s p a  e il Consorzio C C T  con sede in Tortona in Strada 
Statale per Alessandria n  6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n  07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’af-
fidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle 
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgi-
mento delle relative prestazioni;

Dato atto che, ai sensi dell’art  13 del d p r  327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del de-
creto di esproprio, il decreto definitivo d’esproprio dovrà essere emanato entro il termine della data di efficacia dell’atto che dichiara 
la pubblica utilità;

Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot  CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, della Concedente Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL s p a , ai sensi e per gli effetti degli artt  169, comma 6 e 16, comma 2, d lgs  12 aprile 2006 n  163;

Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta ef-
ficace il citato provvedimento CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con contestuale 
comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini 
della determinazione dei valori da attribuire alle aree da espropriare;

Considerato che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma  2 lettere  a) e  b) dell’art   22  bis del 
d p r  327/2001 per far luogo all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture strategiche di cui alla leg-
ge 443/2001, c d  Legge Obiettivo, ed il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta;

Dato atto che con decreto di occupazione d’urgenza si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti 
lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;

Dato atto che, con le ditte espropriande è stato raggiunto l’accordo sulle indennità precedentemente offerte così come indicato 
nell’allegato elenco ditte; 

Dato atto che la scrivente Concessionaria ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno 
rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;

Dato atto che il Consorzio CCT ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, 
delle aree da espropriare che risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive; 

Dato atto che, il Consorzio CCT ha richiesto a questa società Tangenziale Esterna s p a  l’emissione del decreto di esproprio ai sensi 
dell’art  23 del d p r  327/2001 e s m i  dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Truccazzano, di proprietà delle Ditte riportate 
nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Richiamato il d p r  327/2001 e s m i , anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n  181 
del 10 giugno 2011 e n  338 del 22 dicembre 2011;

Visti gli artt  3, 6, 22 bis, 23 del d p r  n  327/2001 e s m i ;
DECRETA

– L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore del Demanio dello Stato - Ramo idrico con sede a Roma 
c f  80207790587, dei beni immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel cata-
sto terreni in Comune di Truccazzano, di proprietà delle Ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco; 

– La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti 
processuali e civili;

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei 
modi e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i , nonché alla sua trasmissione per estratto entro cinque giorni per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art  53 del d p r  327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro 
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Allegati:
Elenco ditte 

——— • ———

Comune Piano-foglio-mappale Ditta Indennità di esproprio

Truccazzano
NP1 foglio 12 mappali 

435-524-453-454-449-457-
444

Chiappa Angelo c f  CHPNGL59C09F205V -

Chiappa Enrico Domenico c f  CHPNCD39C28F205X -

Chiappa Giuseppe Silvio c f  CHPGPP52D11F205H -

Chiappa Renato c f  CHPRNT35B16F205S -

Chiappa Tommaso c f  CHPTMS55M14F205J

€ 53 392,88
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Tangenziale Esterna s.p.a. - milano 
Decreto di espropriazione n. 159 del 23 febbraio 2017 - Lotto B. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «milano-
Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «milano-Bologna» a melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 
- CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s p a  e la società Tangen-

ziale Esterna s p a , in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegna-
no a sud e opere connesse;

Vista la delibera CIPE n  51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazio-
ne sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art  166 d lgs  163/2006 e dell’art  12 
d p r  327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;

Vista la delega CAL n  CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art  6 del d p r  327/2001, i 
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s p a  con sede in Milano in Viale della Liberazione 18 c  fiscale e P IVA 06445740969;

Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la società Tangenziale Esterna s p a  e il Consorzio C C T  con sede in Tortona in Strada 
Statale per Alessandria n  6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n  07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’af-
fidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle 
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgi-
mento delle relative prestazioni;

Dato atto che, ai sensi dell’art  13 del d p r  327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del de-
creto di esproprio, il decreto definitivo d’esproprio dovrà essere emanato entro il termine della data di efficacia dell’atto che dichiara 
la pubblica utilità;

Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot  CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, della Concedente Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL s p a , ai sensi e per gli effetti degli artt  169, comma 6 e 16, comma 2, d lgs  12 aprile 2006 n  163;

Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta ef-
ficace il citato provvedimento CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con contestuale 
comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini 
della determinazione dei valori da attribuire alle aree da espropriare;

Considerato che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 2 lettere a) e b) dell’art  22 bis del 
d p r  327/2001 per far luogo all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture strategiche di cui alla leg-
ge 443/2001, c d  Legge Obiettivo, ed il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta;

Dato atto che con decreto di occupazione d’urgenza si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti 
lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;

Dato atto che, con le ditte espropriande è stato raggiunto l’accordo sulle indennità precedentemente offerte così come indicato 
nell’allegato elenco ditte; 

Dato atto che la scrivente Concessionaria ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno 
rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;

Dato atto che il Consorzio CCT ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, 
delle aree da espropriare che risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive; 

Dato atto che, il Consorzio CCT ha richiesto a questa società Tangenziale Esterna s p a  l’emissione del decreto di esproprio ai sensi 
dell’art  23 del d p r  327/2001 e s m i  dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Truccazzano, di proprietà delle Ditte riportate 
nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Richiamato il d p r  327/2001 e s m i , anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n  181 
del 10 giugno 2011 e n  338 del 22 dicembre 2011;

Visti gli artt  3, 6, 22 bis, 23 del d p r  n  327/2001 e s m i ;
DECRETA

– L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore della Città Metropolitana di Milano con sede a Milano in via Vi-
vaio n  1 c f  08911820960, dei beni immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti 
nel catasto terreni in Comune di Truccazzano, di proprietà delle Ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco; 

– La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti 
processuali e civili;

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei 
modi e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i , nonché alla sua trasmissione per estratto entro cinque giorni per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art  53 del d p r  327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro 
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Allegati:
Elenco ditte

——— • ———

Comune Piano-foglio-mappale Ditta Indennità di esproprio

Truccazzano
NP1 foglio 12 mappali 431-
432-468-525-446-463-439-

440-441-443

Chiappa Angelo c f  CHPNGL59C09F205V -
Chiappa Enrico Domenico c f  CHPNCD39C28F205X -
Chiappa Giuseppe Silvio c f  CHPGPP52D11F205H -
Chiappa Renato c f  CHPRNT35B16F205S -
Chiappa Tommaso c f  CHPTMS55M14F205J

€ 328 795,36

Truccazzano NP2 foglio 12 mappale 425 VIN  PE  SpA c f  03103890152 € 3 736,14
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Comune Piano-foglio-mappale Ditta Indennità di esproprio

Truccazzano NP11 foglio 16 mappale 226 Allevamento della Serenissima c f  0428970152 1 566,77

Tangenziale Esterna s.p.a. - milano
Decreto di espropriazione n. 160 del 23 febbraio 2017 - Lotto B. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «milano-
Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «milano-Bologna» a melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 
- CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s p a  e la società Tangen-

ziale Esterna s p a , in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegna-
no a sud e opere connesse;

Vista la delibera CIPE n  51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazio-
ne sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art  166 d lgs  163/2006 e dell’art  12 
d p r  327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;

Vista la delega CAL n  CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art  6 del d p r  327/2001, i 
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s p a  con sede in Milano in Viale della Liberazione 18 c  fiscale e P IVA 06445740969;

Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la società Tangenziale Esterna s p a  e il Consorzio C C T  con sede in Tortona in Strada 
Statale per Alessandria n  6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n  07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’af-
fidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle 
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgi-
mento delle relative prestazioni;

Dato atto che, ai sensi dell’art  13 del d p r  327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del de-
creto di esproprio, il decreto definitivo d’esproprio dovrà essere emanato entro il termine della data di efficacia dell’atto che dichiara 
la pubblica utilità;

Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot  CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, della Concedente Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL s p a , ai sensi e per gli effetti degli artt  169, comma 6 e 16, comma 2, d lgs  12 aprile 2006 n  163;

Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta ef-
ficace il citato provvedimento CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con contestuale 
comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini 
della determinazione dei valori da attribuire alle aree da espropriare;

Considerato che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 2 lettere a) e b) dell’art  22 bis del 
d p r  327/2001 per far luogo all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture strategiche di cui alla leg-
ge 443/2001, c d  Legge Obiettivo, ed il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta;

Dato atto che con decreto di occupazione d’urgenza si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti 
lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;

Dato atto che, con le ditte espropriande è stato raggiunto l’accordo sulle indennità precedentemente offerte così come indicato 
nell’allegato elenco ditte; 

Dato atto che la scrivente Concessionaria ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno 
rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;

Dato atto che il Consorzio CCT ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, 
delle aree da espropriare che risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive; 

Dato atto che, il Consorzio CCT ha richiesto a questa società Tangenziale Esterna s p a  l’emissione del decreto di esproprio ai sensi 
dell’art  23 del d p r  327/2001 e s m i  dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Paullo, di proprietà delle Ditte riportate nell’elen-
co ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Richiamato il d p r  327/2001 e s m i , anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n  181 
del 10 giugno 2011 e n  338 del 22 dicembre 2011;

Visti gli artt  3, 6, 22 bis, 23 del d p r  n  327/2001 e s m i ;
DECRETA

– L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore della società Tangenziale Esterna s p a  con sede a Milano in 
via F  Filzi n  25 c f  06445740969, dei beni immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, 
censiti nel catasto terreni in Comune di Paullo, di proprietà delle Ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco; 

– La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti 
processuali e civili;

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei 
modi e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i , nonché alla sua trasmissione per estratto entro cinque giorni per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art  53 del d p r  327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro 
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Allegati:
Elenco ditte 

——— • ———
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Comune Piano-foglio-mappale Ditta Indennità di esproprio

Paullo NP2 foglio 4 mappali 132-
138-141-143-168 Moncucco Società Semplice c f  03619490158 € 355 861,25

Paullo NP11 foglio 4 mappali 156-
158-83-88

F lli Ascrizzi snc di Ascrizzi Domenico e C 
c f  07968930151 € 192 425,63
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Istanza di 
concessione alla derivazione di acqua ad uso industriale ed 
igienico in comune di Torre Pallavicina (BG). Farcoderma s.r.l.

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il sig  Palladini 
Francesco, in qualità di legale rappresentante della Società Far-
coderma s r l  (P IVA e C F  05265680966), con sede in comune di 
Calcio (BG), in Via Basse Oglio di Sotto n  9, ha presentato una 
domanda, protocollata agli atti provinciali al n  73327 in data 
18 novembre 2016 intesa ad ottenere la concessione alla deri-
vazione di acqua sotterranea ad uso industriale ed igienico da 
un pozzo, da ubicare su mappale n  248, foglio 10 del Comu-
ne di Torre Pallavicina (BG), per una portata media di 0,506 l/s, 
massima di 6,25 l/s (annua 15 960 mc) 

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg  dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

Entro 30 giorni successivi dalla scadenza del sopracitato ter-
mine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici 
del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il 
Comune di Torre Pallavicina (BG), la domanda in istruttoria e la 
documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte 
contenenti osservazioni od opposizioni 
Bergamo, 21 febbraio 2017

Il dirigente 
Claudio Confalonieri 

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Rifiuti - Esito verifica di 
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) 
- Ditta Gaelca Costruzioni s.r.l. - Progetto relativo al progetto 
di un nuovo impianto per la messa in riserva  (R13) ed 
il recupero  (R3, R4) di rifiuti speciali non pericolosi da 
realizzarsi in via dell’Artigianato 10/8 nel comune di Pontirolo 
Nuovo  (BG). Avviso deposito istanza pubblicato sul sito 
dell’autorità competente (www.provincia.bergamo.it) e sul 
sito web regionale (www.silvia.regione.lombardia.it) in data 
24 luglio 2015

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  
relativa ad un nuovo impianto per la messa in riserva (R13) ed 
il recupero (R3, R4) di rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi 
in via dell’Artigianato 10/8 nel comune di Pontirolo Nuovo (BG) 
presentato dalla ditta Gaelca Costruzioni s r l  (prot  n  58908 del 
20 luglio 2015) 

A seguito di tale controllo, con nota prot  n  12501 del 1 mar-
zo 2017, è stato attestato che il progetto di cui sopra non è sog-
getto alla procedura di valutazione di impatto ambientale 

Il testo integrale del provvedimento di esclusione dalla pro-
cedura di VIA è consultabile sul sito web all’indirizzo: www silvia 
regione lombardia it 

Il dirigente del servizio   
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di 
concessione preferenziale per la derivazione di acque 
sotterranee ad uso scambio termico da n. 1 pozzo in comune 
di Covo  (BG), presentata dal Comune stesso. (Pratica 
n. 00522/ED/05 - ID BG0343722005)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il Comune di 
Covo, con sede municipale in p za S S  Apostoli n  1, ha presen-
tato una domanda, protocollata agli atti provinciali al n  115699 
del 14 novembre 2005, intesa ad ottenere la concessione per la 
derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico da 
n  1 pozzo, ubicato sul mappale n  1422, foglio n  23 del Comune 
censuario di Covo, di proprietà del Comune stesso, con una por-
tata media di 0,5 l/s e massima di 0,8 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 Risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il Co-
mune di Covo (BG), la domanda in istruttoria e la documenta-
zione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti 
osservazioni od opposizioni 
Bergamo, 17 febbraio 2017

Il dirigente 
Claudio Confalonieri 

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche. Istanza di 
concessione alla derivazione di acqua sotterranea ad uso 
industriale ed antincendio da un pozzo su mappale n.  502, 
foglio n. 4 del comune di Curno (BG). Brembo s.p.a.

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il sig  Massimi-
liano Mologni, in qualità di legale rappresentante della Società 
Brembo s p a  (P IVA e C F  00222620163), con sede in comune di 
Curno (BG), Via Brembo n  25, ha presentato una domanda, pro-
tocollata agli atti provinciali al n  67027 in data 17 ottobre 2016 
intesa ad ottenere la concessione alla derivazione di acqua sot-
terranea ad uso industriale ed antincendio da n  1 pozzo, da 
ubicare su mappale n  502, foglio n  4 del Comune di Curno, con 
portata media di 10 l/s, massima di 20 l/s (annua 100 000 mc) 

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg  dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

Entro 30 giorni successivi dalla scadenza del sopracitato ter-
mine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del 
Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il Co-
mune di Curno (BG), la domanda in istruttoria e la documenta-
zione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti 
osservazioni od opposizioni 
Bergamo, 21 febbraio 2017

Il dirigente 
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Istanza di 
concessione alla derivazione ad uso industriale da un pozzo 
esistente in comune di Torre Pallavicina (BG). Società midal 
s.r.l.

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il Sig  Domeni-
co Crisci, in qualità di legale rappresentante della Società Midal 
s r l  (P IVA 01554760692), con sede in comune di Guilmi  (CH), 
ha presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al 
n  66011 in data 12 ottobre 2016 intesa ad ottenere la conces-
sione alla derivazione di acqua sotterranea ad uso industriale, 
da un pozzo ubicato su mappale n  261 del Comune di Torre 
Pallavicina (BG), con portata media di 1 l/s e massima di 14 l/s 
(annua di 5000 mc) 

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg  dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

Entro 30 giorni successivi dalla scadenza del sopracitato ter-
mine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici 
del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il 
Comune di Torre Pallavicina (BG), la domanda in istruttoria e la 
documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte 
contenenti osservazioni od opposizioni 
Bergamo, 21 febbraio 2017

Il dirigente 
Claudio Confalonieri 

http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
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Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Istanza di 
concessione alla derivazione di acqua ad uso irriguo in 
comune di martinengo  (BG). Consorzio di Bonifica della 
media Pianura Bergamasca. Pratica n. 017/07

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il Consorzio di 
Bonifica della Media Pianura Bergamasca (C F  80017830169), 
con sede in comune di Bergamo, ha presentato una doman-
da, protocollata agli atti provinciali al n  11353 in data 5 febbra-
io  2007 intesa ad ottenere la concessione alla derivazione di 
acqua sotterranea ad uso irriguo da n  1 pozzo denominato 
«Pozzo Milano», su mappale n  2785 del Comune di Martinen-
go (BG) con portata media di 57 l/s, massima di 232 l/s (annua 
1 804 032 mc) 

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg  dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

Entro 30 giorni successivi dalla scadenza del sopracitato ter-
mine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici 
del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso 
il Comune di Martinengo (BG), la domanda in istruttoria e la 
documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte 
contenenti osservazioni od opposizioni 
Bergamo, 21 febbraio 2017

Il dirigente 
Claudio Confalonieri 

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Istanza di 
concessione alla derivazione di acqua ad uso irriguo in 
comune di mozzanica (BG). Consorzio di Bonifica della media 
Pianura Bergamasca. Pratica n. 1361/07

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il Consorzio di 
Bonifica della Media Pianura Bergamasca (C F  80017830169), 
con sede in comune di Bergamo, ha presentato una doman-
da, protocollata agli atti provinciali al n  11352 in data 5 febbra-
io  2007 intesa ad ottenere la concessione alla derivazione di 
acqua sotterranea ad uso irriguo da n  1 pozzo denominato 
«Pozzo Ragnino», su mappale n  51 del Comune di Mozzanica 
(BG) con portata media di 37 l/s, massima di 200 l/s (annua 
1 166 400 mc) 

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg  dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

Entro 30 giorni successivi dalla scadenza del sopracitato ter-
mine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici 
del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il 
Comune di Mozzanica (BG), la domanda in istruttoria e la docu-
mentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni 
Bergamo, 21 febbraio 2017

Il dirigente 
Claudio Confalonieri

Comune di Bonate Sotto (BG)
Avviso adozione variante n.  5 al piano di governo del 
territorio (PGT) vigente

IL RESPONSABILE DELL’AREA I
Premesso

 − che il Consiglio comunale con deliberazione n   10 del 
20 febbraio 2017, ha adottato la variante n  5 al Piano di 
Governo del Territorio (PGT) vigente riguardante ambiti del 
Piano dei Servizi e modifiche puntuali alle previsioni del si-
stema produttivo;

RENDE NOTO
 − che la succitata deliberazione di Consiglio comunale con 

tutta la documentazione tecnico-grafica allegata, saranno de-
positati per trenta giorni consecutivi a partire dal 8 marzo 2017 
fino al 7 aprile 2017 presso la Segreteria comunale e sarà in libe-
ra visione al pubblico;

 − che gli stessi documenti sono pubblicati altresì sul sito web 
del Comune raggiungibile all’indirizzo www comune bonate-
sotto bg it, sezione Ufficio Tecnico; 

AVVERTE
che durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà 
di prendere visione degli atti depositati ed entro i trenta giorni 
successivi, e comunque entro il giorno 8 maggio 2017, potrà pre-
sentare le proprie osservazioni alla variante n  5 al PGT vigente 

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate all’Uffi-
cio Protocollo del Comune (avendo cura di richiamare nell’og-
getto: «Osservazioni Adozione Variante n  5 al PGT vigente»), con 
una delle seguenti modalità:

a) tramite mail all’indirizzo: protocollo@comune bonate-sotto 
bg it;

b) tramite posta certificata all’indirizzo: comune bonatesot-
to@pec regione lombardia it;

c) tramite presentazione di duplice copia in formato carta-
ceo all’ufficio protocollo 

Bonate Sotto, 8 marzo 2017
Il responsabile dell’area I

Claudia Bandini

Comune di Bonate Sotto (BG)
Avviso adozione programma integrato di intervento «Antico 
Brolo di via Villa» in variante al piano di governo del territorio 
(PGT) vigente

IL RESPONSABILE DELL’AREA I
Premesso

 − che il Consiglio comunale con deliberazione n   11 del 
20 febbraio 2017 ha adottato il Programma Integrato di In-
tervento «Antico Brolo di Via Villa» in variante al PGT vigente; 

 − che la procedura seguirà l’iter di cui al comma 8 dell’art  
92 e commi 2-3-4 dell’art  14 della legge regionale 11 mar-
zo 2005 n  12 e s m i ; 

RENDE NOTO
 − che la succitata deliberazione di Consiglio comunale con 

tutta la documentazione tecnico-grafica allegata sarà deposi-
tata per quindici giorni consecutivi a partire dal 8 marzo 2017 
fino al 23 marzo 2017 presso la Segreteria comunale e sarà in 
libera visione al pubblico;

 − che gli stessi documenti saranno pubblicati altresì sul sito 
web del Comune raggiungibile all’indirizzo www comune bona-
te-sotto bg it nella sezione ufficio tecnico;

AVVERTE 
che durante il periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di 
prendere visione degli atti depositati ed entro i quindici giorni 
successivi, comunque entro il giorno 7 aprile 2017, potrà presen-
tare le proprie osservazioni al Programma Integrato di Intervento 
«Antico Brolo di Via Villa» in variante al PGT vigente; 

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate all’Uffi-
cio Protocollo del Comune (avendo cura di richiamare nell’og-
getto: «Osservazioni Adozione P I I  «Antico Brolo di Via Villa» in va-
riante al PGT vigente»), con una delle seguenti modalità:

a) tramite mail all’indirizzo: protocollo@comune bonate-sotto 
bg it;

b) tramite posta certificata all’indirizzo: comune bonatesot-
to@pec regione lombardia it;

c) tramite presentazione di duplice copia in formato carta-
ceo all’Ufficio Protocollo 

Bonate Sotto, 8 marzo 2017
Il responsabile dell’area I 

Claudia Bandini

Comune di Scanzorosciate (BG)
Pubblicazione e deposito adozione del piano generale del 
traffico urbano (PGTU) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III GESTIONE TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 4, della legge regio-

nale 11 marzo 2005, n  12 e successive modifiche ed integrazioni,
Rende noto

 − che il Consiglio comunale con deliberazione n   3 del 
31 gennaio 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha proceduto all’a-
dozione dell’ERIR ai sensi dell’art  13 della l r  12/2005 e successi-
ve modifiche ed integrazioni;

http://www.comune.bonate-sotto.bg.it
http://www.comune.bonate-sotto.bg.it
mailto:protocollo@comune.bonate-sotto.bg.it
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http://www.comune.bonate-sotto.bg.it
http://www.comune.bonate-sotto.bg.it
mailto:protocollo@comune.bonate-sotto.bg.it
mailto:protocollo@comune.bonate-sotto.bg.it
mailto:comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it
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 − che il Piano Generale del Traffico Urbano costituito dalla so-
pra richiamata deliberazione consiliare nonché da tutti gli atti 
ed elaborati annessi, è depositata in libera visione al pubblico 
per la durata di trenta giorni consecutivi a decorrere dal giorno 
24  febbraio 2017 e fino al 26 marzo 2017 compreso, presso la 
Segreteria comunale;

 − le eventuali osservazioni, ai sensi del comma 4 dell’art  13 
della l r  12/2005, dovranno essere presentate al protocollo co-
munale entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal termine perento-
rio, del periodo di deposito, e cioè entro e non oltre le ore 12 00 
del 26 aprile 2017 

Tutti gli elaborati in argomento sono inoltre pubblicati sul si-
to web del Comune di Scanzorosciate nella seguente sezione: 
www comune scanzorosciate bg it /Atti fondamentali/PGTU 
Scanzorosciate, 23 febbraio 2017

Il responsabile del settore III - gestione territorio
Fabrizio Scarpellini

Comune di Scanzorosciate (BG)
Pubblicazione e deposito adozione dell’elaborato rischi 
incidenti rilevanti (ERIR) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III GESTIONE TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 4, della legge regio-

nale 11 marzo 2005, n  12 e successive modifiche ed integrazioni,
RENDE NOTO

 − che il Consiglio comunale con deliberazione n   4 del 
31 gennaio 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha proceduto all’a-
dozione dell’ERIR ai sensi dell’art  13 della l r  12/2005 e successi-
ve modifiche ed integrazioni;

 − che l’Elaborato Rischi Incidenti Rilevanti (ERIR) costituito dal-
la sopra richiamata deliberazione consiliare nonché da tutti gli 
atti ed elaborati annessi, è depositata in libera visione al pubbli-
co per la durata di trenta giorni consecutivi a decorrere dal gior-
no 24 febbraio 2017 e fino al 26 marzo 2017 compreso, presso la 
Segreteria comunale;

 − Le eventuali osservazioni, ai sensi del comma 4 dell’art  13 
della l r  12/2005, dovranno essere presentate al Protocollo co-
munale entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal termine perento-
rio, del periodo di deposito, e cioè entro e non oltre le ore 12 00 
del 26 aprile 2017 

 − Tutti gli elaborati in argomento sono inoltre pubblicati sul 
sito web del Comune di Scanzorosciate nella seguente sezione: 
www comune scanzorosciate bg it /Atti fondamentali/Variante 
n  2 0 PGT/ADOZIONE/ERIR 
Scanzorosciate, 23 febbraio 2017

Il responsabile del settore III - gestione territorio
Fabrizio Scarpellini

Comune di Scanzorosciate (BG)
Pubblicazione e deposito adozione della variante n.  2.0 al 
piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della 
l.r. 12/2005

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III GESTIONE TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 4, della legge regio-

nale 11 marzo 2005, n 12 e successive modifiche ed integrazioni,
RENDE NOTO

 − che il Consiglio comunale con deliberazione n  6 del 
31  gennaio  2017, esecutiva ai sensi di legge, ha proceduto 
all’adozione della variante n  2 al PGT ai sensi dell’art  13 della 
l r  12/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

 − che la variante al Piano di Governo del Territorio costituito 
dalla sopra richiamata deliberazione consiliare nonché da tut-
ti gli atti ed elaborati annessi, è depositata in libera visione al 
pubblico per la durata di trenta giorni consecutivi a decorrere 
dal giorno 24 febbraio 2017 e fino al 26 marzo 2017 compreso, 
presso la Segreteria comunale;

 − le eventuali osservazioni, ai sensi del comma 4 dell’art  13 
della l r  12/2005, dovranno essere presentate al Protocollo co-
munale entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal termine perento-
rio, del periodo di deposito, e cioè entro e non oltre le ore 12 00 
del 26 aprile 2017 

Comune di Stezzano (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 marzo 
2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:

 − con d c c  n  7 del 25 febbraio 2016 è stata definitivamente 
approvata la modifica all’art  11 1 del piano delle regole del PGT;

 − gli atti costituenti la modifica all’art  11 1 del Piano delle Re-
gole del PGTsono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale 
Stezzano, 8 marzo 2017

Il responsabile area tecnica
Carlo Lizzola 

Comune di Strozza (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 marzo 
2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n  32  del 3 novembre 2016 è stato definitivamen-

te approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PG sono depositati presso la 

Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque 
ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale 
Strozza, 8 marzo 2017 

Il responsabile dell’ufficio tecnico
Riccardo Cornali

Tutti gli elaborati in argomento sono inoltre pubblicati sul si-
to web del Comune di Scanzorosciate nella seguente sezione: 
www comune scanzorosciate bg it /Atti fondamentali/Variante 
nr  2 0 PGT /ADOZIONE 
Scanzorosciate, 23 febbraio 2017

Il responsabile del settore III - gestione territorio
Fabrizio Scarpellini

http://www.comune.scanzorosciate.bg.it
http://www.comune.scanzorosciate.bg.it
http://www.comune.scanzorosciate.bg.it
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Brescia  (BS) presentata dalla ditta 
Stagnoli Piergiorgio ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n  112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n  26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n  1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n  2;

AVVISA
che il legale rappresentante della ditta Stagnoli Piergiorgio con 
sede a Brescia (BS), Via Case Sparse, 30 - Cascina Tesa fraz  Fol-
zano, ha presentato istanza, ai sensi dell’art  7 del T U  11 dicem-
bre 1933 n  1775, asseverata al P G  della Provincia di Brescia al 
n  128828 del 6 dicembre 2016 intesa ad acquisire la concessio-
ne per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune 
di Brescia (BS) fg  276 mapp  20 ad uso irriguo 

• portata media derivata 5,30 l/s e massima di 90,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 84 000 m3;

• profondità del pozzo 40 m;

• diametro perforazione 300 mm;

• diametro colonna definitiva 219 mm;

• filtri da -15 m a - 40 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 Brescia (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, 23 febbraio 2017

Il responsabile del procedimento 
Gianfranco Comincini

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Quinzano d’Oglio (BS) presentata dalla 
ditta PEA società agricola ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n  112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n  26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n  1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n  2;

AVVISA
che il legale rappresentante della ditta PEA Soc  Agricola con 
sede a Verolavecchia  (BS), Cascina Ronchi, 17 ha presentato 

istanza, ai sensi dell’art  7 del T U  11 dicembre 1933 n  1775, as-
severata al P G  della Provincia di Brescia al n  119569 del 11 no-
vembre  2016  intesa ad acquisire la concessione per derivare 
acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune di Quinzano 
d’Oglio (BS) fg  21 mapp  223 ad uso irriguo 

• portata media derivata 5,40 l/s e massima di 25,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 85 400 m3;

• profondità del pozzo 62 m;

• diametro perforazione 350 mm;

• diametro colonna definitiva 250 mm;

• filtri da -39 m a -61 m 
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico 
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli 
elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Quinzano d’O-
glio (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data del-
la presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio 
comunale per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art  11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n  2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni  
Brescia, 23 febbraio 2017

Il Responsabile del Procedimento 
Gianfranco Comincini

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
esistente nel comune di Borgosatollo  (BS) presentata dalla 
società Casa del Bronzo s.r.l. ad uso innaffiamento aree verdi

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n  112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n  26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n  1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n  2;

AVVISA
che il legale rappresentante della soc  Casa del Bronzo s r l  con 
sede a Brescia (BS), Via G B  Da Farfengo, n  27 ha presentato 
istanza, ai sensi dell’art  7 del T U  11 dicembre 1933 n  1775, asse-
verata al P G  della Provincia di Brescia al n  120961 del 13 otto-
bre 2015 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua 
sotterranea da pozzo esistente nel comune di Borgosatollo (Bs) 
fg  8 mapp  35 ad uso innaffiamento aree verdi 

• portata media derivata 0,02 l/s e massima di 4,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 288 m3;

• profondità del pozzo 35 m;

• diametro colonna definitiva 70 mm;

• filtri da -30 m a -35 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 Borgosatollo (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;
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– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art  11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n  2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni  
Brescia, 1 marzo 2017

Il responsabile del procedimento 
Gianfranco Comincini

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Passirano (BS) presentata dalla società 
Sezione Sportiva Dilettantistica Ippica Franciacorta ad uso 
innaffiamento aree verdi

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n  112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n  26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n  1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n  2;

AVVISA
che il legale rappresentante della soc  Sezione Sportiva Dilettan-
tistica Ippica Franciacorta con sede a Passirano (BS), Via Breda, 
n  2 ha presentato istanza, ai sensi dell’art  7 del T U  11 dicem-
bre 1933 n  1775, asseverata al P G  della Provincia di Brescia al 
n  126558 del 29 novembre 2016 intesa ad acquisire la conces-
sione per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel Co-
mune di Passirano (BS) fg  901 mapp  6154 ad uso innaffiamento 
aree verdi 

• portata media derivata 0,7 l/s e massima di 2,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 11 000 m3;

• profondità del pozzo 170 m;

• diametro perforazione 220 mm;

• diametro colonna definitiva 125 mm;

• filtri da -145 m a -165 m 
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Passirano (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, 28 febbraio 2017

Il responsabile del procedimento 
Gianfranco Comincini

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Bedizzole (BS) presentata dalla società 
Cavagna Group s.p.a. ad uso industriale

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n  112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n  26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n  1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n  2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Soc  Cavagna Group s p a  
con sede a Calcinato (BS), Via Statale, n  11/13 ha presentato 
istanza, ai sensi dell’art  7 del T U  11 dicembre 1933 n  1775, asse-
verata al P G  della Provincia di Brescia al n  59696 del 23 mag-
gio 2016 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua 
sotterranea da nuovo pozzo nel comune di Bedizzole (BS) fg  23 
mapp  60 ad uso industriale 

• portata media derivata 6,65 l/s e massima di 14 l/s;

• volume annuo acqua derivato 210 000 m3;

• profondità del pozzo 80 m;

• diametro colonna definitiva 225 mm;

• filtri da –65 m a -75 m 
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Bedizzole (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, 1 marzo 2017

Il responsabile del procedimento 
Gianfranco Comincini

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di moniga del Garda  (BS) presentata 
dall’azienda agricola Levada di Tosoni Federico e c. s.s. ad 
uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n  112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n  26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n  1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n  2;

AVVISA
che il legale rappresentante dell’az  agricola Levada di Tosoni 
Federico e C  s s  con sede a Moniga del Garda (BS), Via Nam-
ponti n  20 ha presentato istanza, ai sensi dell’art  7 del T U  11 di-
cembre 1933 n  1775, asseverata al P G  della Provincia di Brescia 
al n  113798 del 25 ottobre 2016 intesa ad acquisire la conces-
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sione per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel Co-
mune di Moniga del Garda (BS) fg  9 mapp  66 ad uso irriguo 

• portata media derivata 0,028 l/s e massima di 3,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 888,3 m3;

• profondità del pozzo100 m;

• diametro perforazione 250 mm;

• diametro colonna definitiva 125 mm;

• filtri da –55 m a –85 m 
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Moniga del Gar-
da (BS), affinché 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, 28 febbraio 2017

Il responsabile del procedimento 
Gianfranco Comincini

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Visano  (BS) presentata dalla società 
agricola Le Colombaie s.r.l. ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n  112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n  26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n  1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n  2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Soc  Agricola Le Colomba-
ie s r l  con sede a Visano (BS), Via loc  Cascina Le Colombaie, 
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  884 del 4 gennaio 2017 intesa ad acquisire la concessione 
per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune di 
Visano (BS) fg  12 mapp  38 ad uso irriguo 

• portata media derivata 8,00 l/s e massima di 45 l/s;

• volume annuo acqua derivato 120 000 m3;

• profondità del pozzo 60 m;

• diametro perforazione 700 mm;

• diametro colonna definitiva 508 mm;

• filtri da -35 m a -58 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 Visano (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 febbraio 2017

Il responsabile del procedimento 
Gianfranco Comincini

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile  - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
-  Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da n. 2 
pozzi esistenti nel comune di Gottolengo (BS) presentata da 
Istituto Ricerche Chimiche e Biochimiche G. Ronzoni ad uso 
irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n  112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n  26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n  1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n  2;

AVVISA
che il legale rappresentante dell’Istituto Ricerche Chimiche 
e Biochimiche G  Ronzoni con sede a Milano, Via G  Colombo, 
n  81 ha presentato istanza, ai sensi dell’art  7 del T U  11 dicem-
bre 1933 n  1775, asseverata al P G  della Provincia di Brescia al 
n  137222 del 27 dicembre 2016 intesa ad acquisire la conces-
sione per derivare acqua sotterranea da n  2 pozzi nel Comune 
di Gottolengo (BS), ad uso irriguo, rispettivamente:

 − POZZO1: fg, 1 - map  10

• portata media derivata 13 l/s e massima di 49 l/s;

• volume annuo acqua derivato 206 400 m3;

• profondità del pozzo 26,8 m;

• diametro colonna definitiva 219 mm;

• filtri da -6,2 m a -12 m 
 − POZZO 2: fg, 1 - map  5

• portata media derivata 13 l/s e massima di 49 l/s;

• volume annuo acqua derivato 206 400 m3;

• profondità del pozzo 26,5 m;

• diametro colonna definitiva 219 mm;

• filtri da -6,5 m a -12,5 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 Gottolengo (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 
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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 febbraio 2017

Il responsabile del procedimento 
Gianfranco Comincini

Provincia di Brescia 
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del 
progetto di un nuovo impianto di gestione di rifiuti ubicato 
in comune di Bedizzole in via Gavardina,da autorizzarsi ai 
sensi del d.p.r. 59/2013 - Proponente: Ditta Calcestruzzi Zillo 
s.p.a. con sede legale in via Riviera Albertino mussato 97 nel 
comune di Padova

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   482 del 23 febbra-
io 2017, 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
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- R.d. n. 1775/1933, l.r. n. 26/2003, r.r. n. 2/2006 - Istanza della 
ditta PFB s.p.a. intesa a conseguire la concessione per la 
derivazione d’acqua dal corpo idrico superficiale denominato 
«Rio Saino» nel comune di Polaveno (BS) ad uso industriale.
(Codice faldone n. 3024)

IL DIRETTORE 
DEL SETTORE AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto:
 − il d lgs  31 marzo 1998, n  112; 
 − la l r  12 dicembre 2003, n  26;
 − il t u  11 dicembre 1933, n  1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n  2;

AVVISA
che il legale rappresentante della ditta Riva PFB s p a  C F  
01473470175 e P IVA 00630770980 avente sede legale in Via 
Cortivazzo, 5 in comune di Polaveno, ha presentato domanda 
in data 20 gennaio 2017 asseverata al p g  9424 del 24 genna-
io 2017 intesa ad ottenere la concessione trentennale di deriva-
zione d’acqua pubblica dal corpo idrico superficiale denomi-
nato «Rio Saino» ad uso industriale 

Le caratteristiche della derivazione e dell’impianto idroelettri-
co esistente sono le seguenti:

• portata media 0,174 l/s e massima derivata 0,347 l/s;

• volume medio annuo acqua derivato mc 4230; 
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è 

l’Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Settore Ambien-
te della Provincia 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 inviato al Comune di Polaveno (BS), affinché 
provvedano entro quindici giorni dalla data di questa pubblica-
zione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per quindi-
ci giorni consecutivi;

– 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, decorrenti 
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, 21 febbraio 2017

Il direttore
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
D.p.p. n.  53/2017- Approvazione accordo di programma 
tra la Provincia di Brescia, i Comuni di Pavone del mella e 
Pralboino per la realizzazione del tratto di completamento 
della pista ciclabile di collegamento tra i due comuni sulla 
S.P. VII «Bagnolo mella Seniga» - II Lotto

IL PRESIDENTE
Vista la legge 7 aprile 2014, n  56, recante «Disposizioni sulle 

città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comu-
ni» e, in particolare, l’art  1 che, ai commi 55 e 66, stabilisce i pote-
ri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Visto l’art  34 del d lgs  18 agosto 2000, n  267 inerente gli Accor-
di di Programma, il quale, al comma 1, prevede che: «Per la defini-
zione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di inter-
vento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione 
integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di ammi-
nistrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o 
più tra i soggetti predetti, il Presidente della Regione o il Presidente 
della Provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria 
o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di inter-
vento, promuove la conclusione di un accordo di programma, 
anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicu-
rare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le 
modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento»;

Richiamato il proprio decreto n  336 in data 28 dicembre 2016 
che, per le motivazioni ivi indicate, approva lo Schema di Accor-
do di Programma tra la Provincia di Brescia, i Comuni di Pavone 
del Mella e Pralboino per la realizzazione del tratto di comple-
tamento della pista ciclabile di collegamento tra i due comuni 
sulla S P  VII «Bagnolo Mella Seniga» - II Lotto;

Visto l’allegato Accordo di Programma che, previo consenso 
unanime, è stato sottoscritto dai rappresentanti delle Ammini-
strazioni interessate in data 21 febbraio 2017;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al pre-
sente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di approvare l’Accordo di Programma nel 
testo sottoscritto, disponendone, altresì, la pubblicazione sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Richiamato in particolare l’art  34, comma  4, del 
d lgs  267/2000, in ordine alla competenza del Presidente della 
Provincia all’approvazione dell’Accordo di Programma;

Tutto ciò premesso
DECRETA

1  di approvare l’Accordo di Programma tra la Provincia di 
Brescia, i Comuni di Pavone del Mella e Pralboino per la realiz-
zazione del tratto di completamento della pista ciclabile di col-
legamento tra i due comuni sulla S P  VII «Bagnolo Mella Seniga» 
- II Lotto, nel testo allegato al presente decreto a formarne parte 
integrante e sostanziale;

2  di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

3  di dichiarare il presente decreto immediatamente esegui-
bile, ai sensi e per gli effetti dell’art  134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n  267;

4  di trasmettere il presente decreto al Dirigente del Settore 
delle Strade per gli adempimenti di competenza 
Brescia, 23 febbraio 2017

Il presidente
Pier Luigi Mottinelli

——— • ———

ALLEGATO

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA, I CO-
MUNI DI PAVONE DEL MELLA E PRALBOINO PER LA REALIZZAZIONE 
DEL TRATTO DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI COL-
LEGAMENTO TRA I DUE COMUNI SULLA SP VII «BAGNOLO MELLA 
SENIGA» - II LOTTO

Premesso che:
 − da parte della Provincia di Brescia sono state intensificate 
azioni volte all’eliminazione, sulla propria rete stradale, di 
situazioni di particolare criticità, con l’obiettivo di ottenere 
un miglioramento della sicurezza della circolazione a tute-
la, anche, dell’utenza ciclopedonale;

 − le iniziative poste in essere o programmate rispondono agli 
indirizzi del Piano della Viabilità della Provincia di Brescia, 



Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 08 marzo 2017

– 154 – Bollettino Ufficiale

strumento di pianificazione che pone quale obiettivo pri-
mario l’ecosostenibilità delle scelte in materia di viabilità;

 − nell’anno 2006 i paesi dell’asta del fiume Mella della Bassa 
Bresciana, tra cui i comuni di Pralboino, Pavone del Mella e 
Cigole, hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per la tute-
la e la valorizzazione del Fiume Mella che prevede, tra l’al-
tro, la realizzazione di percorsi ciclopedonali che favorisca-
no i collegamenti intercomunali riservati all’utenza debole;

 − nell’ambito di tale finalità il Comune di Pavone del Mella 
ha già provveduto ad appaltare il primo lotto della pista 
ciclo pedonale di collegamento al Comune di Pralboino 
ed il Comune di Pralboino ha già realizzato un tratto di iti-
nerario ciclo pedonale sul proprio territorio;

 − a seguito degli accordi intercorsi tra la Provincia di Brescia 
ed i Comuni di Pavone del Mella e Pralboino, è stato possi-
bile definire in linea generale i reciproci impegni per la rea-
lizzazione del secondo lotto di completamento della pista 
ciclabile di che trattasi, il cui costo complessivo è previsto 
in euro 550 000,00;

 − gli Enti coinvolti intendono pertanto pervenire, attraverso la 
sottoscrizione di idoneo Accordo di Programma, alla pun-
tuale definizione dei reciproci impegni per la realizzazione 
dell’opera oggetto del presente Accordo di Programma 

Tutto ciò premesso e richiamati i contenuti dell’articolo 34, 
commi 1 e 5 del decreto legislativo n  267 del 18 agosto 2000 in 
tema di Accordi di Programma;

TRA
la Provincia di Brescia, nella persona del Presidente pro tempo-
re Pier Luigi Mottinelli ed il Comune di Pavone del Mella, nella 
persona del Sindaco pro tempore Mariateresa Vivaldini, il Comu-
ne di Pralboino, nella persona del Sindaco pro tempore Franco 
Spoti, si definisce il presente Accordo di Programma inerente la 
realizzazione del secondo lotto della pista ciclabile di collega-
mento con il Comune di Pralboino sulla S P  VII «Bagnolo Mella 
- Seniga» nei Comuni di Pavone del Mella e Pralboino 

Articolo 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Ac-

cordo di Programma 
Articolo 2

Il Comune di Pavone del Mella si impegna a progettare, ad 
appaltare e a dirigere l’intervento secondo l’ipotesi progettuale 
concordata con la Provincia di Brescia  Il Comune stesso man-
terrà i più opportuni contatti con il Settore Viabilità della Provin-
cia di Brescia, al quale sottoporrà il progetto medesimo nelle 
sue varie fasi al fine dell’approvazione tecnica  Il Comune prov-
vederà, inoltre, ad acquisire le aree e liquidare le aree secondo il 
Piano Particellare di Esproprio mediante stipula di accordi bona-
ri, frazionamenti e atti di passaggio  

Articolo 3
Il Comune di Pralboino si impegna a mettere a disposizione le 

aree ricadenti nel proprio territorio, anche attraverso la sottoscri-
zione di accordi bonari, i cui costi faranno comunque capo al 
finanziamento complessivo dell’opera 

Articolo 4
La Provincia di Brescia compartecipa all’iniziativa con la som-

ma di euro 550 000,00, alle seguenti scadenze: 
 − euro 275 000,00 ad avvenuto appalto dei lavori
 − saldo a rendicontazione della spesa definitiva sostenuta 

La Provincia si impegna altresì ad indicare il nominativo del 
collaudatore in corso d’opera 

Articolo 5
La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera, nonché 

la realizzazione, la manutenzione e la gestione dell’eventuale 
impianto di illuminazione rimangono a carico dei Comuni terri-
torialmente competenti, anche oltre i termini di validità del pre-
sente accordo 

Articolo 6
Nel corso dei lavori i provvedimenti di regolamentazione del-

la circolazione verranno emessi a termini dell’art  5 comma 3, 
dell’art  6 comma 4 e dell’art  7 comma 3, del vigente Codice 
della Strada 

Articolo 7
Il Comune sottoscrittore del presente Accordo si impegna a 

variare la propria strumentazione urbanistica, in caso di difformi-
tà della destinazione d’uso delle aree che verranno interessate 
dalle opere, la cui conformità dovrà essere raggiunta ai sensi 

e per gli effetti dell’art  34, commi 4) e 5) del decreto legislativo 
n  267/2000  Pertanto il Comune si impegna a far ratificare con 
apposita deliberazione il presente Accordo entro il termine pe-
rentorio di trenta giorni dalla sottoscrizione  Per quanto di rispet-
tiva competenza territoriale il Comune è altresì impegnato con 
il presente Accordo ad assumere o ad acquisire tutte le autoriz-
zazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere 
stesse 

Rimangono a carico del Comune territorialmente interessa-
to anche gli interventi per nuove piantumazioni, la gestione e il 
mantenimento del verde 

Articolo 8
Il finanziamento dell’opera a carico della Provincia verrà rimo-

dulato sulla base del costo effettivo delle opere, derivante dalla 
progettazione esecutiva ed eventualmente ridefinita ad appro-
vazione del conto finale dei lavori, fermo restando il limite massi-
mo sopraindicato 

Articolo 9
La durata del presente accordo di Programma è prevista in 

anni cinque a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL 
del decreto di approvazione del presente documento e si deve 
ritenere conclusa ad opere eseguite e formalità espletate 

Articolo 10
La vigilanza ed il controllo sulla attuazione del presente Ac-

cordo di Programma, sono affidati a un collegio presieduto dal 
Presidente della Provincia di Brescia, o suo delegato, composto 
da un rappresentante della Provincia, da un rappresentante 
del Comune di Pavone del Mella e da un rappresentante del 
Comune di Pralboino  Detto Collegio, provvederà, anche, a de-
liberare, qualora ne ricorrano le condizioni, l’inadempienza agli 
obblighi di cui al presente Accordo di Programma da parte dei 
Soggetti che lo hanno sottoscritto 

Il Presidente della Provincia, in tal caso, potrà attivare le parti al 
fine di trovare una soluzione che permetta di rispettare gli impe-
gni assunti, anche attraverso interventi surrogatori che potranno 
essere individuati ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n  267 

Articolo 11
Il presente Accordo di Programma verrà sottoscritto dalle parti 

previo provvedimento di approvazione del relativo Schema da 
parte dei competenti Organi degli Enti 

Articolo 12
L’Accordo di Programma verrà, quindi, approvato, in ottempe-

ranza ai contenuti dell’articolo 34, comma 4, del decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n  267, con decreto del Presidente della 
Provincia di Brescia e pubblicato sul BURL, significando che lo 
stesso diverrà operativo solo a seguito di tale adempimento 
Brescia, 21 febbraio 2017

Per la Provincia di Brescia
Il presidente - Pier Luigi Mottinelli

Per il Comune di Pavone del Mella
Il sindaco - Mariateresa Vivaldini

Per il Comune di Pralboino
Il sindaco - Franco Spoti

Comune di Botticino (BS)
Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti la 
correzione di errore materiale ai sensi del comma  14  bis, 
dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, legge per il governo 
del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 14 bis della l r  
11 marzo 2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n  53 del 21 novembre 2016 è stato corretto l’er-

rore materiale riportato nella cartografia del Piano dei Servizi e 
del Piano delle Regole con l’individuazione del servizio pubblico 
parcheggio di San Gallo;

 − gli atti costituenti la correzione di errore materiale sono de-
positati presso la Segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione 
Botticino, 8 marzo 2017

La responsabile dell’area territorio
Irene Fiorini
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Comune di Castelcovati (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali degli atti del piano 
di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n   51 del 29  dicem-

bre 2015 è stata definitivamente approvata la correzione di errori 
materiali degli atti del PGT non costituenti variante;

 − gli atti costituenti la correzione di errori materiali del PGT so-
no depositati presso la Segreteria comunale per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione 
Castelcovati, 8 marzo 2017

Il responsabile dell’area tecnica
Canio De Bonis

Comune di malonno (BS)
Avviso di approvazione definitiva del piano di zonizzazione 
acustica del territorio comunale di malonno

IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
Vista la legge 26 ottobre 1995 n  447 «Legge quadro sull’inqui-

namento acustico»;
Vista la legge regionale 10 agosto 2001 n  13 «Norme in mate-

ria di inquinamento acustico»
RENDE NOTO

 − che con deliberazione del Consiglio comunale n  05 del 
14 febbraio 2017 è stato approvato in via definitiva, ai sensi della 
legge 447/1995 e della legge regionale 13/2001, il piano di zo-
nizzazione acustica del territorio comunale; 

 − che copia conforme della stessa, unitamente ai relativi atti, 
è depositata presso l’Ufficio Tecnico comunale  
Malonno, 14 febbraio 2017

Il sindaco responsabile area lavori pubblici e urbanistica
Gelmi Stefano

Comune di Ponte di Legno (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali e rettifica degli atti 
di piano di governo del territorio  (PGT), ai sensi dell’art.  13 
comma 14-bis della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 - «Area Plu Sumanì» 
- Rettifica n. 2 

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 14-bis, della l r  
11 marzo 2005, n  12 e successive modificazioni ed integrazioni

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione del Consiglio comunale n  39 del 7 no-

vembre 2016 è stata approvata la rettifica al vigente Piano di 
Governo del Territorio (PGT) non costituente variante, relative ad 
alcuni errori che si ritiene vadano corretti poiché intento del PGT 
è di fotografare il perimetro del PLU e riproporlo integralmente; 
nello specifico le rettifiche che si andranno ad apportare riguar-
dano le aree già in origine escluse dal piano di lottizzazione ed 
erroneamente inserite nel perimetro nel PGT;

 − gli atti di rettifica sono depositati presso il Servizio Territorio - 
Edilizia Privata Igiene e Ambiente del Comune per consentirne 
la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione 
Ponte di Legno, 8 marzo 2017

Il responsabile del servizio territorio
Michele Beltracchi 

Comune di Ponte di Legno (BS)
Avviso approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti 
la correzione di errori materiali e rettifica degli atti di piano 
governo del territorio (PGT), ai sensi dell’art. 13 comma 14-bis 
della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 - «Area PLU Poia 1» - Correzione 
n. 3

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 14-bis, della l r  
11 marzo 2005, n  12 e successive modificazioni ed integrazioni

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione del Consiglio comunale n  40 del 7 no-

vembre 2016 è stata approvata la rettifica al vigente Piano di 
Governo del Territorio (PGT) non costituente variante, relativa al 

confronto tra il perimetro del piano di lottizzazione di PRG e quel-
lo cartografato nel PGT dove si rilevano alcuni errori che si ritiene 
vadano corretti;

 − gli atti di rettifica sono depositati presso il Servizio Territorio - 
Edilizia Privata Igiene e Ambiente del Comune per consentirne 
la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione 
Ponte di Legno,8 marzo 2017

Il responsabile del servizio territorio
Michele Beltracchi 

Comune di Ponte di Legno (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali e rettifica degli atti 
di piano di governo del territorio  (PGT), ai sensi dell’art.  13 
comma 14-bis della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 - «Area Plu Poia 2» 
- Rettifica n. 4 

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 14-bis, della l r  
11 marzo 2005, n  12 e successive modificazioni ed integrazioni

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione del Consiglio comunale n  41 del 7 no-

vembre 2016 è stata approvata la rettifica al vigente Piano di 
Governo del Territorio (PGT) nata dal confronto tra il perimetro 
del piano di lottizzazione approvato e quello cartografato nel 
PGT dove si rilevano alcuni errori che si ritiene vadano corretti;

 − gli atti di rettifica sono depositati presso la Segreteria co-
munale per consentirne la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione 
Ponte di Legno, 8 marzo 2017

Il responsabile del servizio territorio
Michele Beltracchi 

Comune di Ponte di Legno (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali e rettifica degli atti 
di piano di governo del territorio  (PGT), ai sensi dell’art.  13 
comma 14-bis della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 - «Area in Valsozzine 
Alta ex. SUAP 33» - Rettifica n. 5

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma  14-bis, della l r  
11 marzo 2005, n  12 e successive modificazioni ed integrazioni

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione del Consiglio comunale n  42 del 7 no-

vembre 2016 è stata approvata la rettifica al vigente Piano di 
Governo del Territorio (PGT) relativa alla proposta di togliere dal 
ADT 8 il perimetro dell’area alberghiera del SUAP 33;

 − gli atti di rettifica sono depositati presso la Segreteria co-
munale per consentirne la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione  
Ponte di Legno, 8 marzo 2017

Il responsabile del servizio territorio
Michele Beltracchi 

Comune di Ponte di Legno (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali e rettifica degli atti 
di piano di governo del territorio  (PGT), ai sensi dell’art.  13 
comma 14-bis della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 - «Non corretta 
rappresentazione del perimetro indicato sulle tavole grafiche 
del documento di piano fra estratto aerofotogrammetrico ed 
estratto catastale» - Rettifica n. 6 

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 14-bis, della l r  
11 marzo 2005, n  12 e successive modificazioni ed integrazioni

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione del Consiglio comunale n  43 del 29 lu-

glio 2016 è stata approvata la rettifica al vigente Piano di Gover-
no del Territorio (PGT) non costituente variante, relativa al riscon-
tro di differenze sulle tavole grafiche del Documento di Piano fra 
i perimetri indicati sulla mappa aerofotogrammetrica e sulla 
mappa catastale;

 − gli atti di rettifica sono depositati presso la Segreteria co-
munale per consentirne la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse;
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 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione 
Ponte di Legno, 8 marzo 2017

II responsabile del servizio territorio
Michele Beltracchi 

Comune di Provaglio d’Iseo (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 
a seguito di presentazione di SUAP ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 
n.  160/2010 e s.m.i. per l’ampliamento del Polo Produttivo 
A.Q.m. s.r.l.

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n  59 del 22 dicembre 2016 è stata definitivamen-

te approvata la variante al vigente PGT a seguito di presenta-
zione di SUAP ai sensi dell’art  8 del d p r  n  160/2010 e s m i  per 
l’ampliamento del polo produttivo A Q M  s r l ,

 − gli atti costituenti la variante di cui sopra sono depositati 
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;
Provaglio d’Iseo, 8 marzo 2017

II responsabile area tecnica
Marzio Consoli

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 marzo 
2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n  46 del 15 dicembre 2016 è stata definitivamen-

te approvata la variante al piano di governo del territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale 
Sale Marasino, 8 marzo 2017

Il responsabile dell’area tecnica
Antonio Pedretti
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Provincia di Como
Provincia di Como
Domanda presentata dall’azienda agricola Tenuta il Ferro 
Rosso per ottenere la concessione di derivazione d’acqua 
da pozzo (POZ 0131430025) per uso zootecnico, irriguo e 
innaffiamento in comune di mariano Comense

La dr ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Risorse territo-
riali della Provincia di Como, Autorità competente per l’istruttoria 
e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO
che il sig  Michela Monti, in qualità di legale rappresentante del-
la Az  Agr  Tenuta il Ferro Rosso, con sede legale in comune di Ma-
riano Comense, Corso Brianza 10/B, ha presentato domanda il 
4 novembre 2016, agli atti prot  n  39872 del 4 novembre 2016, 
per ottenere la concessione di derivazione di acqua tramite l’e-
scavazione di un Pozzo (POZ 0131430025), su terreno di sua pro-
prietà distinto in mappale n  12667 e fg  7 del censuario del Co-
mune di Mariano Comense, alle coordinate Gauss Boaga: Long 
= 1513537,99 e Lat = 5062067,78 / UTM32 WGS84 Long = 513458 
e Lat = 5062172 ad uso zootecnico, Irriguo e INNaffiamento, per 
una portata media di 0,16 l/s (0,0016 moduli medi), portata 
massima di 2,1 l/s (0,021 moduli massimi), volume di prelievo 
annuo di 5 045,76 mc 

Le domande tecnicamente incompatibili con la presente, 
prodotte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul BURL, verranno conside-
rate concorrenti 

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 Mariano 
Comense 

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 febbraio 2017

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Ronago (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 marzo 
2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n  2 dell’11 gennaio 2017 è stato definitivamente 

approvato la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale 
Ronago, 8 marzo 2017

Il responsabile dell’area
P I E  Alberto Tattarletti
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e Territorio - Rilascio di concessione di 
derivazione d’acqua pubblica sotterranea da pozzo ad uso 
irriguo alla società agricola Facchi F.lli s.s. in comune di 
Pessina Cremonese - R.r. n. 2/06

Con decreto del dirigente del Settore Ambiente e territorio 
della Provincia di Cremona n  100 del 20 febbraio 2017 è sta-
ta rilasciata alla Società Agricola Facchi F lli s s  la concessione 
per derivare acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo in 
Comune di Pessina Cremonese posto sul fg  3 mapp  83 nella 
misura di medi mod  0,155 e massimi d’esercizio 60 l/s con un 
volume complessivo di 245 376 m3 per uso irriguo 

Il dirigente del settore 
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Rilascio di concessione di 
derivazione d’acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo 
all’azienda agricola magic Fruit di Fossati Silvia Laura in 
comune di Azzanello - R.r. n. 2/06

Con decreto del dirigente del Settore Ambiente e territorio del-
la Provincia di Cremona n  125 del 16 febbraio 2017 è stata rila-
sciata la concessione all’az  agr Magic Fruit di Fossati Silvia Lau-
ra di derivare acqua pubblica sotterranea da pozzo in comune 
di Azzanello nella misura di medi mod  0,009 e massimi 40 l/s 
con un volume complessivo di 14 250 m3 nella stagione estiva e 
nella misura di medi mod  0,002 e massimi 40 l/s con un volume 
complessivo di 2 580 m3 nella stagione jemale per uso irriguo  

Il dirigente del settore 
Roberto Zanoni

Comune di Crema (CR)
Avviso di approvazione definitiva del piano regolatore 
cimiteriale (PRC)

Ai sensi e per gli effetti della l r  30 dicembre 2009 n  33, del 
regolamento di Regione Lombardia n  6 del 9 novembre 2004 
e s m i ;

SI AVVISA CHE:
 − con delibere di Consiglio comunale n   18 del 20 febbra-

io  2017  è stato definitivamente approvato il Piano Regolatore 
Cimiteriale (PRC) del Comune di Crema; 

 − gli atti costituenti il piano sono depositati presso il Palazzo 
comunale in Piazza Duomo n  25, negli uffici Segreteria comuna-
le e Pianificazione Territoriale, al fine di consentire  la libera visio-
ne a chiunque ne abbia interesse; 

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione 

Il dirigente area pianificazione e  
gestione del territorio 

Maurizio Redondi

Comune di Soncino (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la quarta variante al piano di governo del territorio 
(PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 marzo 
2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n  2 del 20 gennaio 2017, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato definitivamente approvata la quarta variante par-
ziale al Piano di Governo del Territorio;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale 
Soncino, 8 marzo 2017

Il responsabile area tecnica
Rossi Giovanni
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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Ambiente ed ecologia - morganti s.p.a. via Sant’Egidio n. 12 
- Lecco - P.IVA  00232520130 - Rinnovo della concessione di 
derivazione ad uso industriale dal torrente Caldone, in comune 
di Lecco, rilasciata da Regione Lombardia con d.g.r. VI/29105 
del 6 giugno 1997 e disciplinare n. 8019 del 30 gennaio 1997. 
Provvedimento n. 55 del 23 febbraio 2017

Il dirigente della Direzione V - Ambiente e territorio della Provin-
cia di Lecco dispone di pubblicare il seguente estratto del Prov-
vedimento n  55 del 23 febbraio 2017 e del relativo Disciplinare:

IL DIRIGENTE 
OMISSIS

STABILISCE
1. Di accordare, alla Morganti s p a  con sede legale in co-

mune di Lecco, Via Sant’Egidio n  12 - P IVA 00232520130, nella 
persona del legale rappresentante sig  Morganti Sandro, il Rin-
novo della concessione di derivazione dal torrente Caldone, in 
comune di Lecco, ad uso industriale per una portata media di 
moduli 0,06 (6 l/sec) e portata massima di 0,165 moduli (16,5 l/
sec), per un volume complessivo di 189 216 mc/anno 

2. Che il presente rinnovo di concessione ha una durata 
di anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla da-
ta del 31  dicembre  2015, (data di scadenza del precedente 
provvedimento), ovvero fino al 31 dicembre 2045, subordinata-
mente all’osservanza delle condizioni contenute nell’allegato 
disciplinare 

OMISSIS
DA ATTO CHE

Ai sensi dell’art  143 del r d  1775/33, contro il presente provve-
dimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di notifica 
del medesimo, al Tribunale superiore delle acque pubbliche 

OMISSIS
DISCIPLINARE

OMISSIS
Art. 4 Ai sensi dell’art   19, comma 7 del regolamento regio-

nale n  2 del 24 marzo 2006, la concessione viene accordata 
entro i limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti di terzi  
(………  )

Al fine di evitare danni a terzi, ai sensi dell’art   42 del 
T U   1775/1933, il concessionario dovrà mantenere in regolare 
stato di funzionamento le opere di presa, la traversa in alveo, il 
canale di adduzione, la vasca di carico, la condotta forzata, e la 
centrale di produzione  (………)

OMISSIS
Lecco, 27 febbraio 2017

Il dirigente 
Luciano Tovazzi

Comune di Airuno (LC)
Avviso di deposito degli atti relativi alla adozione della 
variante n. 1 piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA 
Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 4, della legge re-

gionale 11  marzo  2005 n   12 e successive modificazioni ed 
integrazioni,

AVVISA
che con deliberazione n  2 del 13 febbraio 2017, dichiarata im-
mediatamente eseguibile, il Consiglio comunale di Airuno ha 
adottato la Variante n  1 al Piano di Governo del Territorio 

La documentazione relativa alla predetta variante, è deposi-
tata presso la Segreteria comunale, in libera visione, per trenta 
giorni consecutivi a decorrere dal giorno 8 marzo 2017 al giorno 
7 aprile 2017;

Nei successivi trenta giorni e fino alle ore 12,00 del giorno 
7  maggio  2017, chiunque abbia interesse potrà presentare le 
proprie osservazioni, in carta libera ed in duplice copia, all’Ufficio 
Protocollo del Comune 

Per facilitare la libera visione, tutti gli atti che compongono la 
variante n  1 al Piano di Governo del Territorio, sono pubblicati 
all’Albo Pretorio e sul sito web comunale: www comune airuno 
lc it  

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comu-
ne, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul quotidia-
no «» e sul sito www cartografia regione lombardia it/sivas  

Roberta Imbergamo

http://www.comune.airuno.lc.it
http://www.comune.airuno.lc.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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Provincia di Lodi
Comune di Fombio (LO)
Avviso di deposito degli atti costituenti la prima variante al 
vigente piano di governo del territorio (PGT) limitatamente al 
piano delle regole ed al piano dei servizi

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge regionale 
11 marzo 2005, n  12 

SI RENDE NOTO CHE
 − con deliberazione del Consiglio comunale n   18 del 

30 gennaio 2017 sono stati adottati gli atti costituenti la prima 
variante al vigente Piano di Governo del Territorio, limitatamente 
al Piano delle Regole, al Piano dei Servizi, alle norme Geologiche 
di attuazione nonché della carta di pericolosità sismica locale;

 − la stessa deliberazione con i relativi allegati, saranno de-
positati in libera visione presso la Segreteria comunale per un 
periodo continuativo di trenta giorni, dal 8 marzo 2017 al 7 aprile 
2017;

 − nei trenta giorni successivi, dal 8 aprile 2017 al 8 maggio 
2017, gli interessati potranno presentare al Protocollo comunale 
le proprie osservazioni alla variante, da redigersi in triplice copia 
Fombio, 8 marzo 2017

Il responsabile dell’area tecnica
Stefano Morandi
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Provincia di Mantova
Provincia di mantova
Area Ambiente sistemi informativi e innovazione - Servizio 
Acque suolo e protezione civile - Avviso relativo a 
presentazione istanze di concessione da parte delle ditte: 
Agricola Pieve s.p.a. - Azienda agricola La Rinascita di 
Beschi Andrea - macello Campione s.n.c. - molini Rosignoli 
s.r.l. - Agricola Terreni Parolara di Roberto e Stefania Pasetto - 
Casarotti Rosanna - Duelegs 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 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d lgs  
31 marzo 1998, n  112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n  59), come modificata 
dalla l r  12 dicembre 2003, n  26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n  2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art  52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n  26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 3 febbraio 2017 prot  Provincia n  5597, il sig  Ettore 

Zanchi, in qualità di rappresentante legale della Ditta «Agricola 
Pieve s p a », con sede in comune di Asola, Via Cadellora Pie-
ve n  3 , ha presentato istanza di concessione per piccola de-
rivazione di acque sotterranee, ad uso industriale potabile, da 
reperire mediante la costruzione di n  1 pozzo, ubicato al fg  31 
mp 113, del Comune di Asola, aventi le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a l/s 1,903e massima istantanea pari a l/s 49,0;

• volume annuo derivato mc 60 000;
2) In data 20 gennaio 2017 prot  Provincia n  2641, il sig  Beschi 

Andrea, in qualità di rappresentante legale della Ditta «Azienda 
Agricola La Rinascita di Beschi Andrea», con sede in comune di 
Castiglione delle Stiviere, Via Gaia n  12, ha presentato istanza 
di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, 
ad uso irriguo, da reperire mediante la costruzione di n  1 pozzo, 
ubicato al fg  36 mp 97, del Comune di Castiglione delle Stiviere, 
aventi le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a l/s 2,5 e massima istantanea pari a l/s 12,0;

• volume annuo derivato mc 72 058;
3) In data 13 febbraio 2017 prot  Provincia n  6767, il sig  Lebo-

viz Massimo residente in Via Matterella n  10 Comune di Bagnolo 
San Vito (MN), in qualità di legale rappresentante della Ditta Ma-
cello Campione s n c  con sede in Via Matterella n  10 Comune 
di Bagnolo San Vito  (MN), ha presentato istanza di rinnovo di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad 
uso potabile, di n  1 pozzo, ubicato al fg  30 mp  51, del Comune 
di Bagnolo San Vito, aventi le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,00001 (0,01 l/s) e 
massima istantanea pari a moduli 0,01 (1,0 l/s);

• volume annuo derivato mc 500;

• le acque derivate verranno utilizzate a scopo potabile;
4) In data 13 febbraio 2017 prot  Provincia n  6766, il sig  Lebo-

viz Massimo residente in Via Matterella n  10 Comune di Bagnolo 
San Vito (MN), in qualità di legale rappresentante della Ditta Ma-
cello Campione s n c  con sede in Via Matterella n  10 Comu-
ne di Bagnolo San Vito (MN), ha presentato istanza di rinnovo 
di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, 
ad uso industriale/igienico sanitario, di n   1 pozzo, ubicato al 
fg  30 mp  51, del Comune di Bagnolo San Vito, aventi le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,00003 (0,03 l/s) e 
massima istantanea pari a moduli 0,041 (4,1 l/s);

• volume annuo derivato mc 1000;

• le acque derivate verranno utilizzate a scopo industriale/
igienico sanitario;

5) In data 20 febbraio 2017 prot  Provincia n  7999, il sig  An-
tonio Rosignoli, in qualità di legale rappresentante della Ditta 
AgMolini Rosignoli s r l  con sede in Via Verona n  62 Comune di 
Mantova, ha presentato istanza di rinnovo di concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso antincendio, 
di cui al fg  6 mp  18, del Comune di Mantova, aventi le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,00001 (0,001 l/s) 
e massima istantanea pari a moduli 0,15 (15,0 l/s);

• volume annuo derivato mc 315;

• le acque derivate verranno utilizzate a scopo antincendio;
6) In data 9 febbraio 2017 prot  Provincia n  6150, il sig  Pasetto 

Roberto residente in Via Chiassi n  42 Comune di Mantova (MN), 
in qualità di legale rappresentante della Ditta Agricola Terreni 
Parolara di Roberto e Stefania Pasetto - Sic  Agr  Semplice con 
sede in Via Parolara n  56 Comune di Castelbelforte, ha presen-
tato istanza di concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee, ad uso irriguo, da reperire mediante la costruzione 
di n  1 pozzo, ubicato al fg  1 mp  10, del Comune di Castelbelfor-
te, aventi le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0035 (0,35 l/s) e 
massima istantanea pari a moduli 0,0186 (1,86 l/s);

• volume annuo derivato mc 11000;

• le acque derivate verranno utilizzate a scopo irriguo;
7) In data 11 agosto 2015 prot  Provincia n  39526, la sig ra 

Casarotti Rosanna in qualità di Legale Rappresentante della 
Ditta omonima, sita in comune di Roncoferraro, via Palazzotto 
16, ha presentato istanza di rinnovo di n  1 pozzo ad uso zoo-
tecnico, ubicato su terreno di proprietà del sig  Casarotti Cesare 
al fg  53 mpp  5 del Comune di Roncoferraro, aventi le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a 1 l/s e massima istantanea 
pari a 2,5 l/s;

• volume annuo derivato 400 m3;

• recapito delle acque in fognatura  
8) In data 27 giugno 2016 prot  Provincia n  28892, il sig Gam-

betti William in qualità di legale rappresentante della Ditta Due-
legs s r l  con socio unico, sita in comune di Guidizzolo, via To-
masina 29, ha presentato istanza di rinnovo di n  2 pozzi ad uso 
industriale, ubicati su terreno di proprietà al fg  158 mpp  145 del 
Comune di Medole, aventi le seguenti caratteristiche (totale per 
i 2 pozzi):

• portata media giornaliera pari a 2,5 l/s e massima istanta-
nea pari a 4 l/s;

• volume annuo derivato 78 840 m3;

• recapito delle acque in pubblica fognatura  
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 presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso 

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande 

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e 
Concorsi 
Mantova, 28 febbraio 2017

Il responsabile del servizio p o 
 Sandro Bellini

Provincia di mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio 
Acque e suolo, protezione civile - Avviso relativo a rilascio 
concessioni alle ditte: Freddi Natale - michelini Pietro - Industria 
Colori Freddi San Giorgio - Consorzio di Bonifica Garda Chiese

IL RESPONSABILE
Visto il r d  11 dicembre 1933, n  1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d lgs  3  aprile  2006, n   152 «Norme in materia 

ambientale»;
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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 r r  26 marzo 2006, n  2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art  52, comma 1, lettera c) della l r  12 dicembre 2003, n  26»;

RENDE NOTO CHE
– in riferimento all’istanza di cui al prot  Provincia n  47439 del 

1 settembre  2009, con atto del Dirigente n   51 del 18 genna-
io 2017, corredata di relativo Disciplinare per uso irriguo, è stata 
assentita alla ditta «Freddi Natale», avente sede legale in comu-
ne di Felonica, concessione demaniale di piccola derivazione 
di acque sotterranee ad uso irriguo, tramite n  1 pozzo ubicato 
su terreno di proprietà della ditta stessa, catastalmente censi-
to al Fg  23 Mp  64 del Comune di Felonica, avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,007 (l/s 0,7);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,15 (l/s 15) 
– in riferimento all’istanza di cui al prot  Provincia n  18538 del 

19 aprile 2013, con atto del Dirigente n  52 del 18 gennaio 2017, 
corredata di relativo Disciplinare per uso irriguo, è stata assen-
tita alla ditta «Michelini Pietro», avente sede legale in comune 
di Sermide, concessione demaniale di piccola derivazione di 
acque sotterranee ad uso irriguo, tramite n   1 pozzo ubicato 
su terreno di proprietà della ditta stessa, catastalmente censi-
to al Fg  61 Mp  20 del Comune di Sermide, avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0216 (l/s 2,16);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,14 (l/s 14) ;
– in riferimento all’istanza di cui al prot  Provincia n  11956 del 

16/023/2015, con atto del Dirigente n  175 del 15 febbraio 2017, 
corredato di relativo Disciplinare per uso antincendio, è stata 
assentita alla ditta «Industria Colori Freddi San Giorgio», avente 
sede legale in comune di Mantova, il rinnovo della concessione 
demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso 
antincendio, tramite n  1 pozzo ubicato su terreno di proprietà 
della ditta stessa, catastalmente censito al Fg  71 Mp  242 del 
Comune di Mantova, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,000068 (l/s 
0,0068);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,30 (l/s 30,00);
– in riferimento all’istanza di cui al prot  Provincia n  1610 del 

15 gennaio 2015, con atto del Dirigente n  203 del 20 febbra-
io 2017 , corredato di relativo Disciplinare per uso idroelettrico, 
è stata assentita al Consorzio di Bonifica Garda Chiese, avente 
sede legale in comune di Mantova, concessione demaniale di 
piccola derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico dal 
canale Caldone in loc  Segradella delComune di Goito, avente 
le seguenti caratteristiche:

• portata massima mod  30,00 (l/s 3 000)

• portata media mod 14,00 (l/s 1 400)

• salto m  7,00

• Potenza nominale media kW 96;
– in riferimento all’istanza di cui al prot  Provincia n  1605 del 

15 gennaio 2015, con atto del Dirigente n  204 del 20  febbra-
io  2017, corredato di relativo Disciplinare per uso idroelettrico, 
è stata assentita al Consorzio di Bonifica Garda Chiese, avente 
sede legale in comune di Mantova, concessione demaniale di 
piccola derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico dal 
canale Seriola Marchionale in loc  Rocca Bertana del Comune 
di Rodigo, avente le seguenti caratteristiche:

• portata massima mod  30,00 (l/s 3 000)

• portata media mod 12,00 (l/s 1 200)

• salto m 8,30

• Potenza nominale media kW 98 
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e 

Concorsi 
Mantova, 28 febbraio 2017

Il responsabile del servizio p o
Sandro Bellini

Provincia di mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio 
Energia, parchi e natura, VIA VAS - Proroga del provvedimento 
di VIA n.  71 dell’11  gennaio  2010, rilasciato da Regione 
Lombardia, ai sensi del d.lgs.  152/2006, per il progetto di 
ampliamento di un allevamento suinicolo, per una potenzialità 
complessiva di 5.706  capi, nel comune di San Benedetto 
Po (mN), via Trivellano, 8

IL RESPONSABILE
Richiamati:

 − il d lgs  3 aprile 2006 n  152 parte seconda;
 − il d lgs  8 agosto 2000, n  267;
 − la l r  2 febbraio 2010, n  5 ;
 − il r r  21 novembre 2011 n  5  

RENDE NOTO CHE
 − in riferimento all’istanza al prot  n  34921 del 3 agosto 2016, 

contenente richiesta di proroga del decreto n  71 del 11 gen-
naio  2010 di valutazione d’impatto ambientale già rilasciato 
da Regione Lombardia alla Az  Agr  Forattini Giusto, sede legale 
in comune di San Benedetto Po (MN), Via Trivellano 8, relativa 
all’ampliamento dell’allevamento suinicolo in comune di San 
Benedetto Po (MN); 

 − con atto del Dirigente PD/235 del 22 febbraio 2017, notifica-
to in data 22 febbraio 2017 con nota prot  n  8600, è stato proro-
gato fino al 12 giugno 2020 la validità del decreto regionale so-
pracitato, a condizione che siano ottemperate sia le prescrizioni 
riportate nell’atto stesso  

Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi e sul sito SILVIA della Regione Lombardia (http://www car-
tografia regione lombardia it/silvia/) 
Mantova, 23 febbraio 2017

Il responsabile del servizio
Susanna Perlini

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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Provincia di mantova
Settore Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della 
r.r. 2/2006
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1 L’isolante s r l 
Strada Bassa Belvedere, 4
46048 - Roverbella (MN)

01890950205
Strada Statale 249 Nord, 4
46048 - Roverbella (MN) 

1 1
21
15

110 0,76 3,8
industriale - po-
tabile - igienico

2 L’isolante s r l 
Strada Bassa Belvedere, 4
46048 - Roverbella (MN)

01890950205
Strada Statale 249 Nord, 4
46048 - Roverbella (MN) 

1 1
21
15

45 0,0015 33 antincendio

3
F lli Giovanardi di Giovanardi 
Carlo & C  s n c 

Via G  Marconi, 63
46039 - Villimpenta (MN)

00150910206
Via I Maggio, 21/B
46039 - Villimpenta (MN)

1 1
5
95

107 0,8 6 igienico

4
F lli Giovanardi di Giovanardi 
Carlo & C  s n c 

Via G  Marconi, 63
46039 - Villimpenta (MN)

00150910206
Via I Maggio, 21/B
46039 - Villimpenta (MN)

1 1
5
95

75 7,5 22,22 antincendio

Il responsabile del servizio acque suolo e protezione civile 
Sandro Bellini

Provincia di mantova
Settore Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della 
r.r. 2/2006
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M

N

1 Azienda Agricola Otto-
boni Sergio

Strada Bezzetti
46049 - Volta Mantova-
na (MN)

02212950204 Loc  Serini
46049 - Volta Mantovana (MN) 1 1 2

238 70 1 5 irriguo

2 La Vetri s r l Via Roma Nord, 207
46020 - Villa Poma (MN) 00153440201 Via Roma Nord, 207

46020 - Villa Poma (MN) 1 1 3
148 51 24 30 antincendio

3 Filtrec s p a 
Via Enrico Mattei, 28/30
25046 - Cazzago San 
Martino (BS)

01827200989 Via I Maggio
46039 - Villimpenta (MN) 1 1 6

179 80 0,5 25 igienico

4 CEM s p a Via Ca’ Rossa, 1
46026 - Quistello (MN) 01732570203 Via Ca’ Rossa, 1

46026 - Quistello (MN) 1 1 33
226 140 10 15 Industriale

5 Perino Pasquino Strada Pellaloco, 25/2
46048 - Roverbella (MN) 00593440209 Loc  Corte Grande

46048 - Roverbella (MN) 1 1 35
3 117 0 3 2 zootecnico

Il responsabile del servizio acque suolo e protezione civile 
Sandro Bellini
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Provincia di mantova
Settore Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della 
r.r. 2/2006
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1 E - Distribuzione s p a  
DTR Lombardia

Via C  Beruto, 18
20131 - Milano (MI) 05779711000 Loc  Cò di Lupo

46029 - Suzzara (MN) 1 1 57
160 100 2,5 3 Igienico

2
Società Agricola Cima-
rosti Fabrizio e Massimo 
s s 

Strada Squadri, 1/B
46040 – Guidizzolo (MN) 01839230206 Strada Squadri, 1/B

46040 – Guidizzolo (MN) 1 1 5
133 45 3 5 antincendio

3 Lo Scampolaio di Zerletti 
Anna Lorenza & C  s n c 

Via Francesca Est, 121 
Loc  Rivalta
46040 - Rodigo (MN)

01964890204
Via Francesca Est, 121
Loc  Rivalta
46040 - Rodigo (MN)

1 1 40
627 80 1 1,5 igienico

4 Lo Scampolaio di Zerletti 
Anna Lorenza & C  s n c 

Via Francesca Est, 121 
Loc  Rivalta
46040 - Rodigo (MN)

01964890204
Via Francesca Est, 121
Loc  Rivalta
46040 - Rodigo (MN)

1 1 40
627 40 10 13,33 antincendio

Il responsabile del servizio acque suolo e protezione civile 
Sandro Bellini
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Provincia di Milano
Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso irriguo sito in comune di Cassina de’ Pecchi, presentata 
dalla società agricola Cascina Pirola s.r.l.

Il richiedente Società Agricola Cascina Pirola s r l , con sede 
in comune di Milano - Via Marcora Giuseppe, 6 ha presentato 
istanza Protocollo n  296028 del 22 dicembre 2016 intesa ad ot-
tenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbli-
che per derivare una portata media complessiva di 3 l/s ad uso 
irriguo mediante n  1 pozzo di presa accatastato come fg: 12 
part: 40 nel Comune di Cassina de’ Pecchi 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua dai fontanili Barona, 
Fontaniletto, Testone e Bertoglio, in comune di Bareggio, 
rilasciata al signor Vismara Alessandro 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n   2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Vismara Alessan-
dro, con sede in comune di Bareggio (MI) - Via A  Garavaglia 3, 
il seguente decreto di concessione R G  n  1642 del 24 febbra-
io 2017 avente durata dal 10 agosto 1999 al 9 agosto 2039, per 
uso irriguo, nel comune di Bareggio 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua dalla roggia Banca, 
dalla roggia Roggione, dalla roggia Busciarina, dalla roggia 
Nuova e dal fontanile Sapoina, in comune di Cuggiono, 
rilasciata alla società agricola merlo s.s. 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente soc  agr  Merlo s s , 
con sede in comune di Cuggiono (MI) - 20012, via Novara n  26, 
il seguente decreto di concessione R G  n  1639 del 24 febbraio 
2017 avente durata dal 10 agosto 1999 al 9 agosto 2039, per 
uso irriguo, in comune di Cuggiono 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso irriguo da realizzarsi in comune di Arese, presentata da 
Quadrifoglio 2015 società agricola s.r.l.

Il richiedente Quadrifoglio 2015 Società agricola s r l , con se-
de in Via Ponchielli, 7 - 20129 in comune di Milano, ha presenta-
to istanza Protocollo n  299839 del 29 dicembre 2016 intesa ad 
ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pub-
bliche per derivare una portata media complessiva di 20 l/s e 
massima di 25 l/s ad uso irriguo mediante n  1 pozzo di presa 
accatastato come fg: 1 part: 251 nel Comune di Arese 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 
Milano  

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in 
comune di milano presentata dal Condominio di via Rosellini

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Condominio 
di Via Rosellini, con sede in comune di 20146 Milano, Viale San 
Gimignano, 30, il seguente decreto di concessione R G  n  1644 
del 24 febbraio  2017  avente durata dal 24  febbraio  2017 al 
23  febbraio 2032 per uso scambio termico in impianti a pom-
pe di calore, mediante n  1 pozzo di presa, con portata media 
complessiva di 2 5 l/s e portata massima complessiva di 12 l/s, 
accatastato come fg: 226 part: 468 nel Comune di Milano 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di milano presentata da Evolve s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n   2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Evolve s r l , con 
sede in comune di 20138 Milano, Via Malipiero 20, il seguente 
decreto di concessione R G  n  1816 del 1 marzo 2017 avente 
durata dal 1 marzo 2017 al 29 febbraio 2032 per uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore, mediante n  2 pozzi di 
presa, con portata media complessiva di 45 l/s e portata massi-
ma complessiva di 70 l/s, accatastati come fg: 444 part: 263 nel 
Comune di Milano 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua, ad uso pompe 
di calore, a mezzo di un pozzo di presa ubicato in via 
Risorgimento 39, in comune di Cerro maggiore, rilasciata alla 
signora Chiappa Anna Lisa

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Chiappa Anna 
Lisa , con sede in comune di Cerro Maggiore (MI) - Via Risorgi-
mento, 39, il seguente decreto di concessione R G  n  1676 del 
27 febbraio 2017 avente durata dal 27 febbraio 2017 al 26 feb-
braio  2032, per uso scambio termico in impianti a pompe di 
calore, mediante n  1 pozzo di presa, con portata media com-
plessiva di 0 5 l/s e portata massima complessiva di 1 9 l/s, ac-
catastato come fg: 18 part: 723 nel Comune di Cerro Maggiore 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n.  2 pozzi di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, igienico-
sanitario e innaffiamento aree verdi o aree sportive siti in 
comune di milano presentata da Vico 32 s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n   2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Vico 32 s r l , 
con sede in comune di 20122 Milano, Via Merlo 3, il seguente 
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decreto di concessione R G  n  1641 del 24 febbraio 2017 avente 
durata dal 24 febbraio 2017 al 23 febbraio 2032 per uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore, igienico-sanitario e 
innaffiamento aree verdi o aree sportive, mediante n  2 pozzi di 
presa , con portata media complessiva di 2 l/s e portata massi-
ma complessiva di 5 5 l/s, accatastati come fg: 384 part: 293 nel 
Comune di Milano 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Arconate (mI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito del piano 
regolatore cimiteriale comunale (PRCC)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E SS TT EE 
Vista la deliberazione di Consiglio comunale c c  n   13 del 

10  febbraio 2016 avente per oggetto: «Approvazione definitiva 
piano regolatore cimiteriale comunale (PRCC) ai sensi del d p r  
10 settembre 1990 n  285, della l r  n  33/2009 e del r r  n  6/2004 
e s m i »; 

Ai sensi e per gli effetti della l r  30 dicembre 2009 n  33 e del 
Regolamento Regione lombardia n  6 del 9 novembre 2004 e 
ss mm ii ;

RENDE NOTO
 − che gli atti del piano regolatore cimiteriale comunale 

(PRCC) del Comune di Arconate, definitivamente approvati so-
no depositati, congiuntamente alla delibera di cui sopra, presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse e pubblicati sul sito web del Comune di 
Arconate all’indirizzo: www comune arconate mi it;

 − che gli atti assumono efficacia dalla data di pubblica-
zione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia 
Arconate, 8 marzo 2017

Il responsabile area tecnica e ss tt ee 
Massimo Miracca 

Comune di Arconate (mI)
Avviso di adozione e deposito atti relativi alla variante al 
piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 4 della l r  12/2005 
e s m i 

SI AVVISA
che il Consiglio comunale con deliberazione n  14 del 10 feb-
braio 2017 ha adottato gli atti costituenti la variante al Piano di 
Governo del Territorio (PGT) 

La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati al-
legati, saranno depositati in libera visione al pubblico, presso la 
Segreteria comunale e l’Area Tecnica e SS TT EE  del Comune di 
Arconate sito in Via Roma n  42, dal giorno 8 marzo 2017 al gior-
no 7 aprile 2017 compreso, negli orari di apertura al pubblico 

Le osservazioni dovranno essere presentate al protocollo ge-
nerale del Comune di Arconate, redatte in carta libera, ovvero 
inviate a mezzo pec all’indirizzo: comune arconate@postecert it 
nei 30 (trenta) giorni successivi e comunque entro e non oltre il 
giorno 8 maggio 2017 

Il termine entro cui possono essere presentate le osservazioni 
è perentorio 

I grafici che eventualmente fossero presentati a corredo delle 
osservazioni al Protocollo Generale del Comune dovranno esse-
re allegati a ciascuna copia 

Al fine di facilitare la consultazione, la variante al Piano di Go-
verno del Territorio (PGT) è altresì pubblicata sul sito comunale 
all’indirizzo www comune arconate mi it 
Arconate, 8 marzo 2017

L’autorità procedente
Il responsabile area tecnica e ss tt ee 

Massimo Miracca 

Comune di Lainate (mI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante parziale al 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 successive modificazioni ed integrazioni

SI AVVISA CHE:
 −  con deliberazione del Consiglio comunale n  99 del 29 no-

vembre 2016 è stata definitivamente approvata la variante par-
ziale al Piano di Governo del Territorio;

 −  gli atti costituenti la variante parziale al Piano di Governo 
del Territorio sono depositati presso la Segreteria comunale e 
sono pubblicati sul sito internet del comune per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 −  gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale 
Lainate, 8 marzo 2107

Il responsabile del settore
Emilia Cozzi

Parco Adda Nord - Trezzo sull’Adda (mI)
Avviso di approvazione definitiva del piano di gestione della 
zona speciale di conservazione ZSC IT2050011 «Oasi Le Foppe 
di Trezzo sull’Adda», ai sensi della d.g.r. 25  gennaio  2006 
n. 8/1791

Si dà avviso che con deliberazione della Comunità del Parco 
Adda Nord n  28 del 22 dicembre 2016, in attuazione di quanto 
stabilito al punto 3) dell’allegato E) alla d g r  25 gennaio 2006 
n  8/1791, è stato approvato in via definitiva il Piano di Gestione 
della Zona Speciale di Conservazione ZSC IT2050011 «Oasi Le 
Foppe di Trezzo sull’Adda» 

Gli elaborati del Piano di Gestione sono disponibili sul sito 
www parcoaddanord it e depositati presso l’Ufficio Risorse na-
turali del Parco Adda Nord, via P B  Calvi 3, 20056 Trezzo sull’Ad-
da (MI), Tel  02-9091229, dove chiunque può prenderne visione 
nei seguenti giorni ed orari: da lunedì a venerdì, dalle ore 9 30 
alle ore 12 30  

Il direttore
Cristina Capetta

http://www.comune.arconate.mi.it
mailto:comune.arconate@postecert.it
http://www.comune.arconate.mi.it
http://www.parcoaddanord.it
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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Cavenago di Brianza (mB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 marzo 
2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n  42 del 1 dicembre 2016 è stata definitivamente 

approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale 
Cavenago di B , 8 marzo 2017

Il responsabile del settore tecnico
 Matteo Busnelli
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Provincia di Pavia
Comune di Portalbera (PV)
Avviso di deposito di adozione di variante parziale al vigente 
piano di governo del territorio (PGT)

Vista la l r  12/2005 per il governo del territorio ed i criteri attua-
tivi approvati dalla Giunta regionale della Lombardia;

Vista la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente 
in materia ambientale e di verifica di assoggettabilità alla Valu-
tazione Ambientale Strategica;

SI RENDE NOTO
che il Comune di Portalbera, con deliberazione del Consiglio 
comunale n  45 in data 3 novembre 2016, ha adottato gli atti 
costituenti la variante parziale al vigente Piano di Governo del 
Territorio 

Tutta la documentazione è depositata presso l’Ufficio Segre-
teria del Comune dal 8 marzo 2017 al 6 aprile 2017; chiunque 
fosse interessato, nei successivi trenta giorni e quindi entro il 6 
maggio 2017, può presentare osservazioni che dovranno essere 
inoltrate al Protocollo del Comune in duplice copia e in carta 
libera, complete della necessaria documentazione atta ad indi-
viduare con esattezza le aree interessate 

Il presente avviso è pubblicato sul BURL, all’albo pretorio, su un 
quotidiano locale e sul sito internet comunale 

La documentazione completa è visionabile presso l’Ufficio 
Tecnico comunale previo appuntamento telefonico, nonché sul 
sito internet comunale 

La responsabile del procedimento
Stefania Carpino
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio 
Acque ed energia - Concessione di derivazione d’acqua da 
n. 1 pozzo in territorio del comune di Sondrio. Avviso ai sensi 
dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2

Con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Piani-
ficazione territoriale, energia e cave n  165 del 24 febbraio 2017, 
è stata assentita alla società Bonazzi Grafica S r l  con sede a Mi-
lano in via Francesco Petrarca n  18 (C F  06218070156), la con-
cessione di derivazione d’acqua da n  1 pozzo ad uso scambio 
termico in impianto a pompa di calore situato in territorio del 
Comune di Sondrio sul mapp  931 del foglio 44, nella misura di 
l/s 1,70 medi annui e di l/s 3,90 massimi istantanei (pari ad un 
volume complessivo annuo di 53 600 mc) 

La concessione è stata assentita per anni trenta successivi e 
continui a decorrere dal 28 luglio 1994, subordinatamente all’os-
servanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel disci-
plinare (e relativi allegati) sottoscritto in data 7 febbraio 2017 
n  4896 di repertorio (registrato a Sondrio il 14 febbraio 2017 al 
n  1333 serie 1T) 

Avverso il provvedimento di concessione può essere presen-
tato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
(TSAP) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
sul BURL 
Sondrio, 27 febbraio 2017

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 ad uso irriguo da n.  1 pozzo in 
territorio del comune di Traona (SO), ai sensi dell’art. 11 del 
r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 25 agosto 2016 (successivamente integrata il 15 di-
cembre 2016) la società Florgarden di Martinelli s s , con sede 
a Traona in Via Convento n   1 (C F  00769210147), ha presen-
tato alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad ottene-
re la concessione di derivare acqua da n  1 pozzo situato sul 
mapp  344, foglio 16, del Comune di Traona (SO) a quota 216 
m s l m  (piano campagna)  La derivazione richiesta prevede la 
captazione di acqua dalla falda sotterranea nella misura di l/s 
2,5 massimi istantanei e l/s 0,21 medi annui (pari ad un volume 
complessivo annuo di 6 675 mc)  L’acqua derivata verrà utilizza-
ta ad uso irriguo per l’irrigazione delle coltivazioni pratucate nel 
terreno di proprietà 

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 

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 Traona (SO)  Chiunque avesse interesse, en-
tro i successivi 30 giorni potrà presentare all’ufficio istruttore della 
Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osservazioni od 
opposizioni alla domanda 
Sondrio, 23 febbraio 2017

Il responsabile 
Antonio Rodondi

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

In data 8  novembre  2016  (poi integrata in data 13  febbra-
io  2017) il Comune di Tresivio (C F  e P IVA: 00109370148) ha 
presentato alla Provincia di Sondrio una domanda intesa 

ad ottenere la concessione di derivazione d’acqua ad uso 
irriguo dal torrente Rogna, in territorio dei Comuni di Tresivio e 
Poggiridenti (SO) 

La derivazione richiesta prevede la captazione di acqua dal 
torrente suddetto nella misura di massimi l/s 14, nel periodo 
estivo, per un volume annuo non superiore a 109 000 mc  L’ac-
qua derivata mediante l’opera di presa esistente in loc  «Al Pra», 
a quota 620 m s l m , sarà utilizzata per irrigare i terreni situati 
in sponda idrografica sinistra del torrente Rogna (fogli catastali 
n  9 - 10 - 14 del Comune di Tresivio), aventi una superficie lorda 
di circa 14 ettari 

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 

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 dei Comuni di Tresivio e Poggiridenti  (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, 1 marzo 2017

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 rinnovo della concessione di derivazione d’acqua ad uso 
industriale da n. 1 pozzo, in territorio del comune di morbegno 
(SO), ai sensi dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 26 gennaio 2017 la società Duca s r l  con sede a 
Morbegno in via Merizzi n  192 (C F  00924290141), ha presenta-
to alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere il 
rinnovo della concessione di derivazione d’acqua da n  1 poz-
zo, in territorio del Comune di Morbegno  (SO), originariamen-
te assentita con d g r  Lombardia n  26961 del 5 agosto 1992 e 
successivamente prorogata con d g r  Lombardia n  11731 del 
12 aprile 1996 

La derivazione oggetto dell’istanza di rinnovo prevede la cap-
tazione di acqua dalla falda sotterranea mediante n  1 pozzo, 
situato sul mapp  247, foglio 3, a quota 230 m s l m  (piano cam-
pagna), in territorio del Comune di Morbegno (SO), località Pon-
te di Ganda, nella misura di l/s 1,57 medi annui e l/s 18 massimi 
istantanei  L’acqua derivata continuerà ad essere utilizzata ad 
uso industriale, per il lavaggio del materiale inerte impiegato per 
la confezione del calcestruzzo 

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 dell’art  30 del r r  24 marzo 2006 n  2, copia della do-
manda e della documentazione allegata sarà depositata per la 
presa visione presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli 
uffici del Comune di Morbegno (SO)  Entro sessanta giorni dalla 
pubblicazione sul BURL del presente avviso, i terzi interessati po-
tranno presentare all’ufficio istruttore della Provincia di Sondrio 
memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni alla do-
manda di rinnovo 
Sondrio, 23 febbraio 2017

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi
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Provincia di Varese
Comune di Cantello (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti rettifica al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art 13, comma 11, della l r  11 marzo 
2005, n 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
– con d c c  n  34 del 30 agosto 2016 è stata approvata Rettifi-

ca al Piano di Governo del Territorio;
– gli atti costituenti la Rettifica al PGT sono depositati presso la 

Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque 
ne abbia interesse;

– gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale 
Cantello, 8 marzo 2017

Responsabile area urbanistica,
edilizia provata, territorio

Paolo Turconi


	B) GARE
	Amministrazione regionale
	Comunicato regionale 22 febbraio 2017 - n. 29
	GECA 5/2017 - Procedura aperta per l’appalto del servizio di erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei titoli di assegnazione della dote scuola per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019
	Comunicato regionale 28 febbraio 2017 - n. 36
	GECA 22/2016 - Procedura aperta per l’appalto del servizio di assistenza tecnica e supporto per le attività di competenza del responsabile della programmazione e attuazione del programma attuativo regionale del fondo sviluppo e coesione 2007-2013 - Avviso




	Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza
	Procedura aperta per la fornitura e posa in opera ampliamento del sistema di videosorveglianza e dei sistemi di monitoraggio dei transiti e degli accessi nell’area urbana del comune di Limbiate - CIG: 67390507FB - Esito di appalto aggiudicato
	Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza
	Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico, per la durata di mesi 24 a far data dalla sottoscrizione del contratto, con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi, in fav

	Comune di Valbondione (BG)
	Avviso per la concessione della gestione della casa per ferie di Fiumenero in via Ponte

	Comune di Vignate (MI)
	Avviso d’asta pubblica per l’alienazione di area di proprietà comunale



	C) CONCORSI
	Amministrazione regionale
	D.d.s. 27 febbraio 2017 - n. 2037
	Presidenza - Elenco candidati esclusi/ammessi dalla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n. 11 giornalisti redattori con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato presso l’Agenzia Stampa e di Informazione della Giunta regi
	D.d.s. 28 febbraio 2017 - n. 2070
	Direzione generale Welfare - Ammissione con riserva al «Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2016/2019» del dott. Giovanni Testa in ottemperanza all’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

	Comunicato regionale 28 febbraio 2017 - n. 35
	Direzione generale Welfare - Ambito territoriale carente straordinario di pediatria di libera scelta ATS di Pavia




	Comune di Cinisello Balsamo (MI)
	Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, full-time e/o part-time di istruttori socioculturali educativi (asili nido) categoria C, posizione economica C1
	Comune di San Zeno Naviglio (BS)
	Avviso esplorativo di procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 e s.m. per la copertura di n. 1 posto di operatore amministrativo cat. B3 posizione economica B4 a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’area servizi 

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
	Bando di pubblico concorso, per titoli ed esami, dirigente medico di ortopedia e traumatologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
	Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di dirigente medico - disciplina: geriatria

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
	Pubblicazione graduatoria di concorso pubblico n. 1 posto di dirigente medico disciplina di malattie dell’apparato respiratorio

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore tecnico - cat. D da assegnare all’s.c. tecnico patrimoniale a tempo indeterminato e a tempo pieno

	Azienda Speciale Servizi di Agrate Brianza
	Avviso di selezione pubblica, per titoli e prove d’esame - prova scritta e colloquio - per la formazione di una graduatoria per copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato per responsabile amministrativo e contabile livello 1 C

	Italia Hospital s.p.a. Ospedale Generale di Zona Moriggia - Pelascini - Gravedona ed Uniti (CO)
	Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di medico dirigente - disciplina: ostetricia e ginecologia - profilo professionale: medico - ruolo: sanitario



	D) ESPROPRI
	Province
	Provincia di Pavia
	Decreto di esproprio per opere di pubblica utilità n. 690 - Ente espropriante: Provincia di Pavia. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per lavori di riqualificazione stradale sulla S.P. ex S.S. n. 412 - variante di Valera Fratta -
	Provincia di Pavia
	Decreto di esproprio per opere di pubblica utilità n. 691. Ente espropriante: Provincia di Pavia. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per lavori di riqualifica tratto «Inverno - Casello A21» della S.P. ex S.S. n. 412 - II° lotto -

	Provincia di Sondrio
	Istanza di autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto idroelettrico sull’acquedotto «Bosio - Ciappanico», in territorio del comune di Torre di Santa Maria (SO). Avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del d



	Comuni
	Comune di Casalpusterlengo (LO)
	Determinazione n. 57 del 23 febbraio 2017 Servizio: SUAP - Decreto di asservimento e di occupazione temporanea degli immobili necessari ai lavori di costruzione ed esercizio del Metanodotto «Allacciamento SIRTAM» - DN 100 (4") - 12 bar», nel comune di Cas
	Comune di Rho (MI)
	Decreto n. 2 del 24 febbraio 2017 - Rep. n. 270 del 27 febbraio 2017 di pronuncia del trasferimento coatto degli immobili necessari per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ponti, strade e marciapiedi con acquisizione aree relative - via 

	Comune di Rho (MI)
	Decreto n. 3 del 24 febbraio 2017 - Rep. n. 269 del 24 febbraio 2017 di pronuncia del trasferimento coatto degli immobili, indennità convenute e pagate - aree in via Emilia in comune di Rho (MI)

	Comune di San Donato Milanese (MI)
	Avviso ex art. 11 d.p.r. 327/2001 - Lavori di realizzazione pista ciclabile San Donato Milanese - Peschiera Borromeo. Comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del d.p.r. 327/2001 - artt. 7 e 8 l. 241/90 e s.m.i. - art. 11 l.r. 3/2009

	Comune di Sondrio
	Ampliamento dell’area per palestra di arrampicata in località Sassella. Avviso avvio dei procedimenti per l’adozione della variante al PGT del Comune di Sondrio con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e per l’approvazione del progetto defini



	Altri
	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-1702-118-SE-MMA del 20 febbraio 2017. 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
	Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1702-159-SE-MMA - del 27 febbraio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1702-160-SE-MMA - del 27 febbraio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1702-161-SE-MMA - del 27 febbraio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1702-162-SE-MMA - del 27 febbraio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1702-163-SE-MMA - del 27 febbraio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1702-164-SE-MMA - del 27 febbraio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1702-165-SE-MMA - del 27 febbraio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. prot. SDP-U-1702-166-SE-MMA - del 27 febbraio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1702-167-SE-MMA - del 27 febbraio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1702-168-SE-MMA - del 27 febbraio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1702-169-SE-MMA - del 27 febbraio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1702-170-SE-MMA - del 27 febbraio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1702-171-SE-MMA - del 27 febbraio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1702-172-SE-MMA - del 27 febbraio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1702-173-SE-MMA - del 27 febbraio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1702-174-SE-MMA - del 27 febbraio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1702-175-SE-MMA - del 27 febbraio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	La Fabbrica del Futuro s.r.l. - Salò (BS)
	Deposito presso la Direzione Territoriale - Servizio depositi del MEF (ex Cassa DD. E PP.) dell’indennità provvisoria di espropriazione/asservimento degli immobili, di proprietà delle ditte non accettanti, necessari per la costruzione ed esercizio di un i

	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie A
	Espropriazione per pubblica utilità. Estratto decreto di esproprio n. 456/2017. A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della S.P. 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea

	Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano 
	Decreto di espropriazione n. 148 del 23 febbraio 2017 - Lotto A. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - CUP 

	Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano 
	Decreto di espropriazione n. 149 del 23 febbraio 2017 - Lotto A. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - CUP 

	Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Decreto di espropriazione n. 150 del 23 febbraio 2017 - Lotto A. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - CUP 

	Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Decreto di espropriazione n. 151 del 23 febbraio 2017 - Lotto A. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - CUP 

	Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Decreto di espropriazione n. 152 del 23 febbraio 2017 - Lotto A. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - CUP 

	Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Decreto di espropriazione n. 153 del 23 febbraio 2017 - Lotto B. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - CUP 

	Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Decreto di espropriazione n. 154 del 23 febbraio 2017 - Lotto B. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - CUP 

	Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Decreto di espropriazione n. 155 del 23 febbraio 2017 - Lotto B. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - CUP 

	Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Decreto di espropriazione n. 156 del 23 febbraio 2017 - Lotto B. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - CUP 

	Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Decreto di espropriazione n. 157 del 23 febbraio 2017 - Lotto B. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - CUP 

	Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Decreto di espropriazione n. 158 del 23 febbraio 2017 - Lotto B. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - CUP 

	Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano 
	Decreto di espropriazione n. 159 del 23 febbraio 2017 - Lotto B. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - CUP 

	Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Decreto di espropriazione n. 160 del 23 febbraio 2017 - Lotto B. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - CUP 




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Istanza di concessione alla derivazione di acqua ad uso industriale ed igienico in comune di Torre Pallavicina (BG). Farcoderma s.r.l.
	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Rifiuti - Esito verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta Gaelca Costruzioni s.r.l. - Progetto relativo al progetto di un nuovo impianto per la messa in riserva (R13) ed il recupero (R3, 

	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione preferenziale per la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico da n. 1 pozzo in comune di Covo (BG), presentata dal Comune stesso. (Pratica n. 00522/ED/05 - ID BG0343722005

	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche. Istanza di concessione alla derivazione di acqua sotterranea ad uso industriale ed antincendio da un pozzo su mappale n. 502, foglio n. 4 del comune di Curno (BG). Brembo s.p.a.

	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Istanza di concessione alla derivazione ad uso industriale da un pozzo esistente in comune di Torre Pallavicina (BG). Società Midal s.r.l.

	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Istanza di concessione alla derivazione di acqua ad uso irriguo in comune di Martinengo (BG). Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca. Pratica n. 017/07

	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Istanza di concessione alla derivazione di acqua ad uso irriguo in comune di Mozzanica (BG). Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca. Pratica n. 1361/07

	Comune di Bonate Sotto (BG)
	Avviso adozione variante n. 5 al piano di governo del territorio (PGT) vigente

	Comune di Bonate Sotto (BG)
	Avviso adozione programma integrato di intervento «Antico Brolo di via Villa» in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente

	Comune di Scanzorosciate (BG)
	Pubblicazione e deposito adozione del piano generale del traffico urbano (PGTU) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005

	Comune di Scanzorosciate (BG)
	Pubblicazione e deposito adozione dell’elaborato rischi incidenti rilevanti (ERIR) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005

	Comune di Scanzorosciate (BG)
	Pubblicazione e deposito adozione della variante n. 2.0 al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005

	Comune di Stezzano (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Strozza (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Brescia (BS) presentata dalla ditta Stagnoli Pier
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Quinzano d’Oglio (BS) presentata dalla ditta PEA 

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Borgosatollo (BS) presentata dalla società Ca

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Passirano (BS) presentata dalla società Sezione S

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Bedizzole (BS) presentata dalla società Cavagna G

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Moniga del Garda (BS) presentata dall’azienda agr

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Visano (BS) presentata dalla società agricola Le

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile  - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali -  Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da n. 2 pozzi esistenti nel comune di Gottolengo (BS) presentata da Istituto

	Provincia di Brescia 
	Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di un nuovo impianto di gestione di rifiuti ubicato in comune di Bedizzole in via Gavardina,da autorizzarsi ai sensi del d.p.r. 59/2013 - Proponente: Ditta Calcestruzzi Zillo s.p.a. con s

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - R.d. n. 1775/1933, l.r. n. 26/2003, r.r. n. 2/2006 - Istanza della ditta PFB s.p.a. intesa a conseguire la concessione per la de

	Provincia di Brescia
	D.p.p. n. 53/2017- Approvazione accordo di programma tra la Provincia di Brescia, i Comuni di Pavone del Mella e Pralboino per la realizzazione del tratto di completamento della pista ciclabile di collegamento tra i due comuni sulla S.P. VII «Bagnolo Mell

	Comune di Botticino (BS)
	Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti la correzione di errore materiale ai sensi del comma 14 bis, dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, legge per il governo del territorio (PGT)

	Comune di Castelcovati (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali degli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

	Comune di Malonno (BS)
	Avviso di approvazione definitiva del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di Malonno

	Comune di Ponte di Legno (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali e rettifica degli atti di piano di governo del territorio (PGT), ai sensi dell’art. 13 comma 14-bis della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 - «Area Plu Sumanì» -

	Comune di Ponte di Legno (BS)
	Avviso approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali e rettifica degli atti di piano governo del territorio (PGT), ai sensi dell’art. 13 comma 14-bis della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 - «Area PLU Poia 1» - Corre

	Comune di Ponte di Legno (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali e rettifica degli atti di piano di governo del territorio (PGT), ai sensi dell’art. 13 comma 14-bis della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 - «Area Plu Poia 2» -

	Comune di Ponte di Legno (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali e rettifica degli atti di piano di governo del territorio (PGT), ai sensi dell’art. 13 comma 14-bis della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 - «Area in Valsozzine

	Comune di Ponte di Legno (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali e rettifica degli atti di piano di governo del territorio (PGT), ai sensi dell’art. 13 comma 14- bis della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 - «Non corretta rapp

	Comune di Provaglio d’Iseo(BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) a seguito di presentazione di SUAP ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 160/2010 e s.m.i. per l’ampliamento del Polo Produttivo A.Q.M. s

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




	Provincia di Como
	Provincia di Como
	Domanda presentata dall’azienda agricola Tenuta il Ferro Rosso per ottenere la concessione di derivazione d’acqua da pozzo (POZ 0131430025) per uso zootecnico, irriguo e innaffiamento in comune di Mariano Comense
	Comune di Ronago (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e Territorio - Rilascio di concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea da pozzo ad uso irriguo alla società agricola Facchi F.lli s.s. in comune di Pessina Cremonese – R.r. n. 2/06
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Rilascio di concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo all’azienda agricola Magic Fruit di Fossati Silvia Laura in comune di Azzanello – R.r. n. 2/06

	Comune di Crema (CR)
	Avviso di approvazione definitiva del piano regolatore cimiteriale (PRC)

	Comune di Soncino (CR)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la quarta variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Lecco
	Provincia di Lecco
	Ambiente ed ecologia - Morganti s.p.a. via Sant’Egidio n. 12 - Lecco - P.IVA 00232520130 - Rinnovo della concessione di derivazione ad uso industriale dal torrente Caldone, in comune di Lecco, rilasciata da Regione Lombardia con d.g.r. VI/29105 del 6 giug
	Comune di Airuno (LC)
	Avviso di deposito degli atti relativi alla adozione della variante n. 1 piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Lodi
	Comune di Fombio (LO)
	Avviso di deposito degli atti costituenti la prima variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) limitatamente al piano delle regole ed al piano dei servizi


	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Ambiente sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Avviso relativo a presentazione istanze di concessione da parte delle ditte: Agricola Pieve s.p.a. - Azienda agricola La Rinascita di Beschi Andrea - Macello Camp
	Provincia di Mantova
	Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Avviso relativo a rilascio concessioni alle ditte: Freddi Natale - Michelini Pietro - Industria Colori Freddi San Giorgio - Consorzio di Bonifica Garda Chiese

	Provincia di Mantova
	Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Energia, parchi e natura, VIA VAS - Proroga del provvedimento di VIA n. 71 dell’11 gennaio 2010, rilasciato da Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs. 152/2006, per il progetto di ampliamento di u

	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della r.r. 2/2006

	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della r.r. 2/2006

	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della r.r. 2/2006




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso irriguo sito in comune di Cassina de’ Pecchi, presentata dalla società agricola Cascina Pirola s.r.l.
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua dai fontanili Barona, Fontaniletto, Testone e Bertoglio, in comune di Bareggio, rilasciata al signor Vismara Alessandro 

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua dalla roggia Banca, dalla roggia Roggione, dalla roggia Busciarina, dalla roggia Nuova e dal fontanile Sapoina, in comune di Cuggiono, rilasciata alla socie

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso irriguo da realizzarsi in comune di Arese, presentata da Quadrifoglio 2015 società agricola s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Milano presentata dal Condominio di via Rosellini

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano presentata da Evolve s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua, ad uso pompe di calore, a mezzo di un pozzo di presa ubicato in via Risorgimento 39, in comune di Cerro Maggiore, rilasciata alla signora Chiappa Anna Lisa

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, igienico-sanitario e innaffiamento aree verdi o aree sportive siti in comune di Milano

	Comune di Arconate (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito del piano regolatore cimiteriale comunale (PRCC)

	Comune di Arconate (MI)
	Avviso di adozione e deposito atti relativi alla variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Lainate (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante parziale al piano di governo del territorio (PGT)

	Parco Adda Nord - Trezzo sull’Adda (MI)
	Avviso di approvazione definitiva del piano di gestione della zona speciale di conservazione ZSC IT2050011 «Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda», ai sensi della d.g.r. 25 gennaio 2006 n. 8/1791




	Provincia di Monza e della Brianza
	Comune di Cavenago di Brianza (MB)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)


	Provincia di Pavia
	Comune di Portalbera (PV)
	Avviso di deposito di adozione di variante parziale al vigente piano di governo del territorio (PGT)


	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in territorio del comune di Sondrio. Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2
	Provincia di Sondrio 
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua ad uso irriguo da n. 1 pozzo in territorio del comune di Traona (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 20

	Provincia di Sondrio
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua dal torrente Rogna in territorio dei Comune di Tresivio e Poggiridenti (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 m

	Provincia di Sondrio 
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua ad uso industriale da n. 1 pozzo, in territorio del comune di Morbegno (SO), ai sen




	Provincia di Varese
	Comune di Cantello (VA) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti rettifica al piano di governo del territorio (PGT)
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