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sud  Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C                                                                       144

E) VARIE

Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Istanza di concessione in sanatoria alla derivazione di acque sotterranee ad uso 
potabile acquedottistico in comune di Gandellino (BG)  Società Uniacque s p a                                                                     145

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione in sanatoria presentata dall’azienda agricola Bonetti 
Vittorino finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per uso zootecnico                                                                          145

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Variante della domanda di concessione di derivazione di acqua ad uso idro-
elettrico dal torrente val Parina presentata dalla società Immobiliare Bosco s r l  per impianto situato in comune di Oltre il 
Colle (BG)  Impianto Forcella - Pratica n  038/14                                                                                                                   145

Comune di Almenno San Bartolomeo (BG)
Avviso di pubblicazione e deposito del piano attuativo di recupero «Ripa s r l » in variante al piano di governo del territorio 
vigente (PGT)                                                                                                                                                                  145

Comune di Comezzano Cizzago (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la seconda variante al piano di governo del territo-
rio (PGT)                                                                                                                                                                         145

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sot-
terranee mediante pozzo ubicato nel comune di Mairano (BS) assentita al Comune di Mairano (BS) ad uso innaffiamento 
aree verdi                                                                                                                                                                       146

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sot-
terranee mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano D/G  (BS) assentita all’azienda agrituristica Tomasi Stefano ad 
uso irriguo                                                                                                                                                                       146

Provincia di Brescia
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto 
ambientale (VIA) - Proponente: Consorzio Irriguo Quadretto San Michele - Alfianello con sede legale presso Studio Tecnico 
ing  Armando Manenti in comune di Pontevico, via Marocco Sera n  25                                                                                  146
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Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio usi acque - acque minerali e termali - Istanza di va-
riante non sostanziale presentata dal Comune di Cividate Camuno (BS) per la riduzione della portata e potenza media di 
concessione dell’impianto denominato «Regina» in comune di Cividate Camuno (BS)                                                             146

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Ufficio usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotter-
ranee mediante pozzo ubicato nel comune di Roncadelle (BS) assentita al Comune di Roncadelle (BS) ad uso potabile             146

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sot-
terranee mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano D/G  (BS) assentita alla ditta Onepiò Winery di Ilaria Accordini 
ad uso irriguo                                                                                                                                                                  147

Provincia di Brescia
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto 
ambientale (VIA) - Ditta proponente: Idralpina s r l  - via Brozzoni n  9, 25125 Brescia                                                                  147

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante n  2 pozzi ubicati nel comune di Gottolengo (BS) assentita 
all’Istituto di Ricerche Chimiche e Biochimiche «G  Ronzoni»ad uso irriguo                                                                                147

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali  
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Isorella (BS) assentita alla 
ditta Nord Galvanica s r l  ad uso industriale  (Cod  fald  6264)                                                                                                147

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Travagliato (BS) assentita alla 
ditta Autolavaggio Rokowash di Bello Filippo & C  s a s  ad uso autolavaggio  (Cod  fald  10245)                                                 147

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotter-
ranee mediante pozzo ubicato nel comune di Travagliato (BS) assentita alla società Immobiliare P F F  s r l  ad uso scambio 
termico in impianti a pompa di calore  (Cod  fald  10265)                                                                                                     148

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Gavardo (BS) assentita alla 
ditta Pizeta s a s  di Pasini dr  Natale & C  ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore  (Cod  fald  10267)                    148

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali  
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante laghetto di cava ubicato nel comune di Ghedi (BS) assen-
tita alla società Calbre s p a  ad uso industriale  (Cod  fald  10289)                                                                                         148

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e terma-
li - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Lonato del Garda (BS) 
assentita alla ditta Monte Albano società agricola s r l s  ad uso irriguo  (Cod  fald  10290)                                                                 148

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano del Garda (BS) 
assentita all’azienda agricola Gilli Maddalena ad uso irriguo  (Cod  fald  10294)                                                                      148

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali  
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Lonato del Garda (BS) as-
sentita alla società agricola Bariselli s r l  ad uso irriguo  (Cod  fald  10299)                                                                               149

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali  
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano D/G (BS) assen-
tita alla ditta La Serenissima s a r l  ad uso irriguo  (Cod  fald  10302)                                                                                       149

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Leno (BS) assentita alla ditta 
EL COM  s r l  ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore  (Cod  fald  10303)                                                            149

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Gottolengo (BS) assentita 
alla ditta Tecnofil s p a  ad uso industriale  (Cod  fald  10307)                                                                                                 149

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Bagnolo Mella (BS) assentita 
all’azienda agricola Morè Mauro ad uso irriguo  (Cod  fald  10312)                                                                                        150

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Castenedolo (BS) assentita 
all’azienda Ambrosi s p a  ad uso industriale - potabile  (Cod  fald  10313)                                                                               150
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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 - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Sale Marasino (BS) assentita 
alla signora Gianna Moscardi ad uso potabile  (Cod  fald  10314)                                                                                          150

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
-  R d  11 dicembre 1933, n  1775, l r  12 dicembre 2003, n  26, r r  24 marzo 2006, n  2  Concessione trentennale alla società Ini-
ziative Bresciane s p a , con sede a Breno (BS) in via piazza Vittoria n  19, per derivare acqua pubblica, ad uso idroelettrico, 
dal fiume Oglio in comune di Darfo Boario Terme (BS), per la portata media di 9 170 l/s e massima di 11 800,00 l/s atta a pro-
durre sul salto di 1,80m la potenza nominale media di 161,82 kW  (Concessione: C U I  Regione Lombardia BS03311452010, 
codice faldone n  2687)                                                                                                                                                   150

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Pavone del Mella (BS) as-
sentita alla ditta Alpress s r l  ad uso industriale  (Cod  fald  5777)                                                                                            150

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Isorella (BS) assentita alla 
ditta Nord Galvanica s r l  ad uso industriale  (Cod  fald  6263)                                                                                                151

Comune di Carpenedolo (BS)
Avviso di conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS per il piano attuativo denominato «PA-AdT 
2RE» in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente con provvedimento di non assoggettabilità                                151

Comune di Carpenedolo (BS)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) del piano attuativo in variante al piano di governo 
del territorio (PGT) denominato «Ambito 4 A RE »                                                                                                                   151

Comune di Rudiano (BS)
Adozione della variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l r  12/2005                                                          151

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società agricola Agrinova s s  per derivare acqua ad uso irriguo 
mediante pozzo in comune di San Martino del Lago                                                                                                            153

Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Direzione organizzativa IV - Viabilità e infrastrutture - Servizio Ambiente - Avviso (ai sensi del r r  n  2 del 24 marzo 2006)   Holcim 
Italia s p a  - Variante non sostanziale ai sensi degli art li 25 e 26 del r r /2006 - Rinuncia uso industriale - riduzione portata  
Concessione di derivazione da corpo idrico superficiale (Lago di Pusiano) sita in comune di Rogeno - località Moiana  
Provvedimento dirigenziale n  166 del 22 marzo 2004                                                                                                            154

Provincia di Lodi
Comune di Lodi
Avviso di avvio del procedimento relativo all’adozione del programma integrato di intervento di iniziativa privata denomi-
nato «Area Tada s r l » in variante allo strumento urbanistico vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art  14 
della l r  12/05 e s m i , unitamente alla verifica di non assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS)                                   155

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n  2 pozzi di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore, siti in comune di Milano, presentata da Tito Livio 3 s r l                                                     156

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza 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 da Condominio Via Santa Eufemia                    156

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n  2 pozzi di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore, igienico-sanitario, innaffiamento aree verdi o aree sportive siti in comune di Milano, 
presentata da Coop  Ed  S  Ambrogio                                                                                                                                  156

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n  2 pozzi di presa, ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore, innaffiamento aree verdi o aree sportive siti in comune di Cusago, presentata da 
Marchesina s r l                                                                                                                                                                156

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza 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 da Parrocchia San Giorgio al Palazzo                 156

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n   1 pozzo ad uso igienico-
sanitario e potabile privato sito in Strada Provinciale S P  38 n  5 (località Sporzano) Comune di Gaggiano, presentata da Al 
Caminetto s r l s                                                                                                                                                               156
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Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n  3 pozzi di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore, Igienico-sanitario, Innaffiamento aree verdi o aree sportive siti in comune di Milano, 
presentata da Luxottica Group s p a                                                                                                                                   157

Comune di Cesano Boscone (MI)
Adozione documento di polizia idraulica relativo al reticolo idrografico insistente nel territorio comunale di Cesano Boscone          157

Provincia di Pavia
Comune di Pinarolo Po (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti variante al piano di governo del territorio (PGT)                         158

Comune di San Genesio ed Uniti (PV)
Avviso di deposito delibera di adozione ed elaborati variante n  1 piano di governo del territorio (PGT)                                       158

Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse idriche  Istanza di concessione presentata dal Comune di Og-
giona con Santo Stefano per derivazione d’acque sotterranee ad uso finalizzato all’innaffiamento di aree sportive dal pozzo 
«n  6 - Rifugio Carabelli» ubicato in territorio comunale  Pratica n  2814                                                                                    159

Comune di Rancio Valcuvia (VA)
Avviso di pubblicazione e deposito adozione variante puntuale al piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi 
dell’art  13 della l r  12/2005                                                                                                                                              159

Comune di Venegono Inferiore (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)                     159
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Centrale Unica di Committenza Provincia di Monza e della 
Brianza
Procedura aperta per l’affidamento biennale del servizio di 
brokeraggio assicurativo a favore della Provincia di Monza e 
della Brianza - CIG 7317402F24

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di 
Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza - www ar-
ca regione lombardia it - sito Internet www provincia mb it (Ser-
vizi ai cittadini - gare e appalti) 
I.2 Tipo di amministrazione: Autorità Locale

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1 Descrizione: 
II.1.1 Denominazione: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMEN-
TO BIENNALE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 
A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA CIG  
7317402F24 
II.1.2. Tipo di appalto: servizi assicurativi 
Ii 1.3 Luogo di consegna: territorio della Provincia di Monza e 
della Brianza (MB) 
II.1.4. L’avviso riguarda un appalto pubblico 
II.1.5. Breve descrizione: vedasi capitolato di Gara
II.1.6. Vocabolario comune per gli appalti - CPV principale: 
66518100-5 - Servizi di intermediazione assicurativa
1.7. Divisione in lotti: No  
II.1.8 entità dell’appalto: Euro 227 825,74= (IVA esclusa), 
II.1.9. Opzioni: no
II.1.10 Durata dell’appalto: anni 2 (24 mesi) a far data dall’ini-
zio delle attività 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel 
disciplinare 
III.1.2 Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1. Tipo di procedura: Aperta  
IV.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art  95, del d lgs  50/2016
IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su 
www arca regione lombardia it e sul sito internet della Provincia 
di Monza e della Brianza 
IV.4. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazio-
ne: 12 febbraio 2018 ore 16 00
IV.5. Data della gara: 15 febbraio 2018 ore 9,30 presso la sede 
della Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - Monza 
IV.6. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato al-
la propria offerta: 180 giorni  
IV.7 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare  
Responsabile del Procedimento di Gara dr ssa Erminia Vittoria 
Zoppè 

Il responsabile della centrale unica di committenza
Erminia Vittoria Zoppè

Centrale Unica di Committenza Provincia di Monza e della 
Brianza
Esito - 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 - Lotto 2: servizi di 
manutenzione parchi - CIG 695986022

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I 1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale Unica di 
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza - Via Gri-
gna 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, tramite piattaforma Sin-
tel di ARCA Lombardia, per l’affidamento del servizio di manuten-
zione 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 
LOTTO 2: servizi di manutenzione parchi - CIG  695986022 

II 1 2 Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Agrate Brian-
za (MB) 
II 2 L’avviso riguarda: un appalto pubblico

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, FINANZIARIO 
E TECNICO: si rimanda al disciplinare di gara 

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV 1 Tipo di procedura: aperta

SEZIONE V: PROPOSTA AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V 1 Numero di offerte ricevute: LOTTO 1: 0 – GARA ANDATA DESER-
TA /// LOTTO 2:6 
V 2 Numero delle imprese ammesse: LOTTO 2:6 
V 3 Imprese escluse: LOTTO 2:0
V 4 Aggiudicatario: COLOMBO GIARDINI s r l  (P IVA / C F  029593 
60138) con sede legale in Via Regina,16 - 23870 Cernusco Lom-
bardone (LC);
V 5 Prezzo offerto: € 351 692,64 (oltre oneri della sicurezza 
€ 12 000,00) oltre IVA;
V 6 importo contrattuale: € 351 692,64 (oltre oneri della sicurez-
za € 12 000,00) oltre IVA
V 7 Data di proposta di aggiudicazione: determinazione dirigen-
ziale della CUC - RG 796 del 12 aprile 2017
V 8 Efficacia dell’aggiudicazione: determinazione del Comune 
di Agrate Brianza - n 401 del 11 maggio 2017
V 9 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più van-
taggiosa, ai sensi dell’art  95 del d lgs  50/2016
V 10 Subappalto: Si 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI 1 Responsabile del procedimento: arch  Luca Colombo del 
Comune di Agrate Brianza
VI 2 Organismo responsabile procedure ricorso: Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale (TAR) Lombardia
VI 3 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione 
Monza, 18 dicembre 2017

Il direttore del settore risorse e servizi area vasta
Erminia Vittoria Zoppè

Comune di Daverio (VA)
Avviso esperimento asta pubblica per alienazione immobili in 
via Verdi - via Rossini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in esecuzione alla delibera di c c  n  41/2017 di approvazione 
del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari,

RENDE NOTO
che il giorno 1 febbraio 2018, alle ore 10,30, c/o la sala consiglia-
re del Comune di Daverio, si terrà asta pubblica con le modalità 
ex art  73, lett  c) del r d  n  827/1924, per mezzo di offerte segrete 
da confrontarsi con il prezzo base indicato nel presente avviso, 
per la vendita al miglior offerente del lotto edificabile a destina-
zione residenziale in via Verdi - via Rossini, mappali n  663-3106-
3153-3183-3850-3852-3854, fg  n  6 
Prezzo a base d’asta: € 84 000,00 (diconsi euro ottantaquattro 
mila/00) 
Le offerte dovranno essere consegnate entro le ore 12 30 del gior-
no 31 gennaio 2018 

Le modalità di partecipazione all’asta sono indicate nel ban-
do integrale pubblicato all’Albo comunale, sul sito internet e 
consultabile presso l’Ufficio Tecnico comunale durante gli orari 
di apertura al pubblico 

Il responsabile del servizio
Cecilia Croci

http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
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Amministrazione regionale
D.d.u.o. 10 gennaio 2018 - n. 148
Direzione generale Welfare - Aggiornamento dell’elenco delle 
sedi disponibili per il pubblico concorso bandito con decreto 
d.g. sanità n. 9986 del 8 novembre 2012 

IL DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
PROGRAMMAZIONE POLO OSPEDALIERO

Premesso che:
 − con decreto DDGS n  9986 del 8 novembre 2012, pubbli-
cato sul BURL serie avvisi e concorsi n  46 del 14 novembre 
2012, è stato approvato il bando di concorso per l’asse-
gnazione di 343 sedi farmaceutiche in Regione Lombar-
dia, nonché l’elenco delle sedi disponibili,

 − il bando prevedeva l’aggiornamento delle sedi a concorso;
Preso atto che l’elenco delle sedi è stato aggiornato con i 

decreti:
 − DGS n  5 del 3 gennaio 2013 (BURL n  2 del 9 gennaio 2013), 
 − DGW n  10376 del 27 novembre 2015 (BURL n  49 del 2 di-
cembre 2015),

 − DGW n  814 del 10 febbraio 2016 (BURL n  7 del 17 febbraio 
2016),

 − DGW 13928 del 27 dicembre 2016 (BURL n  1 del 4 gennaio 
2017)

 − DGW 15141 del 30 novembre 2017 (BURL n  49 del 6 dicem-
bre 2017)

Preso atto che
 − il 4 marzo 2017 si è conclusa la fase di interpello relativa al-
le 344 sedi previste dall’allegato al DDGW 13928, alla quale 
hanno risposto 270 candidature,

 − il 27 marzo 2017 si è conclusa la procedura di assegnazione,
 − sono state accettate 222 sedi, 
 − che alle date per l’apertura previste dalle singole comuni-
cazioni ai candidati sono state aperte 64 sedi e per 68 se-
di la richiesta di proroga prevista dal DDGW n  7479 del 
22 giugno 2017 è stata accolta o è in fase di valutazione 

Considerato pertanto che devono essere assegnate 212 sedi;
Considerata la delibera G C  n  4 del 9 gennaio 2018 del Co-

mune di Busto Garolfo (MI)
Rilevata quindi la necessità di procedere ad un aggiorna-

mento delle sedi disponibili per il pubblico concorso bandito 
con DDGS n  9986 del 8 novembre 2012;

Rilevata l’opportunità, in tale aggiornamento, di segnalare le 
sedi con ricorsi pendenti, per quanto a conoscenza dell’ammi-
nistrazione regionale;

Viste le note prot  G1 2015 0019737 e G1 2015 0019744 del 
9 dicembre 2015 con cui si chiedeva ai comuni di cui all’allega-
to A DGW n  10376 del 27 novembre 2015 di segnalare la pen-
denza di ricorsi avverso le sedi alla data dell’11 dicembre 2015;

Preso atto delle segnalazioni pervenute;
Rilevato che Regione Lombardia non è responsabile per la 

mancata indicazione di eventuali ricorsi avvenuti successiva-
mente a tale data o non segnalati dai sindaci dei comuni di 
competenza;

Specificato che:
 − tutte le sedi, ad eccezione di quelle segnalate come «va-
canti», sono di «nuova istituzione» cioè sedi istituite, anche 
in anni precedenti, ma la cui farmacia non è mai stata 
avviata,

 − con l’indicazione «vacante» si intendono sedi già avviate 
in precedenza, ma vacanti di titolare e quindi è dovuta l’in-
dennità di avviamento, da definirsi da parte dell’ATS,

 − con l’indicazione «topografico» si segnala che la sede è 
stata istituita con il criterio topografico e quindi la farma-
cia essere ubicata a una distanza di almeno 3000 m dalla 
farmacia più vicina, anche se ubicata in comune diverso,

 − sulle sedi indicate con asterisco risultano pendenti ricorsi, 
in base alle comunicazioni ricevute dai comuni a seguito 
della nota sopracitata;

Precisato che:
 − il numero e le indicazioni delle zone da assegnare saranno 
quelli attuali al momento del singolo interpello;

 − l’indicazione delle zone così come elencate nell’allegato A 
potranno subire ulteriori variazioni, anche in tempi succes-
sivi all’interpello,

Ritenuto di approvare l’allegato A, parte integrante e sostan-
ziale del presente atto, «Elenco delle 212 sedi farmaceutiche 
disponibili per il pubblico concorso bandito con decreto DDGS 
n  9986 del 8 novembre 2012»;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e sul sito istituzionale www welfare re-
gione lombardia it; 

Visti:
 − la l  n  475/1968 e s m i ;
 − il d p r  n  1275/1971 e s m i ;
 − la l  n  362/1991 e s m i ;
 − la l  27/2012 e s m i ;
 − la l r  n  20 /2008 e s m i , nonché i provvedimenti organizza-
tivi della X legislatura;

 − la l r  n  33/2009 e s m i 
DECRETA

1) di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente decreto, «Elenco delle 212 sedi farmaceutiche di-
sponibili per il pubblico concorso bandito con decreto DG Sani-
tà n  9986 del 8 novembre 2012» 

2) di sostituire l’allegato A del 15141 del 30 novembre 2017 
con l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto 

3) di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito www regio-
ne lombardia it 

Il dirigente
Aldo Bellini

——— • ———

http://www.welfare.regione.lombardia.it
http://www.welfare.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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Allegato A al decreto n….      Nov 2017

Descrizione 
Provincia

Descrizione Comune

N. progressivo 
all’interno del 
comune della 

sede  
farmaceutica

Descrizione della sede farmaceutica

NOTE               
V= Vacante, 

T=Topografico,      
* = ricorso 
pendente

Bergamo Albino 5 Zona: via Torquato Tasso, via Carlo Marini, piazza Spino, via Crispi, via Andrea d'Albino  
Bergamo Algua 1 Territorio comunale

Bergamo Almenno San Bartolomeo 2
Zona compresa: tra viale Europa Unita, p.zza Italia, via Cerita e via A. De Gasperi nel tratto compreso fra l’incrocio con viale 
Europa Unita e l’incrocio con via Longa

Bergamo Averara 1 Territorio comunale

Bergamo Bergamo 35
Zona Clementina/Monte Cornagera (ricadente al di sopra della ferrovia Bergamo-Brescia e ad est della Circonvallazione 
delle Valli)

Bergamo Bergamo 36 Zona: Grumello del Piano 
Bergamo Bianzano 1 Territorio comunale
Bergamo Blello 1 Territorio comunale

Bergamo Bonate Sopra 2 Zona: Fraz. Ghiaie, Roggia Masnada lato est, confini comunali con i Comuni di Presezzo, Ponte San Pietro, Curno, Treviolo, 
Bonate Sotto fino alla Roggia Masnada lato est;

Bergamo Bonate Sopra 3 Zona: in via Como zona Nord dell’abitato
Bergamo Brembate 2 Frazione Grignano
Bergamo Brumano 1 Territorio comunale
Bergamo Calcinate 2 Zona: identificata dalle vie -lato destro e sinistro : San Giuseppe, Colleoni, Paolo VI e Locatelli
Bergamo Caravaggio 5 Frazione di Masano
Bergamo Cassiglio 1 Territorio comunale

Bergamo Castelli Calepio 3

Zona: Frazione di Calepio, corrispondente alle seguenti vie: cascina Bognatica, cascina Fontane, cascina Forcella, cascina 
Sessa, cascina Vitinia, località Castelrampino, località Colle, località Porto, sagrato di San Lorenzo, via Cartelli, via Casati, via 
Conti Calepino, via degli Alpini, via Don Moraschi, via Frà Ambrogio, via Provinciale Valle Calepino, via Unione, via Bellini, 
vicolo Belvedere, vicolo Leopardi, vicolo San Celestino.

Bergamo Cerete 1 Territorio comunale
Bergamo Cisano Bergamasco 2 Zona Villasola
Bergamo Cividate al Piano 2 Zona: via Alpini -  zona Nord del territorio comunale
Bergamo Clusone 3 Zona: Località via Fiorine 
Bergamo Corna Imagna 1 Territorio comunale
Bergamo Costa Volpino 3 Zona: Frazione Piano *
Bergamo Cusio 1 Territorio comunale

Bergamo Dalmine 7 Zona: Quartiere “S. Maria d’Oleno” e più in particolare nell’area delimitata dalla via Stella Alpina, via Don Minzoni, via 
Rezzara, via Filzi, via Albegno e via Delle Valli

*

Bergamo Fino del Monte 1 Territorio comunale
Bergamo Fonteno 1 Territorio comunale
Bergamo Gandellino 1 Territorio comunale

Bergamo Gazzaniga 2 Zona: nell’ambito storico del territorio di Rova, nella fattispecie nelle seguenti vie: via Manzoni compresa tra via Briolini e 
p.zza S. Mauro, p.zza S. Mauro , via IV Novembre, via Battisti compresa tra via IV Novembre e via Crispi, via Crispi

*
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Allegato A al decreto n….      Nov 2017

Descrizione 
Provincia

Descrizione Comune

N. progressivo 
all’interno del 
comune della 

sede  
farmaceutica

Descrizione della sede farmaceutica

NOTE               
V= Vacante, 

T=Topografico,      
* = ricorso 
pendente

Bergamo Mapello 3
Zona posta ovest del territorio comunale e precisamente per le frazioni di Valtrighe, Piana, Cabanetti e altre località sparse

*

Bergamo Martinengo 3 Zona: A nord del centro storico, nella zona delimitata dalla linea di prolungamento ideale di via F.lli Kennedy
Bergamo Mezzoldo 1 Territorio comunale
Bergamo Moio de' calvi 1 Territorio comunale
Bergamo Mozzo 2 Zona: Frazione Borghetto
Bergamo Nembro 3 Zona: Località Gavarno
Bergamo Oltressenda Alta 1 Territorio comunale
Bergamo Oneta 1 Territorio comunale
Bergamo Ornica 1 Territorio comunale
Bergamo Piazzolo 1 Territorio comunale
Bergamo Pognano 1 Territorio comunale

Bergamo Ponteranica 2 Zona: Via IV Novembre nel tratto compreso tra Piazza Nikolajewka fino all’intersezione della stessa con la Via Leone XIII°  - 
dove al civico n. 3 è già da tempo funzionante un dispensario farmaceutico

Bergamo Ranica 2 Zona: A sud di  via Marconi
Bergamo San Giovanni Bianco 2 Zona:  via Piazzalunga, zona all’ingresso del paese

Bergamo San Paolo d'Argon 2 Zona ovest del territorio : lungo i due lati della via Nazionale (S.S. 42) a partire dalla intersezione con via F. Baracca sino alla 
intersezione con la via Bergamo (SP. 91) e proseguendo verso sud fino all’intersezione con via A. Volta

Bergamo San Pellegrino Terme 2 Zona: Frazione Santa Croce T  *
Bergamo San Pellegrino Terme 3 Zona: Lungo la via De’ Medici *
Bergamo Santa Brigida 1 Territorio comunale  
Bergamo Seriate 7 Zona: Frazione di Cassinone
Bergamo Sorisole 3 Zona: Azzonica
Bergamo Strozza 1 Territorio comunale
Bergamo Trescore Balneario 3 Zona: Località  Albarotto *
Bergamo Treviglio 7 Zona: frazione Geromina 
Bergamo Treviglio 8 Zona: PIP 1 via Aldo Moro
Bergamo Treviglio 9 Zona: Centro via Cavallotti
Bergamo Valleve 1 Territorio comunale
Bergamo Valnegra 1 Territorio comunale
Bergamo Valtorta 1 Territorio comunale

Bergamo Villa d'Almè 2 Zona: Parte est del territorio comunale compresa tra la via F.lli Calvi nel tratto tra la ex S.P. n. 470 e la piazza XXV Aprile, la 
piazza XXV Aprile e la via Ventolosa

Bergamo Villa di Serio 2
Zona: a nord confine via Cimitero, Riglesso, Castagna, Mascarelli, Valeria; a sud: confine con il Comune di Scanzorosciate; a 
est confine con la frazione di Gavarno dei comuni di Nembro e Scanzorosciate; a ovest: confine dei comuni di Gorla e di 
Ranica

Pagina 2 di 10
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Descrizione 
Provincia

Descrizione Comune

N. progressivo 
all’interno del 
comune della 

sede  
farmaceutica

Descrizione della sede farmaceutica

NOTE               
V= Vacante, 

T=Topografico,      
* = ricorso 
pendente

Brescia Bedizzole 3
Zona: parte sud del Comune  così delimitata: via Brescia dai confini comunali fino a via Garibaldi esclusa, fiume Chiese fino a 
via Bolognina, lato sud delle vie Crocette, Case nuove, Bagatte, Monteroseo dall’incrocio con via Bagatte fino ai confini del 
Comune.

Brescia Borgo San Giacomo 2 Zona. Frazione Motella  
Brescia Botticino 3 Zona: frazione Botticino Sera zona Ovest.  
Brescia Brescia 54 Zona San Polino *
Brescia Brescia 57 Zona Farfengo *

Brescia Calcinato 3
Zona: delimitata a nord dall'autostrada A4- a est dal confine con il Comune di Lonato d/G- a sud dal confine con il Comune 
di Montichiari- a ovest da via Monte (inclusa) fino all'intersezione con il prolungamento di via Michlengelo e fino 
all'intersezione con via Rovadino/SP n. 28, comprese le vie G. Verdi e via S. Pellico- via  Rovadino/SP n. 28 (inclusa)

Brescia Capriolo 3 Zona: Via Calepio lato Nord, Via IV Novembre lato Ovest fino all’incrocio con Via Largo Terzi, Via Largo terzi lato Nord, Via
Largo Terzi, Vicolo Fontane lato Nord, Via Carabbiolo Inferiore lato Nord, via Videtti lato Nord. 

Brescia Castelcovati 2 Zona n. 1 che si estende dal confine con i Comuni di Chiari (a ovest) e Comezzano – Cizzago (a sud) fino alla strada 
principale (SP 17) di Via Chiari, Via S. Antonio e Via Cizzago.

Brescia Castenedolo 3 Zona: frazione Capodimonte

Brescia Concesio 4 Zona: Frazione di Costorio lungo l’asse della SP 345 tra l’incrocio tra via Europa e via Crosette e la linea di confine con il 
Comune di Villa Carcina.

Brescia Dello 2 Zona: Via Piave frazione Corticelle Pieve.

Brescia Desenzano del Garda 8

“zona località Vaccarolo, delimitata dai seguenti confini, in senso orario: a Nord-Ovest - vicinale bassa delle Carate, a Ovest -
strada comunale di S.Pietro e Vaccarolo, a Nord – tratto autostrada A4 Brescia-Padova, a Nord : strada comunale di S.
Pietro e Vaccarolo e a seguire strada comunale di S. Gerolamo e S. Donino, a Est – confini comunali- comun e di Pozzolengo
e a seguire Comune di Lonato (fraz. Centenaro)

Brescia Ghedi 5 Zona ad est del territorio comunale oltre la linea ferroviaria "S. Zeno – Piadena – Parma”.

Brescia Lumezzane 6
“Ubicata in frazione Gazzolo e così delimitata: a nord, ad ovest ed a sud dai confini del territorio comunale; ad est dalla
strada consortile della costa fino al confluire con via Santello; detta via tutta inclusa fino al confluire con via Padre
Bolognini, tratto di via Bolognini inclusa fino a via  Kolbe, detta via inclusa e sua  direttiva fino ai confini sud del Comune”.

Brescia Manerbio 4 Zona: nord di Manerbio.

Brescia Montichiari 6 Zona: Frazione di Vighizzolo e territorio adiacente, ricompreso tra i confini nord e nord ovest del Comune, la Roggia S. 
Giovanni ad est e la via Brescia a sud ovest fino all’intersezione con la Roggia S. Giovanni.

Brescia Nave 3 Zona: delimitata dalle Vie XXIV Maggio (esclusa), Maddalena, Edison, Brescia incrocio Via Zanardelli (incluse) da un lato e 
dal confine con il  Comune di Bovezzo dall’altro lato.

Brescia Ospitaletto 3
Nord   - Comune di Passirano e Comune di Castegnato, Est  -  Comune di Castegnato, Sud  - Comune di Travagliato, Ovest  - 
Intersezione sud tra la BREBEMI ed il confine comunale, intersezione del prolungamento di Via Zanardelli con la 
circonvallazione, Via Zanardelli, Via la Pira, Via Seriola, Via Padana superiore, Via Marconi, Via Vittorio Veneto

Brescia Pontoglio 2 Zona: Località “Pontoglio basso”

Pagina 3 di 10



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 17 gennaio 2018

– 13 –
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Descrizione Comune
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farmaceutica

Descrizione della sede farmaceutica

NOTE               
V= Vacante, 

T=Topografico,      
* = ricorso 
pendente

Brescia Prevalle 2 Zona: “in qualsiasi punto del territorio comunale, nel rispetto della distanza dalle altre farmacie prevista dalla vigente 
normativa” 

Brescia Rezzato 4 Zona nord-ovest del territorio comunale
Brescia Rovato 5 Zona sud est del paese frazioni Sant’Andrea, San Giuseppe e Sant’Anna.
Brescia Rudiano 2 Zona: Via degli Artigiani e laterali
Brescia Sarezzo 4 Zona Via Seradello
Brescia Trenzano 2 Zona: Frazione Cossirano
Brescia Villa Carcina 3 Zona: Località Cailina Via Scaluggia o Vie contermini.
Como Mariano Comense 5 Zona: Mariano Centro
Como Mariano Comense 6 Zona Sant’Ambrogio
Como Villa Guardia 2 Zona delimitata da via Varesina, via G. Marconi, via Milano, via Tevere (come da planimetria)
Cremona Cappella Cantone 1 Territorio comunale
Cremona Chieve 1 Territorio comunale

Cremona Crema 10 Zona: Quartiere Santa Maria della Croce preferibilmente nella zona ricompresa dalle linee di confine generiche del viale di 
Santa Maria - via Bramante, via Mulini, via Battaglio.

Cremona Cremona 21
Zona Migliaro-Boschetto: delimitata a nord dal confine comunale, ad est dalla via Brescia intersezione via N.Sauro; a sud 
dalle vie Seminario intersezione via Castelverde e N.Sauro intersezione via Brescia; ad ovest confine comunale ed ambito 
farmacia comunale n. 13

Cremona Offanengo 2 Zona: Tutto il Comune nel rispetto dei 200 mt. dalla farmacia esistente
Cremona Ricengo 1 Territorio comunale

Cremona Spino d'Adda 2
Zona: nell’area del Villaggio Adda, del quartiere Cascina Rosa e del Villaggio Resega, all’interno del perimetro delimitato 
dalle porzioni di intersezione delle via del Pioppo, Michelangelo Buonarroti, Argine, G.Marconi, E.Fermi, dell’Industria, 
Sudati, Milano, ex SS Paullese, del Pioppo.

Lecco Mandello del Lario 3 Zona  Molina ampliata verso Viale della Costituzione
Lecco Olginate 2 Zona: Località Consonno
Lecco Pasturo 1 Territorio comunale V
Lecco Suello 1 Territorio comunale
Lodi Fombio 1 Territorio comunale V
Lodi San Fiorano 1 Territorio comunale V
Lodi Valera Fratta 1 territorio comunale
Lodi Zelo Buon Persico 2 Zona urbanistica a Sud di P.zza Italia, tra via Coniugi Falcone e via S. Antonio 
Mantova Asola 3 Zona: Frazione di Castelnuovo

Mantova Castel Goffredo 3
Zona: Area Ovest del territorio comunale comprendente le località di Casalpoglio, Villa, Poiano, Gambina, Coletta e Lotelli

Mantova Castiglione delle Stiviere 6 Zona: Frazione di Gozzolina o zone limitrofe  

Mantova Gazzuolo 2 Zona:  Frazione Belforte
Mantova Porto Mantovano 4 Zona: Località  Montata Carra
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Mantova Porto Mantovano 5
Zona a Ovest del territorio comunale comprendente le località di Mantovanella, Malpensata e Malpensata-Gombetto 

Mantova Suzzara 6 Zona Est delimitata dalle vie Solferino, Curtatone Montanara dall’incrocio Via Solferino all’incrocio Via Zonta, P.le Matteotti, 
Via Casali, Via XXIII Aprile, Strada Perticate, Via Pioppelle, Strada Ponte Boccale e Viale dell’Artigianato

Milano Arese 5
Zona Via Valera, Largo Ungheretti, Viale dei Tigli, Viale Achille Varzi, Via Nuvolari Tazio, Viale Sempione, via Don Enrico 
Cantù, Via Gran Paradiso, via Don Minzoni e Piazza della Pace

Milano Arese 6
Zona Viale Resegone, Via Monviso, Via Walter Tobagi, Piazza dello Sport, Via Beppe Viola, via dello Sport, Via A. de Gasperi, 
Via Antonio Gramsci, Via Marmolada, Via Monte Campione, Via Torretta, Via Matteotti, Via San Vittore, Via Monte Bianco, 
Via Stelvio, via Bernina, Viale Einaudi, Via Presolana, Via Monte Rosa e Via Gran Sasso

Milano Arluno 3 Zona delimitata ad ovest lato destro della via Villoresi, a nord strada del Signù fino alla Via San Carlo, ad Est la strada
provinciale 229 variante e a Sud il lato sinistro della Via Turati.

Milano Baranzate 3 Zona localizzata in prossimità di via Aquileja , perimetro a nord: Comune di Bollate, a sud Comune di Milano, a est via
Milano (ss.233 Varesina) e a ovest Comune di Milano.

Milano Binasco 2 Zona: Parco dei Visconti Largo Bellini-Largo Verdi

Milano Bollate 10 Zona delimitata dai confini: nord: via N. Macchiavelli, est: via dei Dossi; sud: via Caduti Bollatesi; ovest: linea ferroviaria 
Ferrovie Nord Milano

Milano Bollate 11  Zona delimitata dai confini: nord: via Adige- via Arno; est: prossimità SP 46 Rho-Monza; sud: incrocio via della Madonna, 
via Cesare Battisti, via Po; ovest: metà di via dei Dossi

Milano Busto Garolfo 4 Frazione Olcella
Milano Cassano d'Adda 5 Zona nel territorio di Cascine San Pietro

Milano Cernusco sul Naviglio 7
Zona così delimitata- a nord: dal confine con il Comune di Carugate -  ad est: dal confine con il Comune di Bussero - a sud: 
dal confine con il Comune di Cassina de' Pecchi e ad  ovest: dalla S.P. 121 e da via I° Maggio (zona Ronco). 

Milano Cernusco sul Naviglio 8 Zona: lungo l’asse di via Verdi
Milano Cesano Boscone 7 Zona: lungo l’asse di via Isonzo
Milano Cesate 3 Zona sud-ovest (via Ariosto, via Leopardi e via Italia)

Milano Cinisello Balsamo 21
Zona est del territorio comunale, a confine con Monza, in adiacenza al Centro direzionale Sony, delimitata a ovest dalle vie 
Valtellina e Biagi , a nord dalle vie Bettola e Tolstoi, e est e sud dal territorio comunale di Monza

Milano Cinisello Balsamo 23
Zona nord-est del territorio comunale, a confine con Monza, delimitata a sud dalla tangenziale A52, a ovest da viale Brianza, 
a est dal territorio comunale di Monza, a nord da via Finale

Milano Corbetta 5
Zona frazioni di Cerello e Battuello , tra il territorio a sud del comune delimitato da via per Abbiategrasso (confine ovest di
zona) via Croce (confine nord della zona), via Vittorio Veneto (confine est) sino all’incrocio con il fontanile della Guasta che
diviene il confine est – sud-est sino al confine comunale.

Milano Cormano 6 Zona di Ospitaletto- Via Cantinotti (zona oltre la statale dei Giovi)
Milano Cornaredo 6 Zona denominata “Cascina Croce”
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Milano Garbagnate Milanese 7
“Delimitata a nord dai confini del territorio comunale con i Comuni di Caronno Pertusella e Cesate, ad est dai confini del
territorio comunale con il Comune di Senago, a sud dal Canale Villoresi e dalla linea ferroviaria ex Alfa Romeo, ad ovest dal
confine del territorio comunale con il Comune di Caronno Pertusella e con la Ferrovia Nord Milano.”

Milano Garbagnate Milanese 8
Zona delimitata a nord da via Caduti Garbagnatesi e dal confine del territorio comunale con il comune di Caronno Pertusella
– ad ovest dalla via Peloritana a metà – a sud dal canale Villoresi – ad est dalle via Legnano, via Carducci, via Gorizia, via
Carroccio, via Bonetti, tutte a metà.

Milano Gorgonzola 4 Zona:. Via Verdi (fino al n. 13 lato dispari e tutto il lato pari), Via Dante (lato numeri pari ,Via Manzoni) (lato numeri 
pari),Naviglio Martesana, Confine comunale.

Milano Gorgonzola 5 Zona ovest del territorio comunale
Milano Lainate 7 Zona:quartiere denominato “I girasoli” di via Prima Strada

Milano Legnano 14
Zona: S.P. 12 Legnano/Inveruno mezzaria  dai confini comunali a via S. Michele del Carso,via San Michele del Carso mezzaria  
fino incrocio via per San Giorgio, via per San Giorgio inclusa linea via per San Giorgio, via per Canegrate inclusa ( e laterali: 
via Puecher, via privata Favarelli, via S. Gaetano) fino ai confini comunali

Milano Legnano 15
Zona: dai confini del comune villa cortese incrocio vicinale per Cascina Ponzella, vicinale per Cascina Ponzella, via Romagna,
via Romagna incrocio via Sardegna, via Sardegna, incrocio via Liguria, via Liguria, sino a via Privata Fratelli Cervi, confine con
comune Villa Cortese sino ricongiungimento vicinale per Cascina Ponzella;

Milano Legnano 16
Zona: dai confini del comune con Busto Arsizio, via Ciro Menotti sino incrocio via della pace, via della Pace esclusa, via dei
Salici sino incrocio via dell’Amicizia mezzeria, via dell’Amicizia mezzeria, via Fratelli Vigorelli mezzeria, via Edison esclusa,
ricongiungimento confini del comune con Busto Arsizio;

Milano Magenta 7
Zona: delimitata a nord dalla ferrovia, a ovest da via Zara-via Milano- via dello Stadio, a sud da via Maddalena da Canossa, a 
est dal confine del comune di Corbetta

Milano Marcallo con Casone 2 Frazione Casone
Milano Mediglia 3 Zona: località Bettolino

Milano Melegnano 5
Zona: nel quartiere Ovest, nelle parti di territorio con destinazione residenziale,commerciale e produttiva interclusa tra i 
seguenti confini : linea ferroviaria MI-BO passante ferroviario-Confine comunale tra Melegnano e Cerro al Lambro, nastro 
autostradale A1 MI-BO-NA, confine comunale tra Melegnano e San Giuliano Milanese

Milano Motta Visconti 2
Zona: parte del territorio comunale posto all’esterno del perimetro del “centro storico” e delimitata dalle seguenti vie : via
Caduti di Russia (ad ovest), via San Giovanni, limite perimetro sud del “centro storico” e S.S. Provinciale n. 33 (a nord),
confine comunale (ad est), via De Gasperi e via Adige (a sud), a confine con la zona agricola.

Milano Opera 4 Zona: area a ovest del territorio comunale e precisamente lungo la via Cadorna, via Gramsci o la via Don Sturzo

Milano Paderno Dugnano 12 Zona delimitata a nord dal confine con Nova Milanese; ad ovest da via Erba, via Cardinal Roboldi, via da Palestrina e di
nuovo via Erba; a Sud con confine di Cusano Milanino; ad Est con il confine di Cinisello Balsamo;

Milano Paderno Dugnano 13

Zona delimitata a nord con la vicinale Grumo di Sotto a partire dal confine di Nova Milanese fino alla rotonda di via
Serra/via Mazzini, via Don Anghileri; ad Ovest da via Pogliani, via Toniolo, via San Biagio per poi scendere ancora lungo via
Sant’Ambrogio, via Italia, via Valassina, via Val D’Ossola, via Montecassino, via Monte Oliveto, via Aurora, via Serra; a Sud
con lo svincolo di Paderno Dugnano dalla Milano Meda;
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Milano Paullo 3
Zona posta a nord est del comune di Paullo,zona di recente espansione che vede la presenza di importanti strutture come 
impianti sportivi,abitazioni di edilizia intensiva e nuovo campus scolastico comprendente scuole elementari e medie 
inferiori per un totale di 1000 alunni

Milano Pero 3
Zona al confine orientale del Comune di Pero a sud della via del Sempione, in corrispondenza del primo tratto della via
Pisacane, che è una via urbana di scorrimento e di accesso alle attività industriali/artigianali/terziarie/ricettive dell’intero
comparto produttivo a sud di Pero.

Milano Pioltello 11 Zona via Pierpaolo Pasolini

Milano Rho 14
Zona delimitata ad ovest da via Lainate, a nord dal confine comunale, ad est dall’alveo del torrente Lura fino alla cosiddetta
“Storta del Lura” e poi dal tratto terminale di via San Bernardo, fino alla SS 33 del Sempione, a sud dalla SS 33 del Sempione;

Milano Robecco sul naviglio 2 Zona frazioni Casterno e Cascinazza
Milano Rozzano 10 Zona Nord, delimitata a nord-est dal Comune di Milano a sud dalla tangenziale , ad ovest dal Naviglio Pavese

Milano Rozzano 11
Zona Ovest, delimitata a nord-ovest fino a sud dai Comuni di Assago e Zibido San Giacomo, a est dal Naviglio Pavese

Milano Rozzano 12
Zona Sud ,delimitata a nord dalla tangenziale, ad ovest dal Naviglio Pavese,a sud-est dai Comuni di Zibido San Giacomo, 
Basiglio, Pieve Emanuele ed Opera 

Milano San Giorgio su Legnano 2 Zona in direzione sud (verso il confine con il Comune di Canegrate) tratto compreso tra le vie Gerli – Piazza IV Novembre –
Milano – A.Moro – V. Veneto – Don L. Sturzo – Udine – Delle Rimembranze – Garibaldi.

Milano San Giuliano Milanese 10 Zona: Frazione di Civesio  
Milano Segrate 9 Zona via Cabotto nel nuovo insediamento urbanistico denominato Milano Santa Monica
Milano Settala 2 Zona: delimitata dai confini territoriali delle frazioni Caleppio e Premenugo

Milano Settimo Milanese 5 Zona: Delimitata dai confini territoriali della frazione Villaggio Cavour - La mezzeria di via Archimede, quindi il confine 
comunale. a sud est e ovest il confine comunale.

Milano Solaro 3
Zona delimitata: A nord Via della Repubblica, confine Comune di Ceriano Laghetto; a sud confine di Bovisio Masciago, 
confine Comune di Limbiate; a est confine Comune di Limbiate, comune di Cesate, Parco delle Groane; a ovest via San 
Pietro, Parco delle Groane

Milano Solaro 4 Zona delimitata: a nord: comune di Saronno, Comune di Ceriano Laghetto, via Rovereto, via Drizza; a est: via San Pietro; a 
sud Parco delle Groane, comune di Cesate; a ovest: comune di Caronno Pertusella, comune di Saronno

Milano Trezzo sull'Adda 3 Zona: Frazione Concesa

Milano Vittuone 3 Zona posta a nord ovest del Comune, compresa tra la FF.SS. E il nuovo insediamento residenziale di via Ghidoli, oltre alla 
zona a nord della stazione feroviaria al confine con il territorio di Arluno

Monza Brianza Agrate Brianza 4 Zona cascina Morosina
Monza Brianza Arcore 5 Zona: Frazione  LA CA’ , per la precisione le Vie XXIV Maggio, Mazzini, della Conciliazione e della Repubblica 
Monza Brianza Besana Brianza 4 Zona: Frazione  di  Vergo Zoccorino.

Monza Brianza Bovisio Masciago 5

 Zona sud/ovest della linea ferroviaria Milano Seveso/Asso ( comprese le seguenti strade: via Foscolo, via Mameli lato 
dispari, via Nazionale dei  Giovi, via G. di Vittorio, via Salvemini, via fratelli Cervi, via Paganini, via Boito, via Scarlatti, via 
Francioli, corso Milano ( dal passaggio a livello verso sud) via sStelvio, via Giardino, via Marzabotto, via Sogno, via delle 
Roveri, via delle Ruere).
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Monza Brianza Carate Brianza 4 Zona  delimitata dalle seguenti vie a mezzeria: ad est viale Mosè Bianchi, a nord viale Brianza, a sud e a ovest confini 
comunali.

Monza Brianza Carate Brianza 5
Zona: Agliate - Costa Lambro  oppure in alternativa   via Donizetti  -parte sud-  all’altezza dell’intersezione di via 25 aprile. 

Monza Brianza Cavenago di Brianza 2 Zona residenziale  di  espansione a nord- ovest del centro abitato, di cui agli ambiti di pianificazione esecutiva atr3 – atr4-
atr5.

Monza Brianza Cesano Maderno 10 Zona. via Nazionale dei Giovi, Rotonda carabinieri, via Pastrengo, via Fosse Ardeatine, via Brigata Sassari, via Julia, via Friuli, 
via Bergamo, salita del Biule’ , via Postumia, cascina Biule’, cascina Bricola.

Monza Brianza Cornate d'Adda 3 Zona: Frazione  Porto d’Adda  

Monza Brianza Desio 10

Zona: confine con Cesano Maderno-confine con Seregno-prolungamento di via Cassinetta verso nord fino al confine del 
territorio comunale-linea ideale verso sud congiungente il punto terminale di via Cassinetta con via Goito- via Goito esclusa- 
tratto di via Mazzini-tratto di via Milano verso sud sino a via Carso - via Carso-via Marx-via Dolomiti-via Risorgimento-
congiungimento sino a confine con Cesano Maderno (chiude il confine con Cesano Maderno)

Monza Brianza Lentate sul seveso 5 Zona: Frazione Cimnago
Monza Brianza Lesmo 2 Zona: Frazione Peregallo 

Monza Brianza Limbiate 10
Zona: “Villaggio fiori”   linee di confine generiche:  corso Como ( est), via Bonaparte (nord), via Manara (sud), via Garibaldi 
(ovest)

Monza Brianza Lissone 12
Zona tratteggiata in verde nella delibera comunale e così indicata: via Segantini, via Sansovino, via Canova, via Martiri della 
libertà, proprietà comunale, strada vicinale a confine con il comune di Biassono via D. manin, via Duca d'Aosta, via La 
Marmora, via G. Pepe 

Monza Brianza Macherio 2 Zona: parte ad  ovest del territorio del comune,  coincidente con gli  assi  stradali  (da nord verso sud)  di  via Bosco del 
Ratto, un tratto di  viale Regina Margherita  e via Parini , ricomprendendo  entrambi  i lati di tali vie.

Monza Brianza Meda 6

Zona: dal confine a nord con il Comune di Cabiate fino a scendere verso est sul confine con il Comune di Seregno; verso 
ovest sulla via E. Cialdini esclusa e scendendo a sud sulla via E. Fermi esclusa fino alla proiezione della cons. dei Casarilli, 
quindi ad ovest fino alla via Canova e giù a sud fino ad incrociare la via L. da Vinci; quindi lungo la stessa verso ovest fino a 
viale Rimembranze escluso e seguendo lo stesso verso nord fino a via L. Rho; quindi ad ovest verso viale Brianza e 
raggiunto, a nord fino a via Zara esclusa e percorsa fino a via Trento a nord fino a chiudere il perimetro sul confine 
comunale.

Monza Brianza Meda 7
Zona: periferia nord/ovest della città, lungo l'asse della pubblica via s. Maria e circoscrive un'area che dall'incrocio della 
citata via S. Maria con via delle Brugherie si estende sino al confine comunale con Lentate sul Seveso

Monza Brianza Monza 34
Area delimitata da: insediamento parallelo alla via ferroviaria – Via Omero / Via N. Sauro – Via N. Sauro, Via G. Marconi e 
Tangenziale – Area confinante con Tangenziale

*

Monza Brianza Monza 37
Area delimitata da: confine del Comune di Muggiò – SS 36 Nuova Valassina – Via della Fortuna – Via A. Boito – Via
Leoncavallo – Via Martiri delle Foibe – Via L. Casanova – Viale C. Battisti – Piazzale Virgilio – viale Elvezia – Via Montevecchia
– Via Lario.

*
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Monza Brianza Muggiò 6
Zona  quartiere Taccona (delimitato a Sud dai confini dei Comuni di Cinisello Balsamo e di Monza, ad ovest dalla Via King e 
dai confini del Comune di Cinisello Balsamo, a nord dalla Via Puccini, Piazza Don Minzoni, Viale Combattenti, ad est dai 
confini del Comune di Monza).  

Monza Brianza Nova Milanese 6 Zona con confini: nord SP 527  Bustese; ovest: comune di Varedo; est: via Polo e via Vico; sud: confine zona 7 nord

Monza Brianza Nova Milanese 7 Zona con confini: nord intersezione via Assunta e zona 6 sud; ovest: comune di Varedo; est: via Magellano e via Majorana; 
sud: Paderno Dugnano

Monza Brianza Seregno 12

Zona: quartiere Ceredo (confini con comune di Meda- ferrovia CO-MI esclusa - linea direttiva che unisce 
perpendicolarmente la ferrovia CO-MI a via Luini - via Nicolao e Cristoforo inclusa sino a largo Piermarini - largo Piermarini 
incluso - linea direttiva che unisce largo Piermarini a via Canaletto - via Canaletto inclusa - via Wagner esclusa fino a via alla 
Porada, mezzeria via alla Porada fino a confine comune di Cabiate - confini comuni di Cabiate e Meda)

Monza Brianza Seregno 13

Zona: quartiere Consonno (strada vicinale per Mariano Comense inclusa sino a san Vitale - via Adua inclusa - via Verdi 
esclusa fino a via F.lli Cervi - via F.lli Cervi inclusa - via Resegone inclusa - via Alberto da Giussano esclusa fino a via Corsica - 
via Corsica inclusa - via Briantina inclusa fino a confini con comune di Carate Brianza - confini coi comuni di Carate Brianza e 
Giussano fino a strada vicinale per Mariano Comense)

Monza Brianza Triuggio 3 Zona: Frazione Canonica
Monza Brianza Usmate Velate 3 Zona cascina Corrada,  località posta  a sud – est del territorio Comunale.  
Monza Brianza Vimercate 7 Zona: Frazione  Velasca 
Pavia Gambolò 3 Zona: Frazione Remondò
Pavia Vigevano 19 Zona Brughiera
Sondrio Cosio Valtellino 2 Zona:  Frazione Cosio
Sondrio Prata Camportaccio 1 Zona: Territorio comunale, con esclusione del centro abitato di San Cassiano
Varese Arcisate 3 Zona. Dovese-Motta – Velmaio e più precisamente a Sud della costruenda tangenziale Arcisate-Bisuschio
Varese Brissago Valtravaglia 1 Territorio comunale

Varese Busto Arsizio 22 Zona: in quartiere Beata Giuliana zona parrocchia SS. Redentore abitato circostante e comunque  a nord via Veroncora e a 
sud di via Azimonti

Varese Busto Arsizio 23 Zona: quartiere Madonna Regina zona residenziale  piazza Don Brivio e dintorni
Varese Busto Arsizio 24 Zona: quartiere Borsano in particolare l’abitato tra via Novara e tratto terminale sud di via Magenta

Varese Cassano Magnago 6
Zona comprendente: vie Visconti, Adamello, Torricelli, Volta dal civico 16 fino al termine, Sacra Spina,  Mazzel dal civico1 
fino al 50, Cervi, Aleardi, Copernico, Cantù, Oliva, Avogadro, Leonardo, Don Castiglioni, Gramsci, Don Minzoni, D’Acquisto, 
Don Milano, Parini, Edison, Polo, Meucci, Don Gnocchi e San Giovanni Bosco

Varese Castronno 2

Zona corrispondente alla frazione denominata ‘Cascine Maggio’ lungo la s.p. n. 341 (ex s.s. ‘Gallaratese’)- in loco 
denominata Via Lombardia  - posta a nord del territorio comunale di Castronno - sino all'altezza della pertinenza 
autostradale corrispondente all'aera di servizio "Brughiera est", includendo tutti quei fabbricati con accesso diretto dalla 
strada provinciale e dotati di idoneo parcheggio.
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Varese Ferno 2 Zona a nord-est del territorio comunale, delimitata a nord dal confine con il Comune di Samarate, ad est con il Torrente 
Arno, a sud con le vie (da est a ovest) L. da Vinci, Della Libertà, Isonzo e ad est con le vie Fermi, Trieste e Garibaldi

Varese Gerenzano 3
Zona:  area che si sviluppa lungo la linea autostradale A9 Milano-Como-Chiasso, circa 50 m a nord della zona di via Rizzo-
Toti-Battisti e circa 400 m a sud delle zone di via Rovello e via Moneta

Varese Induno Olona 3
Zona Nord del territorio del Comune di Induno Olona comprendente le vie Alessi, Arno, Beati, Bevera, Brughiera, Brunate, 
Ca’ Zena, Campi Maggiori, Carso, Cav. Vittorio Veneto, Ceresio, Comolli, Dobbiaco, Dossi, Ferrarin, Garbino, Isonzo, Monte 
Bisbino, Monte Generoso, Monte Orsa, Monte Sant’Elia, Monviso, Pantini, Passerini, Pezza, Piambello, Piave, Po, Polveriera, 
Previati, Redipuglia, Signorelli, Sulmincio, Torre, Vela, Porro dai civici 90 pari e 149 dispari e Vignetta

Varese Malnate 5 Zona: Piazza Rosselli (Gurone) e vie contermini
Varese Olgiate Olona 3 Zona: rione Gerbone

Varese Origgio 2
Zona: ogni punto dell’abitato nel rispetto della distanza minima di mt. 200 dalla farmacia esistente nella –Corte Fabbrica 

Varese Saronno 10

Zona: delimitata da via Parini dal’intersezione con via Miola, via Miola dall’intersezione con via Parini, via Piave sino
all’intersezione con il tracciato della ferrovia dismessa Saronno/Seregno, tracciato ferroviario Saronno/Seregno
dall’intersezione con via Piave sino all’intersezione con via F. Reina, via F. Reina sino all’intersezione con la ferrovia
Saronno/Milano, tracciato ferroviario Saronno/Milano; tale zona si estende sino al confine comunale sud/est

Varese Saronno 11

Zona: delimitata da tracciato ferroviario Saronno/Varese sino all’intersezione con via I Maggio, via I Maggio sino 
all’intersezione con via Novara, via Novara dall’intersezione con via I Maggio sino all’intersezione con V.le Europa, V.le 
Europa sino all’intersezione con via P.R. Giuliani, ultimo tratto di via P.R. Giuliani dalla intersezione con V.le Europa sino al 
confine Comunale ovest; tale zona si estende sino al confine comunale ovest

Varese Somma Lombardo 5 Zona: frazione Maddalena

Varese Tradate 5
Zona: area della ex Fornace compresa tra la via Monte san Michele, SP 19 proveniente dal Comune di Cairate e il V.le 
Europa, SP 233 proveniente da Locate Varesino

Varese Uboldo 3
Zona: area posta ad est del centro abitato, nei pressi di via IV Novembre, a partire dal civico 161 fino al confine del 
territorio, comprese le circostanti vie G. Galilei, Mazzini, Fermi e Legnano

Varese Valganna 1 Territorio comunale V
Varese Varese 23 Zona: frazione Rasa
Varese Varese 24 Zone limitrofe a Lungolago SP 1 da Capolago a Calcinate del Pesce
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Comunicato regionale 10 gennaio 2018 - n. 2
Direzione generale Welfare - Modifica comunicato n. 186 del 
21 dicembre 2017 pubblicato sul BURL Serie Avvisi e concorsi 
n. 52 del 27 dicembre 2017

In riferimento al comunicato regionale 21  dicembre  2017 - 
n  186 Direzione Generale Welfare - Pubblicazione dei fac-simili 
delle domande per l’inserimento nelle graduatorie degli specia-
listi ambulatoriali interni, dei veterinari e delle altre professiona-
lità sanitarie (biologi, chimici e psicologi), convenzionati con il 
SSN validi per l’anno 2017, pubblicato sul BURL serie avvisi e con-
corsi 52 del 27 dicembre 2017, si comunica che per mero errore 
materiale l’indirizzo PEC dell’ASST Lariana in esso inserito è errato, 
l’indirizzo PEC corretto al quale inoltrare la domanda risulta esse-
re: specialistiambulatoriali@pec asst-lariana it 

Roberta Brenna

mailto:specialistiambulatoriali@pec.asst-lariana.it
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Comunicato regionale 10 gennaio 2018 - n. 3
Direzione generale Welfare - Modifica comunicato n. 182 del 
18 dicembre 2017 pubblicato sul BURL Serie Avvisi e concorsi 
n. 52 del 27 dicembre 2017

In riferimento al comunicato regionale 18  dicembre  2017 - 
n  182 Direzione Generale Welfare - Pubblicazione dei fac-simile 
delle domande per l’inserimento nelle graduatorie regionali dei 
medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta valide 
per l’anno 2019, si precisa che in caso di presentazione di do-
manda effettuata per una o più tipologie contrattuali: Assistenza 
primaria, Continuità assistenziale, Emergenza sanitaria territoria-
le dovrà essere utilizzata una sola marca da bollo 

Per l’accoglimento della domanda farà fede il timbro postale 
o il timbro apposto sulla domanda dall’ufficio competente se 
consegnata a mano o la data delle ricevute di accettazione e 
di avvenuta consegna per trasmissioni in caso di invio tramite 
PEC 

Roberta Brenna
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Comune di Castano Primo (MI)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 1 posto di cat. D, istruttore direttivo amministrativo, a tempo 
parziale (30/36) ed indeterminato

In esecuzione della determina n  2 del 3 gennaio 2018, è in-
detto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

• un posto di Istruttore direttivo amministrativo, cat  D, posizio-
ne economica D1, a tempo parziale (30/36 ore settimanali) 
ed indeterminato 

Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: en-
tro le ore 12 30 del 23 febbraio 2018 

Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di parte-
cipazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Casta-
no Primo www comune castanoprimo mi it, nella Sezione Ammi-
nistrazione trasparente - Bandi di concorso 

Per informazioni rivolgersi al Servizio Personale, tel  
0331/888022  Il Responsabile del Servizio Personale è il dott  Lo-
renzo Olivieri 

http://www.comune.castanoprimo.mi.it
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Comune di Lodi
Avviso pubblico esplorativo per l’assunzione mediante 
comparazione dei curricula ed eventuale colloquio di 
un istruttore direttivo - categoria  D - cui affidare l’incarico 
di portavoce del sindaco mediante contratto a tempo 
determinato e parziale (30 ore settimanali) ai sensi dell’art. 90 
del TUEL

È indetta una selezione pubblica esplorativa per la per l’as-
sunzione mediante comparazione dei curricula ed eventuale 
colloquio - di

• un Istruttore Direttivo - categoria D - cui affidare l’incarico di 
portavoce del sindaco mediante contratto a tempo deter-
minato e parziale (30 ore settimanali) ai sensi dell’art  90 
del TUEL  

Scadenza presentazione domande di partecipazione: ore 12,00 
del giorno 17  gennaio  2018 (15°  giorno non festivo successi-
vo dalla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo on-line del 
Comune) 

Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono 
pubblicati sul sito del Comune di Lodi: www comune lodi it - nel-
la sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso-
bandi in vigore» 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al 
Servizio Personale del Comune - P zza Mercato (2°  piano) - 
tel   0371409 208-209 - e-mail: personale@comune lodi it 

La responsabile del servizio personale
Ornella Cirtoli

http://www.comune.lodi.it
mailto:personale@comune.lodi.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 17 gennaio 2018

– 24 – Bollettino Ufficiale

Comune di Milzano (BS)
Avviso di selezione pubblica, per esami, per la formazione 
di una graduatoria da utilizzare per assunzione a tempo 
determinato nel profilo di istruttore - operatore di vigilanza - 
cat. C1

Avviso: selezione pubblica, titoli ed esami, per concorso di as-
sunzione a tempo determinato n  36 ore settimanali per mesi 12 
rinnovabili fino a 36 mesi nel posto di

• Agente di Vigilanza (Categ  «C» del CCNL EE LL ) con diplo-
ma di istruzione secondaria di 2° grado 

Domande da presentarsi entro 15 gg  dalla pubblicazione del 
presente avviso per estratto in G U  Serie Speciale e scaricabile 
modulo sul sito web modulistica web: http://www comune mil-
zano bs it (per informazioni: segreteria@comune milzano bs it) 

Il segretario comunale
Pètrina Antonio

http://www.comune.milzano.bs.it
http://www.comune.milzano.bs.it
mailto:segreteria@comune.milzano.bs.it
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Comune di Rozzano (MI)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto 
di agente di polizia locale, motociclista (cat.  C - CCNL 
1998/2001) a tempo indeterminato e tempo pieno

Il termine di presentazione delle domande è fissato per le 
ore 12 del giorno 29 gennaio 2018 

Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di do-
manda è disponibile sul sito internet del Comune di Rozzano al 
seguente indirizzo: http://www comune rozzano mi it/concor-
so-pubblico-copertura-n-1-posto-agente-polizia-locale-motoci-
clista-cat-c-ccnl-1998-2001/ 

http://www.comune.rozzano.mi.it/concorso-pubblico-copertura-n-1-posto-agente-polizia-locale-motociclista-cat-c-ccnl-1998-2001
http://www.comune.rozzano.mi.it/concorso-pubblico-copertura-n-1-posto-agente-polizia-locale-motociclista-cat-c-ccnl-1998-2001
http://www.comune.rozzano.mi.it/concorso-pubblico-copertura-n-1-posto-agente-polizia-locale-motociclista-cat-c-ccnl-1998-2001
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Comune di San Vittore Olona (MI)
Estratto avviso di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/01 
per eventuale assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 
n.  2 agenti di polizia locale - categoria  C - a tempo pieno 
e indeterminato da assegnare al settore  1 - servizio polizia 
locale

È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ex 
art  30 d lgs  165/2001 per la copertura di

• n  2 posti di agente di Polizia Locale - categoria C a tem-
po pieno e indeterminato, a mezzo di mobilità ex art   30 
d lgs   165/2001, da assegnare al Settore  1 Servizio Polizia 
locale;

Il bando è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di 
San Vittore Olona nella sezione concorsi e appalti del sito www 
sanvittoreolona org e nella sezione Amministrazione Trasparente 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 di merco-
ledì 21 febbraio 2018 secondo le modalità previste dal bando 

Per ulteriori informazioni: Servizio Personale - tel  0331 488920 
San Vittore Olona, 2 gennaio 2018

Il capo settore 1 organizzazione servizi generali
Ronni Granese

http://www.sanvittoreolona.org
http://www.sanvittoreolona.org
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  1 posto di dirigente medico - 
disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di 
lavoro

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 

n  783 del 28 dicembre 2017 è indetto concorso pubblico, per ti-
toli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di

• n  2 posti con profilo di: Dirigente Medico
Disciplina Medicina del Lavoro e Sicurezza Ambienti di 
Lavoro

Con la partecipazione al concorso pubblico è implicita da 
parte dei candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni 
del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e 
disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
della ATS 

Il trattamento economico dell’incarico da conferire è quello 
previsto dai Contratti Collettivi Nazionali e Aziendali per il perso-
nale della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN vigenti  

REQUISITI DI AMMISSIONE
Generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea, o l’essere familiare di un cittadino dei Paesi 
dell’Unione Europea che pur non avendo la cittadinanza 
di uno Stato membro è titolare del diritto di soggiorno o 
del diritto di soggiorno permanente  Possono partecipare 
al concorso anche i cittadini di Paesi terzi che siano titola-
ri di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria  I candidati dovranno 
documentare il possesso del requisito specifico;

b) idoneità fisica alla mansione; sarà cura di questa Agenzia 
procedere, prima dell’immissione in servizio, alla verifica di 
dette idoneità;

Specifici:
c) titolo di studio: 

Laurea in Medicina e Chirurgia (vecchio ordinamento) 
oppure
Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia - classe delle 
Lauree specialistiche 46/S - equiparata, con d m  n  509/99 
alla sopradescritta Laurea;
oppure
Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, classe delle 
lauree magistrali LM-41, equiparata con d m  n  270/04, al-
le sopradescritta Laurea;

d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici  L’iscrizione al cor-
rispondente Albo professionale di uno dei paesi dell’Unio-
ne Europea consente la partecipazione al concorso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’ordine in Italia prima 
dell’assunzione;

e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 
equipollenti o affini ai sensi del d m  del 30 gennaio 1998 e 
del 31  gennaio  1998 e ss mm ii  Ai sensi del 2°  comma 
dell’art  56 del d p r  n   483/97, il personale del ruolo sa-
nitario in servizio di ruolo alla data del 1  febbraio  1998 
nella disciplina oggetto del presente concorso presso 
ASL e Aziende Ospedaliere, è esentato dal requisito della 
specializzazione 

Sono fatte salve le specifiche normative in tema di equipollen-
za dei titoli universitari ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi 

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 vigente 

Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 
concorso pubblico 

I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti al-
la data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di 
concorso per la presentazione delle domande di ammissione, 
salvo quello di cui al punto b) che verrà accertato dall’Ammini-
strazione prima dell’immissione in servizio 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi 
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovve-
ro licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo 
contratto collettivo  Il difetto anche di uno solo dei requisiti pre-
scritti comporta la non ammissione al concorso 

Ai sensi del d lgs  198 del 11 aprile 2006 e ss mm ii  vengono 
garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro 

Al fine dell’individuazione dei soggetti aventi diritto alla riserva 
dei posti si rinvia a quanto stabilito dall’art  5 del d p r  9 maggio 
1994, n  487 

Per l’applicazione dei criteri di preferenza, a parità di merito e 
a parità di titoli, si fa riferimento a quanto stabilito dall’art  5, com-
ma 4, del d p r  9 maggio 1994, n  487 

I dati personali forniti dai candidati, ai sensi di quanto previ-
sto dal d lgs  30 giugno 2003, n  196, saranno utilizzati ai fini del 
procedimento per i quali sono acquisiti, ed utilizzati unicamente 
per tali finalità 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta sem-

plice, dovranno pervenire all’Agenzia di Tutela della Salute della 
Brianza entro e non oltre le ore 12 00 del 30° giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica Italiana  Qualora detto termine cada in 
un giorno festivo il termine è prorogato alla stessa ora del primo 
giorno successivo non festivo 

Per la presentazione delle domande si potranno utilizzare le 
seguenti modalità:

• consegna a mano, a cura e responsabilità dell’interessato, 
presso l’Ufficio protocollo dell’Agenzia di Tutela della Salute 
della Brianza sede Legale: Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza 
(orari di apertura al pubblico 9-12 30;14-16);

• tramite raccomandata con avviso di ricevimento A/R con 
plico indirizzato al Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela 
della Salute della Brianza - Viale Elvezia 2 - 20900 Monza  Le 
domande si considerano prodotte con raccomandata con 
avviso di ricevimento entro o non oltre il termine indicato  A 
tal fine, fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante da cui 
si evinca l’accettazione entro la data e l’ora sopra indicati  
In questo caso si considerano comunque pervenute fuori 
termine, qualunque ne sia la causa, le domande presen-
tate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa 
ATS oltre 7 giorni dal termine di scadenza;

• utilizzo della posta elettronica certificata da inoltrarsi all’in-
dirizzo protocollo@pec ats-brianza it
La domanda e i relativi allegati dovranno essere contenuti 
in un unico file formato PDF e dovranno provenire da un’u-
tenza pec personale del candidato  A tal fine sono consen-
tite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file 
PDF da inviare, contenente tutta la documentazione che 
sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo:

 − sottoscrizione da parte del candidato del file PDF tramite 
firma digitale con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

 − sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione compre-
sa la scansione di un documento in corso di validità; in 
tal caso il Segretario della Commissione provvederà a far 
firmare in originale al candidato, il giorno stesso del collo-
quio, la stampa di ogni foglio inviato ad ogni conseguen-
te effetto di legge 

Le domande inoltrate tramite PEC dovranno essere invia-
te entro le ore 12 00 del giorno di scadenza del presente 
avviso 
Non verrà considerata quale domanda di partecipazione 
al concorso pubblico la PEC inviata priva di files allegati o 
inviata con files illeggibili 
Nel caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza 
questo equivale automaticamente ad elezione di domicilio 
informatico per le eventuali comunicazioni dell’Agenzia nei 
confronti del candidato 
Il termine è perentorio e non verranno prese in considerazio-
ne domande consegnate dopo tale termine 

L’Agenzia declina fin da ora ogni responsabilità per dispersio-
ne di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni del recapito 

mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it
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da parte dell’istante oppure a mancata o ritardata comunica-
zione del cambiamento d’indirizzo, o per eventuali disguidi po-
stali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione 
stessa  Parimenti l’Agenzia non risponde del mancato recapito 
o smarrimento della domanda di partecipazione per disguidi 
postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa 

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo sche-

ma allegato redatto in forma di autocertificazione ai sensi del 
d p r  n  445/2000, i candidati debbono indicare:

 − cognome e nome;
 − il Comune di residenza;
 − la data e il luogo di nascita;
 − il possesso della cittadinanza italiana o l’appartenenza al-
la 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 i procedimenti 
penali in corso;

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

 − i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e i motivi 
di risoluzione dei precedenti rapporti pubblici di impiego;

 − i titoli che conferiscono diritti alla riserva ai sensi dell’art  5 
del d p r  9 maggio 1994 n  487;

 − i titoli che danno diritto a preferenza ai sensi dell’art  5, 
comma 4, del d p r  9 maggio 1994, n 487;

 − l’indirizzo al quale devono essere fatte le comunicazioni re-
lative al concorso  I candidati hanno l’obbligo di comuni-
care gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda, che 
non assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperi-
bilità presso l’indirizzo comunicato;

 − l’eventuale diritto all’applicazione dell’art  20 della legge 
5 febbraio 1992 n  104 specificando l’ausilio necessario in 
relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessi-
tà di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame;

 − l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente 
bando 

Nel caso in cui il candidato dichiari condanne penali, l’Agen-
zia procederà alla valutazione di tali condanne al fine di accer-
tare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (CdS 
IV, 20 gennaio 2006, n  130; CdS VI, 17 ottobre 1997 n  1487; TAR 
Lazio, III, 2 aprile 1996 n  721), la gravità dei fatti penalmente rile-
vanti, dai quali può desumere l’eventuale inesistenza dei requi-
siti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività presso 
una Pubblica Amministrazione; l’Agenzia si riserva di valutare, a 
suo insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, la sot-
toposizione a misure di sicurezza ovvero i procedimenti penali in 
corso risultino ostativi all’ammissione 

La domanda deve essere datata e sottoscritta  La sottoscrizio-
ne della domanda, ai sensi dell’art  39 del d p r  n  445/2000 non 
è soggetta ad autenticazione 

La omessa o errata indicazione anche di una sola delle di-
chiarazioni fra quelle sopra riportate, così come la presentazio-
ne della domanda senza firma, è motivo di esclusione dal con-
corso, sempre che non siano desumibili da altre dichiarazioni o 
dalla documentazione allegata alla domanda 

Saranno prese in considerazione esclusivamente le istanze cor-
relate dalla documentazione sopra elencata e debitamente sot-
toscritta o le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive redatte 
ai sensi degli artt  46 e 47 del d p r  n  445/2000  Pertanto non po-
tranno essere accettate certificazioni rilasciate dalla P.A.

L’Agenzia effettuerà idonei controlli a norma dell’art  71 del 
d p r  28 12 200 n  445 atti a verificare la veridicità e l’autenticità 
delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di falsa di-
chiarazione, delle gravi conseguenze - anche di ordine penale- 
di cui all’art  76 del medesimo d p r  n  445/2000, nonché della 
decadenza dalla procedura di concorso  

DOCUMENTI DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione i concorrenti debbono alle-
gare, in originale o in copia autenticata:

1   la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art  46 del 
d p r  28 dicembre 2000 n  445 che comprovi il possesso 
dei requisiti specifici necessari per l’ammissione al con-
corso, specificati alla lettera c), d) ed e) del presente 
bando;

2   i titoli che conferiscono diritti all’applicazione della riserva 
ai sensi dell’art  5 del d p r  9 maggio 1994, n  487; 

3   i titoli che conferiscono diritti all’applicazione delle pre-
ferenze ai sensi dell’art  5, comma 4, del d p r  9  mag-
gio 1994, n  487;

4   le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli (di carriera, ac-
cademici e di studio) che il concorrente ritenga oppor-
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito e 
della formazione della graduatoria;

5   le pubblicazioni: dovranno essere edite a stampa e alle-
gate, in originale o copia autenticata, numerate e corre-
date da un elenco in carta semplice  L’elenco dovrà ripor-
tare una numerazione corrispondente a quella indicata 
sulle singole pubblicazioni nonché la descrizione analiti-
ca delle pubblicazioni quali il titolo, gli autori, la rivista da 
cui è tratto il lavoro, l’anno di pubblicazione;

6   il curriculum, formativo e professionale, redatto in carta 
semplice, datato e firmato  Il curriculum verrà valutato solo 
se autocertificato ai sensi di quanto disposto dagli artt  46 
e 47 del d p r  n  445/2000  Ai fini della valutazione di meri-
to: le attività professionali verranno valutate solo se verran-
no correttamente indicati: il datore di lavoro, la mansione 
o il profilo ricoperto, i periodi di riferimento (dal gg/mese/
anno al gg/mese/anno), i corsi di formazione saranno 
presi in esame solo se formalmente documentati secon-
do quanto precisato al punto 7;

7   gli attestati di partecipazione a corsi, convegni, congressi, 
seminari, incontri, giornate di studio, dovranno indicarne 
le caratteristiche (ente organizzatore, argomento, durata, 
anno di svolgimento, caratteristiche della partecipazione: 
uditore, relatore, docente)  Più precisamente le dichiara-
zioni relative alla frequenza di corsi devono indicare con 
precisione il numero di giornate e, ove possibile, di ore, di 
effettiva presenza agli stessi e non solo il periodo di ge-
nerica durata del corso  Gli attestati che non riportino le 
informazioni richieste non saranno valutati;

8   la ricevuta del versamento di € 10,00 (non rimborsabili) 
sul conto IBAN n  IT 30R0306920407100000046079 intesta-
to ad ATS della Brianza, Viale Elvezia n  2 - 20900 - Mon-
za  (MB) inserendo come causale «Concorso Pubblico 
per la copertura a tempo indeterminato di n  2 posti di 
Dirigente Medico disciplina Medicina del Lavoro e Sicu-
rezza Ambienti di Lavoro» comprovante il versamento del 
suddetto importo;

9   elenco, in carta semplice, dei documenti e titoli presentati;
10   fotocopia del documento di identità in corso di validità 
Si precisa che nelle dichiarazione sostitutive, rese ai sensi 

dell’art  46 del d p r  28 dicembre 2000 n  445, attestanti:

• il possesso dei titoli di studio: dovranno essere precisamente 
indicati l’esatta denominazione dei titoli di studio, l’anno di 
conseguimento, l’Ente;

• lo stato di servizio: dovranno essere precisamente indicati gli 
Enti, le posizioni funzionali o le qualifiche di appartenenza 
nelle quali i servizi sono stati resi, nonché le date iniziali e 
finali delle relative attività  Inoltre, nella autocertificazione re-
lativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le 
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art  46 del d p r  20 di-
cembre 1979, n  761, in presenza delle quali il punteggio di 
anzianità deve essere ridotto  In caso positivo, l’attestazione 
deve precisare la misura della riduzione del punteggio 

Le dichiarazioni sostitutive devono necessariamente essere 
accompagnate da copia del documento di identità 

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata 
per la partecipazione ad altro concorso bandito da questa ATS 
nonché la produzione di documenti dopo la scadenza del ter-
mine utile per la presentazione della domanda di ammissione 

Sono considerati privi di efficacia i documenti che perverran-
no dopo la scadenza del suddetto termine perentorio 

Si precisa che non verranno prese in considerazione dichia-
razioni sostitutive redatte senza precisa indicazione di oggetto, 
tempi e luoghi relativi ai fatti, stati e qualità oggetto della dichia-
razione stessa  
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La mancata, incompleta o irregolare produzione di documen-
ti relativi ai requisiti specifici di ammissione al concorso (o della 
relativa autocertificazione o dichiarazione sostitutiva) specificati 
nel presente Bando è motivo di esclusione dal concorso 

L’Amministrazione, potrà chiedere con indicazione di modi e 
tempi, la necessaria regolarizzazione prima dell’espletamento 
del concorso, pena l’esclusione dal concorso stesso  

SORTEGGIO COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
La composizione della commissione esaminatrice segue le 

norme contenute nel d p r  10 dicembre 1997 n  483 
Ai sensi e per gli effetti dell’art  6 del d p r  483/97, si notifica 

che il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice 
avverrà il giovedì della settimana successiva a quella di scaden-
za del bando di concorso, alle ore 10 00, presso la sede legale 
dell’ATS della Brianza Viale Elvezia, 2 20900 Monza 

In caso di giorno festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa 
sede ed alla stessa ora - il primo giorno lavorativo successivo 

La procedura di sorteggio verrà peraltro ripetuta con frequen-
za settimanale, in maniera automatica e senza necessità di ulte-
riore pubblicità, nel caso di successive indisponibilità a qualsiasi 
titolo dei nominativi sorteggiati 

VALUTAZIONE DEI TITOLI
La valutazione dei titoli e delle prove d’esame verrà effettuata 

secondo i criteri e i punteggi di cui al d p r  n  483/97  In partico-
lare per la valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici e 
di studio delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum 
si applicano i criteri di cui agli artt  11 e 27 dello stesso d p r   

I punti per i titoli e per le prove di esame sono complessiva-
mente 100, così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame 

I punti per la valutazione dei titoli sono complessivamente 20, 
così ripartiti:

•  titoli di carriera  10 punti;

•  titoli accademici e di studio  3 punti;

•  pubblicazioni e titoli scientifici  3 punti;

•  curriculum formativo e professionale  4 punti 
PROVE D’ESAME

I punti per le prove d’esame sono complessivamente 80 così 
ripartiti:

•  prova scritta  30 punti;

•  prova pratica  30 punti;

•  prova orale  20 punti 
Le prove d’esame consisteranno in:

• PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su 
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa; 

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

• PROVA ORALE: nelle materie inerenti alla disciplina a con-
corso, nonché sui compiti connessi alla funzione da confe-
rire, oltre che su conoscenza del codice di comportamento 
aziendale 

A parità di punteggio nella graduatoria finale verrà data ap-
plicazione all’art  2 comma 9 della legge n  191/98  

La votazione minima per l’ammissione alla prova pratica è di 
21/30 

La votazione minima per l’ammissione alla prova orale è di 
21/30 

La votazione minima di sufficienza per il superamento della 
prova orale è di 14/20 

Il calendario delle prove concorsuali verrà pubblicato in Gaz-
zetta Ufficiale 4° serie speciale Concorsi ed Esami non meno di 
20 giorni prima dell’espletamento 

Inoltre, il diario e la sede di svolgimento delle prove, unitamen-
te all’elenco dei candidati ammessi, verranno pubblicati sul sito 
Agenzia di Tutela della Salute della Brianza www ats-brianza it 

I candidati che abbiano presentato la domanda ai quali non 
sia stata comunicata l’esclusione dal concorso per difetto dei 
requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove 

concorsuali, muniti di idoneo documento di riconoscimento in 
corso di validità, nelle date e luogo stabilito 

La mancata presentazione agli esami nei giorni e nelle ore 
stabilite, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia al 
concorso 

GRADUATORIA - ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
La nomina sarà conferita secondo la graduatoria di merito 

che sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi conseguiti 
dai candidati per i titoli e le singole prove d’esame dall’apposita 
Commissione Esaminatrice 

L’Amministrazione, prima della nomina, sottoporrà a visita 
medica di idoneità i vincitori del concorso secondo le norme 
vigenti 

Il candidato che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a 
tale accertamento medico sarà considerato rinunciatario a tutti 
gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altre formalità 

L’assunzione si intenderà confermata dopo il superamento 
del periodo di prova previsto dal CCNL 

DISPOSIZIONI FINALI
L’ATS si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare, 

annullare, revocare, il presente bando di concorso nel rispetto 
delle norme di legge 

I candidati potranno ritirare i documenti allegati alla doman-
da di partecipazione non prima di sessanta giorni e non oltre 
novanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria  
Trascorso tale termine l’Amministrazione non procederà alla 
conservazione dei documenti 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi tele-
fonicamente alla UOC Sviluppo Risorse Umane della Agenzia di 
Tutela della Salute della Brianza, viale Elvezia - 20900 Monza -, 
tel  039/2384224-4354 

Il testo del presente bando sarà reso disponibile, successiva-
mente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sul sito di ATS del-
la Brianza al seguente indirizzo: www ats-brianza it unitamente al 
fac-simile di istanza di ammissione al concorso ed alla moduli-
stica riguardante le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà  Qualora la scrivente 
amministrazione lo ritenga opportuno sarà fornita tramite il sito 
internet ogni altra informazione utile, senza integrazione del pre-
sente bando 

Il direttore generale
Massimo Giupponi

——— • ———

INFORMATIVA
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n  196 «Codice in materia di 
protezione dei dati personali»)

Gentile Signore/a,
desideriamo informarla che il decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n  196 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali 

Per effetto del decreto indicato, tale trattamento di dati perso-
nali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, 
trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti 

Ai sensi dell’art  13 del predetto decreto, si precisa che il tratta-
mento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza 
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riserva-
tezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accerta-
mento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla presente 
procedura 

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente 
per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le finalità ad esse 
connesse; il trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia 
cartacei che informatici 

I dati potranno essere comunicati a coloro che risulteranno 
titolari di un diritto di accesso agli atti del procedimento, nonché 
pubblicati per gli effetti del d lgs  n  33 del 14 marzo 2013  Il con-
ferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura  
La presentazione della domanda di partecipazione al presen-
te bando equivale a manifestazione di consenso al trattamento 
dei dati, nelle modalità previste dalla legge 

Il Titolare del Trattamento è l’ATS della Brianza, con sede legale 
in viale Elvezia, 2 - 20900 Monza 

http://www.ats-brianza.it
http://www.ats-brianza.it
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Il Responsabile del Trattamento è il Responsabile della UOC 
Sviluppo Risorse Umane 

Al Responsabile del Trattamento Lei potrà rivolgersi per far va-
lere i suoi diritti così come previsti dall’art  7 e seguenti del d lgs  
n  196/2003 

——— • ———
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Fac simile di domanda da trascrivere in carta semplice 

Al Direttore Generale 
Agenzia di Tutela della Salute della Brianza 
Sede Legale V.le Elvezia, 2 – 20900 MONZA

Il/La sottoscritto/a (cognome)…………………………… (nome) ………………………………………… 
                        (scrivere in stampatello indicando anche secondi nomi non separati da virgola)     

CODICE FISCALE ………………………………………….. 
Recapiti telefonici …………………………………………….  
Indirizzi Mail ………………………………………………….. 

c h i e d e  

di poter partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato 
di  ___________________________________________________________________________ 

 A tal fine,consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità 
negli atti ed uso di atti falsi , così come stabilito dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445; 

dichiara sotto la propria responsabilità: 

 (barrare le caselle corrispondenti alle DICHIARAZIONI EFFETTUATE)  
di essere nato/a a ……………………………………………………. prov.(……)  il ……………………… 
di essere residente a …………………………………….………….. prov.(……) C.A.P ………………… 
in via……………………………………………………………………………………………  n. …………… 
di essere domiciliato/a …………………………………..……………..prov.(…….) C.A.P. ……………... 
in via …………………………………………………………………………………………….n. …………… 

(barrare le caselle corrispondenti alle DICHIARAZIONI EFFETTUATE)  

  di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
  di essere cittadino/a dello stato di ……………………………………………………………………… 

    (per i cittadini appartenenti a uno dei Paesi dell’Unione Europea), oppure specificare la condizione  
specifica che consente la partecipazione al concorso ………………………………..…………………; 

  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………..; 
  di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo  

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

  di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 
  di aver subito le seguenti condanne penali …………………………………………………………..; 
  di avere i seguenti procedimenti penali in corso ……………………………………………………..; 
  di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego c/o una Pubblica  Amministrazione;              



Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 17 gennaio 2018

– 32 – Bollettino Ufficiale

� di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione………………………………..; 
�  di appartenere a categorie con diritto a riserva, preferenze o precedenze ai sensi della   
normativa vigente, in quanto ………………………………………………………………………………; 
� di avere diritto alla riserva dei posti prevista dalla legge ove applicabile in relazione ai posti messi 
a concorso (indicare la categoria di appartenenza) …………………………………………….; 
� di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nelle nomine 
………………………………………………………………………………………………………………..;
� di richiedere il seguente ausilio per sostenere le prove previste dal concorso in quanto 
riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art 20 della legge n. 104/92 ( da compilare solo in 
presenza di handicap riconosciuto)……………………………………………………………………….; 

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

�  diploma di laurea in ………………………………………………………………….………………… 
Conseguita in data ……..../……../……...  presso  ………………….…………………….……..……  
Via ……………………………………………….. CAP……… Città …………………………………… 

� diploma di specializzazione  in …………………………………………..……………………………. 
Conseguita in data ……..../……../……... presso ……………………………….……………………… 
.Via ………………………………………...…….. CAP……… Città …………………………………… 

�  Altro titolo: 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….... Conseguito in data ………/……../…….  
presso………………………………………..…………..………………………………………………… 
Via……………………………………………… CAP ……………..Città ……………………………… 

� di essere iscritto all’ordine ……………………………………………    numero ……… del ……...….; 

�  di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni con la        
precisazione della motivazione della eventuale cessazione: 

    di aver prestato servizio presso___________________________________________________ 

    nel profilo di__________________________________________________________________ 

    dal (gg/mm/anno )dal____________al_____________; 

    cessazione dal servizio_________________________________________________________;  

�  di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 

Che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga inviata al 
seguente indirizzo: 
� Residenza 
�       Domicilio 
�       Presso 

Via/Piazza…………………………………………………….…………………………………………… 
C.A.P. …………………………. CITTA’ ………………………………………………  prov. (……….) 
Impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni 
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Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:

di accettare, senza riserve, le condizioni contenute nel suddetto bando, le norme 
regolamentari in vigore presso questa Azienda nonché le disposizioni che 
disciplinano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda stessa. 

di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali anche di quelli 
cosiddetti  “sensibili” in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, 
nell’ambito delle finalità del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 sulla c.d. “privacy”. 
di essere consapevole che il calendario delle prove concorsuali verrà pubblicato 
sul sito istituzionale dell’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza www.ats-
brianza.it

Luogo e data _______________________    

firma del dichiarante_______________________________ 

Ai sensi della Legge n. 183/2011 l’Amministrazione procederà all’accertamento della 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate. In caso di dichiarazioni false, il dichiarante verrà 
denunciato all’Autorità Giudiziaria e decadrà dagli eventuali benefici ottenuti con la 
presente autocertificazione.  

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
‐ Copia fotostatica di un documento di identità 

 



Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 17 gennaio 2018

– 34 – Bollettino Ufficiale

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza
Comunicazione di incremento del numero dei posti del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, di dirigente medico - 
disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica

In riferimento al concorso pubblico per

• n  1 posto di Dirigente Medico - disciplina Igiene, Epidemio-
logia e Sanità Pubblica,

già pubblicato sul BURL n   51 del 20  dicembre  2017, indetto 
dall’ATS Brianza con deliberazione n  699 del 27 novembre 2017, 
si comunica che con deliberazione n  781 del 28 dicembre 2017 
è stato incrementato il numero dei posti portandoli a numero 
due 

Si comunica che nulla varia rispetto al bando di concorso già 
pubblicato 

Il direttore generale
Massimo Giupponi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Pubblicazione graduatorie di concorsi pubblici

Ai sensi di quanto disposto dall’art   18, comma  6, del d p r  
10 dicembre 1997 n  483 si rendono note le seguenti graduato-
rie formulate da questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale a se-
guito dell’espletamento di concorsi pubblici per la copertura di:

• n. 2 posti di dirigente medico di radiodiagnostica (appro-
vata con deliberazione n  981 del 29 novembre 2017):

1° - ROVERE dr  Antonio punti 84,650
su punti 100

2° - PARRINELLO dr ssa Antonella
        Valentina

punti 84,506 
su punti 100

3° - SPIGA dr ssa Sara punti 84,260 
su punti 100

4° - MASCHIO dr  Vittorio punti 81,390 
su punti 100

5° - SQUARZA dr ssa Silvia Amaryllis
       Claudia

punti 79,190
su punti 100

6° - KHOURI CHALOUHI dr ssa Claudia punti 77,680
su punti 100

7° - TRATTENERO dr ssa Chiara punti 77,650
su punti 100

8° - NASATTI dr  Andrea  punti 77,370
su punti 100

9° - CASIRAGHI dr ssa Alessandra Silvia punti 77,320
su punti 100

10° - PISOLA dr  Damiano punti 76,335
su punti 100

11° - MACCHI dr  Edoardo punti 73,630
su punti 100

12° - ANGILERI dr  Salvatore Alessio punti 73,170
su punti 100

13° - DI MARCO dr ssa Maira punti 73,150
su punti 100

14° - PARISI dr ssa Claudia punti 73,010 
su punti 100

15° - FILOGRANA dr ssa Laura punti 72,200
su punti 100

16° - MASETTO dr  Alessandro punti 71,810
su punti 100

17° - GARAVAGLIA dr  Marco punti 70,070
su punti 100

18° - CASTELNOVO dr ssa Monica Maria punti 69,700
su punti 100

19° - BESOSTRI dr ssa Valeria punti 69,020
su punti 100

20° - BONO dr  Nicola Emanuele punti 63,830
su punti 100

• di n. 8 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazio-
ne a favore delle Unità Operative di Anestesia e Rianimazio-
ne Aziendali da impiegarsi anche nel settore dell’emergen-
za intra ed extraospedaliera presso le varie sedi della rete 
aziendale e delle postazioni operative del S S U Em  «118» di 
Como (approvata con deliberazione n  956 del 22 novem-
bre 2017)

1° - BUCCINO dr ssa Chiara punti 86,440
su punti 100

2° - LEONI dr  Mario Giovanni punti 84,450
su punti 100

3° - COPPOLA dr ssa Viviana
      Raffaella

punti 83,260
su punti 100

4° - CHIRONI dr ssa Elisa punti 82,160
su punti 100

5° - BIANCHI dr ssa Marta punti 81,780
su punti 100

6° - TOGNARINI dr  Antonio punti 81,520
su punti 100

7° - SCICOLONE dr  Andrea punti 81,210
su punti 100

8° - IMPERIO dr ssa Cecilia punti 80,160
su punti 100

9° - MARE dr ssa Francesca punti 79,750 
su punti 100

10° - SERAFINELLI dr ssa Elisa punti 79,300 
su punti 100

11° - MASETTI dr ssa Luana punti 79,130 
su punti 100

12° - CORBISIERO dr  Mario punti 78,960 
su punti 100

13° - BIANCHI dr  Marcello punti 77,760 
su punti 100

14° - VOLONTÈ dr ssa 
        Francesca Angela

punti 76,430 
su punti 100

15° - SETTI dr  Fabio punti 75,780 
su punti 100

16° - COLOMBO dr  Jacopo punti 74,480 
su punti 100

17° - TERRANOVA dr  Gaetano punti 73,870 
su punti 100

18° - VOLONTÈ dr  Fabio punti 71,690 
su punti 100

Il direttore generale 
Marco Onofri
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 
n.  1 incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente 
medico - disciplina: medicina interna

ART  1  PREMESSA
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco garanti-

sce, ai sensi della l  125/91 e dell’art  35 comma 3 lett  c) del 
d lgs  165/01, pari opportunità e parità di trattamento tra uomini 
e donne nelle procedure di accesso e nello svolgimento dell’at-
tività lavorativa 

Ai sensi della l  127/97 è abolito il limite di età per la partecipa-
zione a pubblici concorsi 

Si applica il d p r   445/00 in materia di documentazione 
amministrativa 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente 
bando si intendono richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme 
legislative ed in modo particolare il CCNL della dirigenza medi-
ca e veterinaria nel tempo vigente 

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, 
modificare o annullare la presente procedura nel rispetto delle 
norme di legge vigenti 

ART  2  OGGETTO DEL BANDO

• Profilo professionale: Dirigente Medico - Disciplina: Medicina 
Interna 
n  posti: 1
Sede di lavoro: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale  (ASST) 
di Lecco (Presidi di Lecco, Merate, Bellano e Strutture 
territoriali)

ART  3  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
3.1 Requisiti specifici
Gli aspiranti devono possedere:
a  LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA;
b  ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICO 

- CHIRURGICA
c  ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI MEDICI, L’iscrizione al corrispon-

dente ordine di uno dei Paesi dell’Unione Europea consen-
te la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo 
di iscrizione all’Ordine dei Medici in Italia prima dell’assun-
zione in servizio 

d  SPECIALIZZAZIONE nella disciplina oggetto del concorso o 
in una delle discipline riconosciute equipollenti e/o affini 
Si precisa che:

 − alla specializzazione e al servizio nella disciplina sono 
equivalenti la specializzazione ed il servizio svolto in 
una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi 
del d m  30 gennaio 1998, e successive modificazioni e 
integrazioni;

 − il personale del ruolo sanitario in servizio alla data del 
1  febbraio 1998 è esentato dal requisito della specia-
lizzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già 
ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai 
concorsi presso le Aziende Sanitarie diverse da quelle 
di appartenenza 

3.2 Requisiti generali
Gli aspiranti devono possedere:
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione 

Europea  Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della 
Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano ed i 
cittadini privi della cittadinanza italiana o comunitaria ma 
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale 

b) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di ap-
partenenza o provenienza 

c) Non essere stato:
 − destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubbli-
ca Amministrazione 

 − dichiarato decaduto da un pubblico impiego
 − licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Com-
parto Sanità (2 settembre 1995) 

d) Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione 
dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in co-
stanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licen-
ziamento ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi 
Nazionali del comparto Sanità 

e) Aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di ses-
so maschile nati prima del 31 dicembre 1985) 

f) Idoneità psicofisica alla mansione relativa al profilo a con-
corso  (I vincitori, prima dell’immissione in servizio saranno 
sottoposti a visita medica di controllo da una struttura pub-
blica del SSN osservando le norme in materia di categorie 
protette  I dipendenti di Amministrazioni ed Enti del SSN so-
no dispensati dal sottoporsi alla predetta visita medica) 

I requisiti specificati nei precedenti punti 3 1, 3 2 devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del presente bando 
Il mancato possesso così come la falsa dichiarazione dei re-
quisiti indicati nella domanda di ammissione alla procedura 
comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, fer-
ma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigen-
te normativa per dichiarazioni mendaci 

ART  4  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve:

 − essere redatta in carta semplice secondo lo schema 
esemplificativo allegato al presente bando;

 − essere indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Socio-
Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco al seguente recapito:
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco - Via 
dell’Eremo 9/11 - 23900 Lecco

 − essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’interes-
sato, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana (non verranno esaminate le domande in-
viate prima della pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale) ed entro e non oltre il 30° giorno successivo alla 
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, con le seguenti modalità con le 
seguenti modalità:

• consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Presidio 
Ospedaliero di Lecco o del Presidio Ospedaliero di Me-
rate nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.30 e dalle 
ore 14.00 alle ore 15.30.
(La data di presentazione della domanda sarà compro-
vata dal timbro a calendario apposto dall’Ufficio Proto-
collo sulla domanda stessa)

• inoltro a mezzo del servizio postale (La data di presen-
tazione della domanda sarà comprovata dal timbro a 
data apposto dall’ufficio postale accettante) 
Questa Azienda declina ogni responsabilità per even-
tuale smarrimento della domanda o dei documenti spe-
diti a mezzo postale con modalità ordinarie 

• inoltro tramite PEC - al seguente indirizzo: protocollo@
pec asst-lecco it 
LA VALIDITÀ DELLA TRASMISSIONE E RICEZIONE DEL MES-
SAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA È ATTE-
STATA, RISPETTIVAMENTE, DALLA RICEVUTA DI AVVENUTA 
CONSEGNA 

IL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA È 
PERENTORIO e pertanto le domande e i documenti inoltrati do-
po la scadenza, per qualunque causa, anche non imputabile al 
candidato (disguidi postali, caso fortuito, forza maggiore etc ) 
comporta la non ammissibilità del candidato alla procedura di 
selezione 

Le domande di partecipazione alla presente procedura non 
verranno in alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo e/o al-
tro Ufficio di questa Azienda, considerato che nel presente ban-
do vi sono tutte le indicazioni utili per una corretta predisposizio-
ne della domanda stessa 

ART  5  CONTENUTO DELLA DOMANDA
Ciascun candidato, dopo aver indicato nome, cognome e 

procedura alla quale intende partecipare, deve dichiarare, ai 
sensi dell’art  46 e 47 del d p r  445/00 consapevole delle sanzio-
ni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci:

 − data e luogo di nascita;
 − il comune e luogo di residenza;
 − il possesso della cittadinanza italiana o di altro stato mem-
bro dell’Unione Europea (sono equiparati ai cittadini italia-
ni i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città 
del Vaticano);

 − il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle medesime (per 

mailto:protocollo@pec.asst-lecco.it
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i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea sarà vali-
da la dichiarazione della situazione corrispondente all’or-
dinamento dello Stato di appartenenza);

 − eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti pe-
nali in corso:

• le eventuali condanne penali devono essere indicate 
anche qualora sia intervenuta l’estinzione della pena o 
sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione 
condizionale della pena, o sia stato accordato il benefi-
cio della non menzione della condanna nel certificato 
generale del Casellario Giudiziale;

• nel caso in cui il candidato non si trovi nelle predette 
situazioni dovrà dichiarare espressamente l’assenza di 
condanne e di procedimenti penali in corso;

 − di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato deca-
duto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata 
in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro 
(2 settembre 1995);

 − il possesso del titolo di studio relativo al profilo professiona-
le a selezione indicando la tipologia (esatta denominazio-
ne), data - luogo - Istituto di conseguimento, votazione  (Per 
i candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso 
Istituti esteri deve essere dichiarato il possesso del provve-
dimento di equipollenza al titolo di studio italiano richiesto 
dal presente bando indicando gli estremi dell’atto di rico-
noscimento dell’equipollenza);

 − l’abilitazione all’esercizio della professione medico 
chirurgica;

 − l’iscrizione all’Ordine dei Medici, precisando la data e la 
sede di iscrizione;

 − i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni specifi-
cando per ciascuno:

• l’Amministrazione presso la quale si è prestato servizio

• la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni periodo 
di servizio

• la categoria e il profilo professionale

• gli eventuali periodi di aspettativa per i quali non si è 
maturata anzianità di servizio;

• se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’art  46 d p r  761/79 (mancata partecipazione, sen-
za giustificato motivo, alle attività di aggiornamento pro-
fessionale per un periodo superiore ai cinque anni);

• le cause di risoluzione del rapporto
 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli can-
didati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

 − il codice fiscale;
 − di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento 
e l’utilizzo dei dati personali contenuta nell’art  13 del pre-
sente bando e di acconsentire al trattamento degli stessi 
nel rispetto delle disposizioni del d lgs  196/03;

 − l’eventuale appartenenza alle categorie disciplinate dalla 
l  n  104/92, nonché dalla l  n  68/99, specificando, in re-
lazione al proprio handicap, l’ausilio necessario in sede 
di prove selettive nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi;

 − l’eventuale appartenenza alle categorie con diritto di pre-
ferenza e/o precedenza ai sensi del d p r  487/94 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni;

 − di aver preso visione del testo integrale del bando di con-
corso e di accettare senza riserve tutte le condizioni in esso 
contenute;

 − la conformità all’originale delle fotocopie eventualmente 
allegate alla domanda;

 − l’indirizzo (via, c a p , città) al quale inviare le comunicazio-
ni relative alla procedura di selezione nonché un recapito 
telefonico per eventuali comunicazioni urgenti (in caso di 
mancata indicazione le predette comunicazioni saranno 
inviate all’indirizzo di residenza) 
Eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere tempesti-
vamente comunicate  L’Azienda Socio-Sanitaria Territoria-
le (ASST) di Lecco non si assume responsabilità in caso di:

 − inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del 
candidato;

 − mancata o tardiva comunicazione della variazione dell’in-
dirizzo indicato in domanda;

 − eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputa-
bili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore 

La domanda deve essere firmata pena l’esclusione dalla pro-
cedura di selezione 

Ai sensi dell’art   39 l   445/00 la firma non deve essere 
autenticata 

ART  6  ALLEGATI
Alla domanda devono essere ALLEGATI:
1  fotocopia di un valido documento di identità;
2  Autocertificazione ai sensi dell’art  46 d p r  445/00 relativa 

ai requisiti specifici richiesti per l’ammissione al concorso 
(Diploma di Laurea, Specializzazione, abilitazione e iscrizio-
ne all’albo) 

3  Autocertificazione ai sensi dell’art   46 d p r   445/00 re-
lativa ai titoli che conferiscono diritti e preferenze nella 
graduatoria;

4  i titoli di merito, attestati di servizio, documenti e certifica-
zioni, che il concorrente ritenga opportuno presentare agli 
effetti della valutazione di merito e della formulazione della 
graduatoria (anche mediante dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio ai sensi dell’art  47 d p r  445/00);

5  eventuali pubblicazioni (devono essere edite a stampa e 
allegate integralmente in originale o in copia dichiarata 
conforme all’originale) 
Non sono ammessi lavori:

 − manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa
 − in fotocopia non autenticata, o in copia semplice senza 
dichiarazione di conformità all’originale;

6  elenco dettagliato delle pubblicazioni di cui al punto 5 (se 
allegate);

7  eventuali attestazioni di partecipazione a corsi congressi, 
convegni (anche mediante dichiarazione sostitutiva di at-
to notorio ai sensi dell’art  47 d p r  445/00);

8  il curriculum formativo e professionale, datato e firmato 
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno es-
sere oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in for-
ma di autocertificazione, pertanto si consiglia l’utilizzo dello 
schema allegato  Si precisa che nel caso di compilazione 
del curriculum allegato non è necessario allegare ulterio-
ri attestazioni comprovanti quanto dichiarato nello stesso, 
ad eccezione delle pubblicazioni 
Nel caso in cui il candidato presenti un curriculum non uti-
lizzando lo schema allegato si precisa quanto segue:
dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’art  15 della legge n  183 
del 12 novembre 2011, le certificazioni rilasciate dalla P A  in 
ordine a fatti, stati e qualità personali, inclusi i certificati di 
servizio, sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostituti-
ve di certificazione e dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto 
di notorietà (art  46 e 47 del d p r  445/00)  Conseguente-
mente, le P A non possono più né richiederli né ACCETTARLI 

9  elenco descrittivo, redatto in carta semplice e in duplice 
copia, di TUTTI i documenti allegati 

Alla domanda deve essere altresì allegata:
ricevuta di pagamento del contributo spese di segreteria di 
€ 10,00 effettuato mediante:

• c/c postale n  10292225 
oppure

• Bonifico bancario: Codice IBAN IT03 A 05696 22900 
00000777X57 - Banca Popolare di Sondrio

N B : nel modulo di versamento deve essere indicata la cau-
sale «Concorso Dirigente Medico - Disciplina - Medicina Inter-
na» intestato a «Azienda Socio-Sanitaria Territoriale  (ASST) di 
Lecco - Servizio Tesoreria» 
Il contributo non è rimborsabile in alcun caso 

ART  7  AUTOCERTIFICAZIONI
Nel caso IN CUI, per le dichiarazioni sostitutive di certificazio-

ne o di atto di notorietà non venisse utilizzato il modello alle-
gato al bando, è necessario, ai fini della validità, che le stesse 
contengano:

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza);
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 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art  76 d p r  445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»;

 − indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valu-
tare i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione 
di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione 
dell’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’e-
satta qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di stu-
dio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, 
la data di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato, l’even-
tuale punteggio);

 − la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai 
sensi dell’art  13 del d lgs  196/2003, relativa al trattamento 
dei dati personali contenuta nel presente bando 

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini so-
pra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno, declinando per-
tanto ogni responsabilità per la mancata valutazione di quanto 
dichiarato 

Ai sensi dell’art  37 d p r  445/00 non sono soggetti all’imposta 
di bollo le domande ed i relativi documenti allegati per la parte-
cipazione ai concorsi presso le Amministrazioni Pubbliche 

L’irregolarità e/o l’incompletezza delle dichiarazioni sostituti-
ve NON SONO SANABILI e le stesse saranno considerate come 
NON PRESENTATE 

SI RAMMENTA, INFINE, CHE L’AMMINISTRAZIONE È TENUTA AD EF-
FETTUARE IDONEI CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DEL CONTENUTO 
DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RICEVUTE E CHE, OLTRE ALLA 
DECADENZA DELL’INTERESSATO DAI BENEFICI EVENTUALMENTE 
CONSEGUITI SULLA BASE DI DICHIARAZIONE NON VERITIERE, SO-
NO APPLICABILI LE SANZIONI PENALI PREVISTE PER LE IPOTESI DI 
FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI

ART  8  PROVE D’ESAME
Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova 

pratica, una prova pratica ed una prova orale con il seguente 
contenuto:

PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa;
PROVA PRATICA:
a  su tecniche e manualità peculiari alla disciplina a 

concorso;
b  la prova pratica dovrà comunque essere anche illustrata 

schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire 
I candidati SARANNO CONVOCATI PER SOSTENERE LE PROVE 

(SCRITTA, PRATICA ED ORALE) ALMENO 20  GIORNI PRIMA DEL 
GIORNO FISSATO NEL LUOGO E NELLA DATA indicati nella Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ Serie Speciale «Concorsi 
ed esami» e sul sito aziendale al seguente percorso: www asst-
lecco it > Concorsi > Comunicazioni 

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido 
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente 
ai sensi della normativa vigente 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualun-
que sia la causa dell’assenza 

ART  9  COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissioni Esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco ed è 
composta dal Presidente e da due dirigenti del secondo livello 
dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del 
concorso 

La Commissione esaminatrice stabilisce i criteri di valutazione 
dei titoli, le modalità e i criteri di valutazione del colloquio 

ART  10  PUNTEGGI
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessiva-
mente 100 così ripartiti:

TITOLI: MAX PUNTI 20 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

PROVE D’ESAME: MAX PUNTI 80 così ripartiti:
 − prova scritta:    max punti 30
 − prova pratica:  max punti 30
 − prova orale:      max punti 20

Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici 
come segue:

• prova scritta:    21/30

• prova pratica:  21/30

• prova orale:     14/20

ART  11  GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Com-

missione Esaminatrice elencando in ordine decrescente i pun-
teggi complessivi riportati da ciascun candidato, tenuto conto 
delle precedenze e preferenze previste dall’art  5 e dall’art  16 
del d p r  n  487/94 e successive modificazioni ed integrazioni  In 
caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il 
candidato più giovane di età (art  2, comma 9, l  191/98) 

Con deliberazione del Direttore Generale di approvazione 
della graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esami-
natrice vengono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessi-
vamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella 
graduatoria di merito 

La graduatoria ha validità di 36 mesi e verrà pubblicata sul 
sito aziendale al percorso: www asst-lecco it > Concorsi > Gra-
duatorie  Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli 
interessati dell’esito del concorso 

ART  12  CONTRATTO DI LAVORO
12 1 Certificazione dei requisiti previsti dal bando di concorso 

La stipula dei contratti individuali di lavoro avverrà secondo 
l’ordine della graduatoria 
A tal fine i vincitori del concorso entro e non oltre il termine 
perentorio di 30 giorni dal ricevimento della raccomanda-
ta AR relativa alla comunicazione di stipula del contratto 
individuale di lavoro devono far pervenire all’Azienda So-
cio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco autocertificazione 
relativamente a:

• dati anagrafici,

• dati relativi alla residenza,

• possesso del requisito della cittadinanza richiesto 
all’art  3 par  3 2 lett  a) del presente bando,

• godimento dei diritti politici,

• stato di famiglia,

• casellario giudiziale,

• posizione relativa agli obblighi militari (per i soli candi-
dati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985)

• il possesso dei requisiti specifici previsti dal presente ban-
do,

• gli altri titoli, dichiarati in domanda, che danno diritto ad 
usufruire di riserve, preferenze e precedenze secondo la 
normativa vigente 

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presenta-
zione della documentazione, l’Azienda non darà luogo alla 
stipulazione dei contratti individuali di lavoro ed i vincitori si 
intenderanno decaduti 

12 2  Stipula del contratto di lavoro
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco, prima 
di procedere alla stipula del contratto individuale di lavo-
ro provvederà d’ufficio all’accertamento del possesso, da 
parte dei vincitori, dei requisiti generali e specifici previsti 
dal presente bando  
Qualora dovesse emergere la carenza dei predetti requi-
siti, l’Azienda non procederà alla stipula del contratto in-
dividuale di lavoro e i vincitori si considereranno decaduti, 
ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla 
vigente normativa nei casi di dichiarazioni mendaci 
Nel contratto individuale di lavoro, sottoscritto dal Diret-
tore Generale dell’Azienda e dal vincitore sarà indicata 
la data di inizio dell’attività lavorativa, la sede e l’orario di 
lavoro, il trattamento economico spettante così come de-
terminato dal CCNL vigente alla data di stipula del con-
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tratto individuale di lavoro (compenso base lordo annuale 
€ 54 537,21 =) 
Ai sensi dell’art  35 comma 5-bis del d lgs  165/01 il dipen-
dente deve permanere nella sede di prima destinazione 
per almeno 5 anni 

ART  13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art  13 d lgs  196/2003 relativamente al trattamen-

to dei dati personali si precisa che:

• i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti pres-
so la Struttura Complessa Gestione Risorse Umane e trattati 
dall’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale  (ASST) di Lecco in 
base alla tipologia del procedimento  Il trattamento viene 
effettuato con strumenti cartacei e informatici;

• il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruzione dell’i-
stanza e pertanto in caso di mancato conferimento dei da-
ti la domanda di partecipazione alla presente procedura 
non potrà essere presa in considerazione; 

• i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da 
disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento 
di funzioni istituzionali;

• il dichiarante gode dei diritti di cui all’art  7 del d lgs  196/03, 
tra cui:

 − il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 
 − il diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, la 
cancellazione,

 − il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi;

• il titolare del trattamento è l’Azienda Socio-Sanitaria Territo-
riale (ASST) di Lecco;

• il Responsabile del trattamento è il Direttore della U O C  Ge-
stione Risorse Umane 

ART  14  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della l  241/90 è individuato quale Responsabile del 

presente procedimento la dr ssa Ilaria Terzi Direttore della U O C  
Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale 
(ASST) di Lecco 

ART  15  INFORMAZIONI
La documentazione presentata potrà essere ritirata perso-

nalmente (o da un incaricato, munito di delega) solo dopo 
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito 
internet aziendale 

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato 
che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione 
alla procedura  Tale restituzione potrà essere effettuata diretta-
mente dall’interessato od a persona munita di delega, previo 
riconoscimento tramite documento di identità valido 

Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e 
informazioni:

• alla Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane 
- Settore Concorsi dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale 
(ASST) di Lecco con sede in Via dell’Eremo n  9/11 - Lecco 
dalle ore 9 00 alle ore 10 30 e dalle ore 14 00 alle ore 15 30, 
sabato escluso (tel   0341 489055-53-56; mail: personale 
concorsi@asst-lecco it) 

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONE
Si rende noto che ai sensi del d p r  483, il sorteggio dal ruolo 

nominativo regionale dei componenti della Commissione Esa-
minatrice, avrà luogo presso la Sede Amministrativa dell’Azien-
da Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco, U O C  Gestione Risorse 
Umane - Settore Giuridico/Concorsi - Via dell’Eremo n   9/11 - 
Lecco, alle ore 10 00 del giorno successivo alla scadenza del 
termine per la presentazione delle domande  In caso di coin-
cidenza con la giornata di sabato o festivo, il sorteggio viene 
differito al giorno successivo 

Nel caso in cui i sorteggiati non avessero più titolo a far parte 
della Commissione, o ne siano impediti da situazioni contingen-
ti, verrà effettuato un secondo sorteggio 2 giorni dopo il primo 

Il direttore u o c  gestione risorse umane
Ilaria Terzi

——— • ———
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SCHEMA DI DOMANDA 
 
Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato in 
qualità di DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA: MEDICINA INTERNA. 
 

AL DIRETTORE GENERALE 
dell’Azienda Socio‐Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco  

Via Dell’Eremo, 9/11 

23900     LECCO 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

nato/a a _______________________________________________________________________________ 

residente in ____________________________________________________________________________ 

domiciliato in ___________________________________________________________________________________________ 
(indicare il domicilio solo se è diverso dalla residenza) 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare al Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 
n.  1  incarico  a  tempo  indeterminato  in  qualità  di DIRIGENTE MEDICO  – DISCIPLINA: MEDICINA 
INTERNA. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (art. 76 DPR 445/00) nel caso di 
false  attestazioni  e  dichiarazioni mendaci  nonché  della  decadenza  dai  benefici  conseguiti  in  virtù  di  un 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,  

DICHIARA 

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 

a. di essere nato/a a _________________________________________il ______/______/_______ 
        (luogo e provincia)                         (giorno   ‐   mese  –    anno) 

 
b. di essere residente nel Comune di _______________________________________ Prov. (_______)  
 
in via_______________________________________________________________________________ 

(indicare l’indirizzo esatto e il numero civico) 
 
c. di essere in possesso della cittadinanza: (barrare la casella che interessa) 

       italiana (o equivalente) 
       stato membro dell’unione europea_____________________________________________________ 
       altra (allegare permesso di soggiorno___________________________________________________ 

                                                             (indicare il nome dello stato)     
   

d. di: (barrare la casella che interessa) 

     essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________ 
     non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi___________________________________ 
    essere cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi_____________________________________ 
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e. di: (barrare la casella che interessa) 

     non avere mai riportato condanne penali 
     non avere procedimenti penali in corso 
 

    di aver  riportato  le  seguenti  condanne penali  (devono  essere  indicate anche qualora  sia  intervenuta  l’estinzione 
della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della 
non  menzione  della  condanna  nel  certificato  generale  del  Casellario  Giudiziale)______________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

     di avere i seguenti procedimenti penali in corso ____________________________________________ 
 
f. di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall’impiego  presso  una  Pubblica  Amministrazione  o 

dichiarato decaduto, ovvero  licenziato a decorrere dalla data di entrata  in vigore del primo contratto 
collettivo nazionale di lavoro; 

 
g. di essere in possesso del Diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il ___________________ 

presso l’Università ___________________________________con votazione_______________________ 
              (indicare l’esatta denominazione  del titolo di studio – per  i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del Decreto di equipollenza) 

 

h. di essere abilitato all’esercizio della professione medico chirurgica nell’anno _______________________ 

i. di essere iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di__________________________ dal___/___/___ 

j. di essere in possesso della specializzazione in ________________________________________________ 

□ conseguita ai sensi del D.Lgs. 368/99 (ex D.Lgs. 257/91 e s.m.i.); 

□ non conseguita ai sensi del D.L.gs. 368/99 (ex D.Lgs. 257/91 e s.m.i.); 

il ________________ presso l’Università __________________________ con votazione ____________ 

la durata della Scuola di Specializzazione è di anni_______ 

k. aver prestato servizio alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni come segue: 
 

 ente___________________________________ profilo professionale____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali__________  

motivo della cessazione________________________________________________________________ 

 ente__________________________________ profilo professionale____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali__________  

motivo della cessazione________________________________________________________________ 

 ente___________________________________ profilo professionale____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali__________  

motivo della cessazione________________________________________________________________ 

 ente___________________________________ profilo professionale____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali__________  

motivo della cessazione________________________________________________________________ 
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 NOTE _______________________________ _______________________________________________ 
          (indicare eventuali periodi di aspettativa per i quali non è maturata l’anzianità o la presenza delle condizioni di cui all’’art. 46 DPR761/79) 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
l. di (barrare la casella che interessa ‐ per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985) 
 

 aver assolto gli obblighi militari 
 

 essere nella seguente posizione________________________________________________________ 
 
m. che il proprio codice fiscale è____________________________________________________________ 
 
n. di  aver  preso  visione  dell’informativa  relativa  al  trattamento  e  l’utilizzo  dei  dati  personali  contenuta 

nell’art.13 del bando della presente procedura di selezione e di acconsentire al trattamento degli stessi 
nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs n. 196/03; 

 
o. di necessitare ai sensi della L. 104/92 e della L.68/99 del seguente ausilio__________________________ 
  e/o  di  tempi  aggiuntivi  necessari,  per  lo  svolgimento  delle  prove  d’esame  in  quanto  portatore  di 

handicap; 
 
p. di  aver  diritto  alla  preferenza/precedenza  ai  sensi  del  D.P.R.  487/94    in  quanto 

_____________________________________________________________________________________ 
      (indicare i motivi previsti all’art.5 DPR 487/94 ad es. orfano di caduto sul lavoro, invalido per servizio, coniugato con prole) 
 
q. di  aver  preso  visione  del  testo  integrale  del  bando  di  selezione  e  di  accettare  senza  riserve  tutte  le 

condizioni in esso contenute; 
 
r. che n._____ fotocopie dei documenti allegati alla presente domanda sono conformi agli originali ; 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  
 

CHIEDE 
 
che le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione siano effettuate al seguente recapito: 
 

Destinatario_______________________________________________________________________________ 

Via___________________________________________________________ n.______ CAP_______________ 

Città________________________________________________________________prov.________________ 

Telefono____________________________________________________e‐mail_______________________ 
 

e  SI  IMPEGNA    a  comunicare  tempestivamente  e  per  iscritto  eventuali  successive  variazioni  di  indirizzo 
esonerando questa Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
_____________, il_______________ 
 

Firma (leggibile) 
 

___________________________________________________________________ 
(sottoscrizione NON SOGGETTA ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 DPR 445/00) 

(La mancata sottoscrizione  comporta l’esclusione della domanda dalla presente procedura di selezione) 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di dirigente medico - disciplina: urologia

In esecuzione della deliberazione n  11 del 3 gennaio 2018 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di:

• n  1 posto di Dirigente Medico
Disciplina: Urologia

REQUISITI DI AMMISSIONE
REQUISITI GENERALI

 − 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
 − Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
 − Specializzazione nella disciplina oggetto del bando o spe-
cializzazione equipollente ex d m  Sanità 30 1 98 e s m i  o 
specializzazione affine ex d m  Sanità 31 01 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 
presentazione 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 ita-
liani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente 
in materia  A tal fine, nella domanda di partecipazione al con-
corso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estre-
mi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al 
corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa 
vigente  Le equipollenze devono sussistere alla data di sca-
denza del bando 
Con la partecipazione al concorso e’ implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del 
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e di-
sciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall’Ac-
cordo di lavoro in vigore al momento dell’assunzione in servi-
zio  Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, pre-
videnziali ed assistenziali previste dalle norma vigenti 

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

La domanda di ammissione alla selezione, a pena di esclu-
sione, dovrà essere presentata esclusivamente tramite la pro-
cedura online disponibile all’indirizzo internet https://asst-lodi 
iscrizioneconcorsi it (modalità di registrazione e compilazione 
disponibili all’allegato A) 

entro le ore 12.00 del giorno ....... 
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 
4^ serie speciale - Concorsi ed Esami) 

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

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

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 ricevimento 

oppure consegnarla a mano al seguente recapito: Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, Ufficio Protocollo, 
piazza Ospitale,  10 - 26900 Lodi, oppure inviarla tramite 
posta elettronica certificata in un unico file in formato pdf 
all’indirizzo: concorsi@pec asst-lodi it  La dimensione mas-
sima dei messaggi di posta PEC non deve superare i 
60 MB. Non sarà possibile gestire domande con allegati 
superiori a tale dimensione.

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

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

 − Copia della ricevuta di versamento 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 Dirigente Medico - Disciplina: Urologia»;

 − 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 do-
manda con la relativa documentazione dovrà essere trasmes-
sa, A PENA DI ESCLUSIONE, secondo le modalità sopra indicate 
ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO CONCORSUALE ( ) 
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:

https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
mailto:concorsi@pec.asst-lodi.it
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a) Non sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici di 
ammissione indicati nel presente bando;

b) Hanno inviato la domanda di partecipazione online ma 
non hanno trasmesso (mediante consegna all’Ufficio pro-
tocollo o mediante raccomandata a r  o a mezzo PEC) la 
domanda stampata e firmata in originale con la docu-
mentazione sopra indicata;

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

d) Hanno consegnato all’Ufficio Protocollo o inviato median-
te raccomandata a r  o inviato tramite PEC la domanda 
di partecipazione firmata con la relativa 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;

 − 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 Ser-
vizio di questa Azienda prima della consegna e/o dell’invio 
delle 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-
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zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

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

C
O

N
O

SC
EN

ZE

ABILITÀ

Gravemente
insufficiente 1-6

Ignora i contenuti 
fondamentali della 
disciplina o li cono-
sce in modo grave-
mente lacunoso

Non sa ricono-
scere i contenuti 
fondamentali; non 
risponde in mo-
do pertinente alle 
richieste; non sa 
usare la terminolo-
gia specifica della 
disciplina

Insufficiente 7-13

Conosce in modo 
incompleto e fram-
mentario i conte-
nuti e gli strumenti

Utilizza in modo li-
mitato e meccani-
co i contenuti e gli 
strumenti della di-
sciplina; 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 
della disciplina ed 
usa in modo so-
stanzialmente cor-
retto gli strumenti 
ed il linguaggio

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

GIUDIZIO

PU
N

TE
G

G
IO

C
O

N
O

SC
EN

ZE

ABILITÀ

Buono 18-19

Conosce i conte-
nuti e gli strumenti 
di lavoro della di-
sciplina in maniera 
adeguata e com-
pleta

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, or-
ganizzando i con-
tenuti in modo co-
erente e personale 
ed esprimendosi 
con correttezza e 
proprietà di lin-
guaggio 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.

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 
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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 Sala Serena dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi 
- Piazza Ospitale 10 - Lodi, con inizio alle ore 10.00 del giorno 
7 marzo 2018  In caso di indisponibilità dei commissari sorteg-
giati la procedura di sorteggio verrà ripetuta nei giorni succes-
sivi con le stesse modalità sopra indicate, previa pubblicazione 
sul sito Web aziendale 

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 selezio-
ne potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale - viale Savoia, 1 - Lodi (tel   0371/372485 
- 0371/376449) - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 11,00  

Il direttore dell’UOC GSRU
Clara Riatti

——— • ———

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

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE 

ONLINE SUL SITO https://asst‐lodi.iscrizioneconcorsi.it 

L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE  DI ISCRIZIONE  COMPORTERÀ' L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL 

CONCORSO. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE 
TRAMITE  PROCEDURA  TELEMATICA,  presente  nel  sito  https://asst‐lodi.iscrizioneconcorsi.it    come  più 
sopra indicato.  

La  procedura  informatica  per  la  presentazione  delle  domande  sarà  attiva  a  partire  dal  giorno  di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata 
alle ore 12.00 del giorno di  scadenza. Pertanto, dopo  tale  termine, non  sarà più possibile effettuare  la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa  la produzione di altri  titoli o 
documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state 
inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 
manutenzione del  sito) da qualsiasi dispositivo  collegato  alla  rete  internet  e dotato di un browser di 
navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari).  Si consiglia 
di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

 Collegarsi al sito internet: https://asst‐lodi.iscrizioneconcorsi.it;  

 Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

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

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

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

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

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

ALLEGATO A
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 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. 

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

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

——— • ———
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ALLEGATO	B	
	

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

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

D	I	C	H	I	A	R	O	

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

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

	
	
________________________	il	________________	 	 _______________________________________	
	 (luogo)	 	 (data)	 	 	 	 			(il/la	dichiarante)		
	
	
Si	allega	fotocopia	fronte‐retro	documento	di	identità	n.	_________________________________________		
	
	
Informativa	ai	sensi	del	D.	L.vo	30.6.2003,	nr.	196:	i	dati	sopraindicati	verranno	utilizzati	esclusivamente	per	le	finalità	connesse	alla	procedura	concorsuale.	

ALLEGATO B
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di dirigente medico - disciplina: radioterapia

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n  12 del 3 gennaio 2018 è 

indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

• n  1 posto di Dirigente Medico
Disciplina: Radioterapia

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 1 98 e s m i  o 
specializzazione affine ex d m  Sanità 31 01 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 italia-
ni dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in 
materia  A tal fine, nella domanda di partecipazione al concor-
so dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispon-
dente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente  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 
disponibili all’allegato A) 

entro le ore 12.00 del giorno .............
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 
4^ serie speciale - Concorsi ed Esami) 

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

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

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 ricevimento 

oppure consegnarla a mano al seguente recapito: Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, Ufficio Protocollo, 
piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi, oppure inviarla tramite 
posta elettronica certificata in un unico file in formato 
pdf all’indirizzo: concorsi@pec asst-lodi it  La dimensione 
massima dei messaggi di posta PEC non deve superare 
i 60 MB. Non sarà possibile gestire domande con allega-
ti superiori a tale dimensione.

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

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

 − Copia della ricevuta di versamento 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 Dirigente Medico - Disciplina: Radioterapia»;

 − 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 do-
manda con la relativa documentazione dovrà essere trasmes-
sa, A PENA DI ESCLUSIONE, secondo le modalità sopra indica-
te ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO CONCORSUALE 
(....) e dovranno pervenire all’Azienda Socio Sanitaria Territo-
riale di Lodi entro e non oltre le ore 12.00 del 5° giorno succes-
sivo 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;

https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
mailto:concorsi@pec.asst-lodi.it
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b) Hanno inviato la domanda di partecipazione online ma 
non hanno trasmesso (mediante consegna all’Ufficio pro-
tocollo o mediante raccomandata a r  o a mezzo PEC) la 
domanda stampata e firmata in originale con la docu-
mentazione sopra indicata;

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

d) Hanno consegnato all’Ufficio Protocollo o inviato median-
te raccomandata a r  o inviato tramite pec la domanda 
di partecipazione firmata con la relativa 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;

 − 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, né 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 sul-
la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art  71) con 
le modalità di cui all’art  43 (Accertamenti d’ufficio);

• Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione erga la 
non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiaran-
te decade dai benefici eventualmente conseguenti al prov-
vedimento emanato dall’Amministrazione stessa sulla base 
delle dichiarazioni non veritiere (art  75)  Pertanto, l’ assunzio-
ne del vincitore sarà subordinata all’esito positivo di tale ve-
rifica, con conseguente recesso e/o annullamento del con-
tratto 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:

G
IU

D
IZ

IO

PU
N

TE
G

G
IO

CONOSCENZE ABILITÀ

Gravemente
insufficiente 1-6

Ignora i contenuti 
fondamentali della 
disciplina o li cono-
sce in modo grave-
mente 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 fram-
mentario i contenu-
ti 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

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

G
IU

D
IZ

IO

PU
N

TE
G

G
IO

CONOSCENZE ABILITÀ

Buono 18-19

Conosce i conte-
nuti e gli strumenti 
di lavoro della di-
sciplina in maniera 
adeguata e com-
pleta

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 coerente 
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.

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 
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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 Sala Serena dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi 
- Piazza Ospitale 10 - Lodi, con inizio alle ore 10.00 del giorno 
7 marzo 2018. In caso di indisponibilità dei commissari sorteg-
giati la procedura di sorteggio verrà ripetuta nei giorni succes-
sivi con le stesse modalità sopra indicate, previa pubblicazione 
sul sito Web aziendale 

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 selezio-
ne potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale - viale Savoia, 1 - Lodi (tel  0371/372485 - 
0371/376449) - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 
10,00 alle ore 11,00 

Per delega del direttore generale
Il direttore dell’UOC GSRU

Clara Riatti

——— • ———

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

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE 

ONLINE SUL SITO https://asst‐lodi.iscrizioneconcorsi.it 

L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE  DI ISCRIZIONE  COMPORTERÀ' L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL 

CONCORSO. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE 
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst‐lodi.iscrizioneconcorsi.it  come più sopra 
indicato.  

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 12.00 
del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online 
della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo 
della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state 
inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 
manutenzione del  sito) da qualsiasi dispositivo  collegato alla  rete  internet  e dotato di un browser di 
navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari).  Si consiglia 
di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

 Collegarsi al sito internet: https://asst‐lodi.iscrizioneconcorsi.it;  

 Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

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

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

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

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

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

ALLEGATO A
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 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. 

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

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

——— • ———
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ALLEGATO	B	
	

	
DICHIARAZIONE	SOSTITUTIVA	DELL’ATTO	DI	NOTORIETA’	

(art.	47	D.P.R.	28.12.2000,	nr.	445)	
	

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

D	I	C	H	I	A	R	O	

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

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

	
	
________________________	il	________________	 	 _______________________________________	
	 (luogo)	 	 (data)	 	 	 	 			(il/la	dichiarante)		
	
	
Si	allega	fotocopia	fronte‐retro	documento	di	identità	n.	_________________________________________		
	
	
Informativa	ai	sensi	del	D.	L.vo	30.6.2003,	nr.	196:	i	dati	sopraindicati	verranno	utilizzati	esclusivamente	per	le	finalità	connesse	alla	procedura	concorsuale.	

ALLEGATO B
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Pubblicazione graduatorie di concorsi pubblici

Come previsto si rendono note le graduatorie dei seguenti 
concorsi pubblici:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Diri-
gente Medico - Disciplina: Ginecologia e Ostetricia appro-
vata con deliberazione n  400 del 25 maggio 2017

N. 
POSIZIONE NOMINATIVI PUNTEGGIO

1 CALABRESE STEFANIA 87,404

2 ZANCHI SILVIA MARIA 85,290

3 ARENA BENEDETTO 82,370

4 COPPOLA CARMELA 82,140

5 MEROLA VIVIANA 80,584

6 VESSELLA MADDALENA 79,670

7 LOFFREDO ANNAMARIA 78,905

8 PANZERI LUCIA 78,295

9 POLITI SALVATORE 75,840

10 MATARAZZO ELISA 74,320

11 SACCHI VALENTINA 73,237

12 FENILI PAOLA 73,130

13 ZARLENGA MARIA ALIDA 73,117

14 MAFFIOLETTI CRISTINA OTTAVIA 73,087

15 MOTTA FRANCESCA 70,693

16 D’AMBROSI FRANCESCO 70,367

17 SCALZONE GAETANO 69,680

18 MINERVINO GUGLIELMO 69,620

19 AUTUORI MARIA CHIARA 68,092

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Ope-
ratore Tecnico Specializzato - Elettricista Cat. B Liv. BS appro-
vata con deliberazione n  459 del 9 giugno 2017

NOMINATIVI PUNTEGGIO

1 NARDONE LORENZO 65,450

2 CANUTO PAOLO 65,000

3 GENTILE SALVATORE 55,260

4 CASTANGIA MASSIMILIANO 51,790

5 DE LUCA TOMMASO 47,830

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Diri-
gente Medico - Disciplina: Medicina Fisica e Riabilitazione 
approvata con deliberazione n  530 del 30 giugno 2017

NOMINATIVI PUNTEGGIO

1 CARLUCCI LORIANA 89,228

2 MANDRINI SILVIA 85,790

3 MASSARI ROBERTA 85,170

4 PANICO GIORGIO 82,822

5 ZARBO MICHELE 81,970

6 CREMASCOLI SONIA 81,235

7 SCIUMÈ LUCIANA 74,810

8 FURINI FRANCESCO 70,425

9 BERNARDINI GUIDO 69,140

NOMINATIVI PUNTEGGIO

10 SABBADINI SERENA 68,210

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Diri-
gente Medico - Disciplina: Geriatria approvata con delibera-
zione n  752 del 15 settembre 2017

NOMINATIVI PUNTEGGIO

1 GUAGNANO PATRIZIA 82,360

2 ROVELLI CARLO MARIA 80,801

3 REBAGLIATI ANNA 79,311

4 GEROUTIS NICOLAOS 79,300

5 PROVINI STELLA 78,900

6 BALESTRIERI GIULIO 77,700

7 LEMBO ROSALBA 73,439

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di As-
sistente Tecnico Cat. C, approvata con deliberazione n  751 
del 15 settembre 2017

NOMINATIVI TOTALE

1 LATINI GABRIELE 69,562

2 DRAGONI FABRIZIO 66,667

3 GUERCI ILARIA 66,222

4 MAZZOLA DAVID ANDREA 55,005

5 INVERNIZZI MARCO 49,000

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 14 posti di Col-
laboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Cat. D (di cui 
n  8 posti riservati al personale in congedo dalle forze armate, 
ai sensi del d lgs  15 marzo 2010, n  66, art  1014, comma 3, ap-
provata con deliberazione n  842 del 13 ottobre 2017

NOMINATIVI PUNTEGGIO
PR
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1 RAMAJ XHENSILA 69,110

2 CASAREALE VALENTINA 66,495

3 PUSHI KETRIN 65,868

4 CAMASTA CLARA 64,750

5 FERRARI ORIANA 64,635

6 VISINI ILARIA 64,389

7 XERRA ALBERTO 64,249

8 CESERANI FRANCESCA 64,038

9 REBESCO ALESSIA 63,928

10 VEZZONI BRENDA 63,820

11 RUSSO GIOVANNI 63,810

12 GUSMATI GIANMARIA 63,690

13 RUBINO VALENTINA 63,659

14 PESSINA MARCO GIULIO 63,630

15 PAGLIARO FRANCESCO 63,623

16 BONOMO ALBERTO 63,554

17 RUSSO LAURA 63,544
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NOMINATIVI PUNTEGGIO
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18 MIRABELLA SABRINA 63,330

19 MARCONE ANGELA 63,142

20 CAPRIOLI SILVIA 62,785

21 MARCONI FERRUCCIO 62,216

22 PICCIONE MARTINA 62,060

23 LA MANNA SALVATORE 62,000

24 ROSSI DANIELA 61,897

25 MONGIARDO CHIARA 61,627

26 SERRI MARINA 61,580

27 ZANISI ELEONORA 61,577

28 TONI TOMMASO 61,566

29 TURRI GIOVANNA 61,404

30 GUGLIELMETTI ALICE 61,349

31 MUNARETTO CAMILLA 61,288

32 NISOLI ELENA 61,088

33 BARBERO GRETA 61,058

34 PERCIBALLI CLAUDIA 61,000

35 LACCHINI SILVIA MARIA 60,900

36 BELLOMI BARBARA 60,882

37 MORANDI DAVIDE 60,770

38 OTTAVIANI VANIA 60,734

39 RABUFFI STEFANIA 60,551

40 TUCCITTO MARTINA 60,485

41 PAPAGNI GRAZIA 60,475

42 PASSARELLA ILARIA 60,433

43 PALADINI RITA 60,420

44 PARRINELLO VALENTINA 60,383

45 TRINGALI DOMENICO 60,160

46 LOMBARDINI NICHOLAS 60,113

47 SANTANGELO MARGHE-
RITA 60,100

48 MILITELLO VALERIA 60,071

49 UNGOLO MARCO 60,070

50 MARCHETTI GRETA 60,067

51 ROSUCCI SILVIA 60,030

52 CELANO CLAUDIA 60,000

53 TESTORI SAMANTHA 59,870

54 DELGADO CABRERA 
CESAR ENRIQUE 59,762

55 ALOTTO SALVATORE 59,738

56 PROSDOCIMO ELISA 59,707

57 DENARO VINCENZO 59,590

58 TARLATO CIPOLLA 
SANTINA 59,490

59 RACIS MELISSA 59,418

NOMINATIVI PUNTEGGIO
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60 CIANCI PATRIZIA 59,030

61 SANTANGELO GIUSEPPE 58,908

62 SIMONINI ANNA 58,813

63 SCIASCIA GAETANO 58,704

64 BARBIERI GAIA 58,600

65 COPPOLA MATTEO 58,494

66 CECCONI FABIO LINO 58,327

67 CASOLA MARISA 58,321

68 SANTAMARIA MARIA 58,280

69 MARIUCCI MARTA 58,123

70 UGOLOTTI KATIA 58,093

71 COPPOLA FRANCESCA 58,088

72 VENTURINI ROSSELLA 58,082

73 SAURO VINCENZO 58,062

74 CRUPI FELICE 58,061

75 VIGNI NICOLA 58,034

76 FIGUS FRANCESCA 58,025

77 SBARSI ELEONORA 58,016

78 PICCOTTI GIULIA 58,010 nata 
16/03/1993

79 MASIELLO CHIARA 58,010 nata 
28/12/1992

80 PONTONI ANNA 57,956

81 PASSONI MIRIANA 57,900

82 CELLA LAVINIA 57,872

83 CORSO GIUSEPPE 57,865

84 OSTUNI ANNA TERESA 57,833

85 AGRUSA NASTASIA 57,823

86 MARZANA STEFANO 57,800

87 PECCENATI ALESSANDRA 57,760

88 TURCO FABIO 57,758

89 SORCE MASSIMO
DOMENICO 57,723

90 NIRO VALERIA 57,712

91 MASTRANDREA MARIA 
GIOVANNA 57,631

92 SIMONETTI CLAUDIA 57,620

93 CUTRUPI SILVIA 57,590

94 PISTIS MATTEO 57,472

95 VAGLICA LUIGI VITO 
MARIA 57,435

96 SCIACCA ANTONINO 57,356

97 PIROZZI ANTONIO 57,325

98 PANIGATI RICCARDO 57,280

99 VOLPI MARA 57,210

100 STIRPARO MARIELLA 57,183
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101 GASPARI ROBERTINO 57,154

102 SCIURTI SILVIO 57,120

103 DURANTE LUIGI 57,100

pref  Milita-
re volon-

tario forze 
armate

104 ANNARUMMA ROSA 57,100

105 ROSSI SARA 57,078

106 ABRAMI LUCA 57,073

107 SANNINO NUNZIA 57,070

108 MONTAGNA ILARIA 
GRAZIANA 57,058

109 VITALE PIER GAETANO 57,057

110 LAURIA VALENTINA 57,040

111 TROIANO NICOLETTA 57,020 nata 
19/07/1994

112 ROSINI CHIARA 57,020 nata 
16/05/1994

113 PALMIERI ANGELA 57,010 pref  1 figlio

114 TRASSINELLI ISABELLA 57,010

115 GIUGLIANO ANNA 
MARIA 57,000

pref  orfano 
di caduti 

per servizio 
nel settore 
pubblico/

privato

116 MICCA SARA 57,000 nata 
10/02/1993

117 IORIO MARIO 57,000 nato 
19/09/1990

118 PARASOLE LUCIA 56,968

119 ROSATO SALVATORE 56,951

120 ALBORGHETTI CRISTIANO 56,926

121 TARADDEI ANGELO 56,852

122 DIVAGNO LIVIA 56,790

123 CAMPOLUNGHI GLENDA 56,742

124 ROVEDA SOFIA 56,712

125 D’ORTO SALVATORE 56,665

126 MARRONE MARIA 
CHIARA 56,603

127 MORATO ALBERTO 56,267

128 CIRCIELLO ANGELA 56,178

129 MALUGANI MICHELA 56,162

130 SURANO SARA 56,096

131 PATTI GIUSEPPE 56,057

132 TUNDO MARIA 
IMMACOLATA 56,050

133 TRAPIN IVAN 56,032

134 CHIANELLA SERENA 56,022

135 DI GIAMBERARDINO 
ILARIA 56,000 nata 

23/10/1994

NOMINATIVI PUNTEGGIO
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136 AMARO ALEANDRO 56,000 nata 
02/06/1993

137 PADUANO MARCO 55,773

138 MANDANICI VENERA 55,688

139 SCHIUMA AURORA 55,560

140 PESSINA SERENA ANNA 55,542

141 DEL POZZO TIZIANA 55,540

142 ALESCI CARMELINDA 55,440

143 PASOTTI CHIARA 55,302

144 BALLIU ADELA 55,218

145 REDAELLI FEDERICO 55,186

146 BOIOCCHI MICHELA 55,126

147 CHREIM LAURA 55,063

148 RADICIONI ELENA 55,050

149 BRANDI ROBERTA 55,020

150 MOLLICA SAMANTHA 55,010 nata 
31/03/1994

151 BONOMELLI ELISA 55,010 nata 
06/09/1993

152 RUOCCO ANDREINA 55,000 nata 
25/01/1994

153 DELLA BELLA VALERIO 55,000 nato 
13/01/1994

154 MASTROSIMONE KRIZIA 54,941

155 NICOLAO FABIANO 54,787

156 PATERINO ALESSIA 54,693

157 BONGIOVANNI LUCA 54,669

158 ALESSI CARMELINDA 54,600

159 BUSCARINO GIOVANNI 
CLAUDIO 54,474

160 STROPPA SERENA 54,406

161 AMATO DONATELLA 54,220

162 PERONE FABIO 54,214

163 DI PEDE ANNALISA 54,143

164 TINELLI GIUSEPPE 53,300

165 BAVA FRANCESCO 53,287

166 FERRARI MICHELA 53,225

167 MONACO VALENTINA 53,220

168 CHESSA CARMEN 53,030

169 SANTINI ILARIA 53,010 nata 
02/07/1994

170 MARACINO MICHELA 53,010 nata 
28/04/1994

171 GAROFOLI GIACOMO 53,000

172 ROMITO PINUCCIA 
MARIA RITA 52,061

173 TESTA FILIPPO 52,000 nato 
31/05/1993

174 VEZZOLI LARA 52,000 nata 
27/01/1993
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175 BOCCONE DARIO 51,900

176 MANZO CRISTOFORO 51,828

177 RICCOBENE MARIA 51,244

178 RAPETTI ELEONORA 51,124

179 CAVALLARO SALVATORE 51,010

180 FERRARO CARMELO 
MARIA 51,000

181 RUSSO BERNARDINO 50,905

182 TAGLIAFERRI ANNA 50,470

183 SCARONGELLA LORENA 49,556

184 AIELLO FABIOLA 49,497

185 DATTOLO ARCANGELO 49,440

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di Medi-
co - Disciplina: Pediatria approvata con deliberazione n  916 
del 31 ottobre 2017

NOMINATIVI PUNTEGGIO

1 PAVESI PAOLA 81,755

2 NARDELLA GIOVANNA 81,410

3 MARINO ACHILLE 81,000

4 ZAGNI PAOLA 80,807

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 6 posti di Diri-
gente Medico - Disciplina: Medicina e Chirurgia d’accet-
tazione e d’urgenza approvata con deliberazione n  983 del 
21 novembre 2017

 

NOMINATIVI PUNTEGGIO

1 DE PALMA DANIELA 87,332

2 TONANI MICHELA 86,594

3 ACQUISTAPACE GIULIA 85,683

4 ROSSI MARCO 85,609

5 SEGALINI ANDREA 83,202

6 GRAMACCINI SERENA 82,404

7 CONCA ALESSIO 82,240

8 ARMANO GIULIA 79,518

9 GENIERE NIGRA STEFANO 78,969

10 SPREAFICO CORRADO 70,120

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Diri-
gente Medico - Disciplina: Anestesia e Rianimazione appro-
vata con deliberazione n  1035 del 5 dicembre 2017

NOMINATIVI PUNTEGGI

1 MARICONTI LAURA 84,705

2 CRISCONIO PASCALE 80,214

3 TERRANOVA GAETANO 76,100

4 LACQUANITI ROSARIO 75,420

5 MADERNA LAURA 74,190

NOMINATIVI PUNTEGGI

6 FACCIORUSSO CLORINDA 70,225

7 SCALIA CATENACCI STEFANO 70,200

8 MOSCATO PAOLO 69,315

9 POZZI FEDERICO 67,555

10 LO BIANCO GIULIANO 62,270

Il direttore u o c  gestione  e  
sviluppo risorse umane

Clara Riatti
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
quinquennale di direzione di struttura complessa di chirurgia 
vascolare - ruolo: sanitario - profilo professionale: medico - 
area chirurgica e delle specialità chirurgiche

In esecuzione della deliberazione n   2040 del 27  dicem-
bre 2017, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda, è 
indetto avviso pubblico per il conferimento di

• un incarico quinquennale di Direzione di Struttura Com-
plessa
Chirurgia Vascolare 
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medico - Area Chirurgica e delle Spe-
cialità Chirurgiche
Disciplina di Chirurgia Vascolare

L’avviso si espleterà in conformità a quanto stabilito dal d lgs  
n  502/92 e ss mm ii , dal d p r  n  484/97 e ss mm ii , dalla deli-
berazione della Giunta Regione Lombardia n  X/553 del 2 ago-
sto 2013 ed alle disposizioni del presente bando 

1  DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO CHE CARATTERIZZA LA 
STRUTTURA COMPLESSA RELATIVA ALL’INCARICO DA CONFERIRE:

Profilo oggettivo:
L’ASST di Monza istituita ai sensi della l  23/2015 comprende 
il Presidio Ospedaliero di Monza, il Presidio Ospedaliero di De-
sio, l’Ospedale Vecchio, il Presidio Corberi a Limbiate e i relativi 
ambiti territoriali 
Inoltre, a far tempo dal 1 gennaio 2009, alla struttura dell’A-
zienda afferisce la Fondazione «Monza e Brianza per il Bam-
bino e la sua Mamma» con le sottoelencate attività sanitarie:

• Ostetricia (degenza, day surgery, sala operatoria, sala par-
to, ambulatori branca specialistica di Ostetricia);

• Pediatria (degenza, day hospital, ambulatorio di Pediatria, 
Smel specializzato Tettamanti);

• Neonatologia - Patologia neonatale - T I  neonatale (degen-
za, attività di rianimazione e terapia intensiva, ambulatorio 
di patologia neonatale) 

L’Azienda è dotata:
 − a Monza: di n  936 posti-letto, di cui n  840 accreditati per 
degenza ordinaria e day hospital/surgery e n   100 posti 
letto per la Macroattività Assistenziale Complessa e per la 
chirurgia a bassa complessità operativa ed assistenziale; 
dispone di n  22 sale operatorie, di Pronto Soccorso (EAS), 
Centro Trasfusionale, Centro Dialisi; è classificata da Re-
gione Lombardia quale Centro Trauma ad Alta Specialità, 
Centro di riferimento per le malattie rare dell’adulto, Centro 
di secondo livello per la gestione del trauma complesso 
ed urgenze micro-vascolari della mano e dell’arto supe-
riore nonché Banca degli occhi (Centro Nazionale dei 
trapianti)  È Azienda di riferimento (unitamente all’ASST di 
Vimercate ed alcune Cliniche dotate di posti letto accredi-
tati) per il bacino di utenza della ATS Brianza (circa un mi-
lione di abitanti distribuiti in 63 Comuni con una superficie 
di circa 450 chilometri quadrati), nonché svolge attività di 
Sanità penitenziaria c/o la Casa Circondariale di Monza 
(d p c m  1 aprile 2008) 

 − a Desio: di n  326 posti letto ordinari e di 29 posti di day ho-
spital, è collocato nella rete dell’AREU (Azienda Regionale 
Emergenza/Urgenza) con sede in Milano, ed è articolato 
nelle seguenti strutture:

Area Medica: Pneumologia, Cardiologia e U C C , Medicina 
Generale, Nefrologia e Dialisi, Neurologia, Oncologia, Pediatria 
e Patologia Neonatale, Psichiatria, Riabilitazione Specialistica 
Area Chirurgica: Chirurgia Generale, Endoscopia, Ostetricia e 
Ginecologia, Oculistica, Ortopedia e Traumatologia, Otorino-
laringoiatria, Urologia  Sono inoltre accreditati n  10 posti letto 
di cura per pazienti sub-acuti 
Servizi: Anatomia Patologica, Anestesia e Rianimazione, Labo-
ratorio Analisi Chimico Cliniche, Radiologia, Riabilitazione Spe-
cialistica, Medicina del Lavoro, Farmacia Interna, Direzione 
Medica di Presidio 
L’ASST di Monza è sede dell’Università degli Studi Milano Bi-
cocca: Scuola di Medicina e Chirurgia, Lauree Infermieristi-
che e Tecniche, Scuole di Specializzazione e Corso di forma-
zione per Medici di Medicina Generale 
Nel 2016 sono stati effettuati:

 − a Monza

• n  20 592 ricoveri ordinari con n  175 472 giornate di de-
genza e n  24 957 interventi chirurgici;

• n   4 095 ricoveri diurni (day hospital/surgery) con 
n  8 304 accessi; 

• n   2 194 502 prestazioni ambulatoriali, di cui MAC 
n  38 106, BIC/BOCA n  4 939 

 − a Desio

• n  13 703 ricoveri ordinari con 86 616 giornate di degen-
za e n  7 223 interventi chirurgici;

• n   1 566 ricoveri diurni (day hospital/surgery) con 
n  2 396 accessi;

• n   1 330 974 prestazioni ambulatoriali, di cui MAC 
n  7 446, BIC/BOCA n  1 882

Attualmente l’organizzazione aziendale prevede 11  Diparti-
menti sanitari e precisamente: Area Medica, Area Chirurgica, 
Neuroscienze, Cardiotoracovascolare, Servizi, Area di Salute 
Mentale e Dipendenze, Emergenza-Urgenza, Area delle croni-
cità, Direzione Sanitaria, Area materno-infantile, Medicina oc-
cupazionale, ambientale e di comunità 
Caratteristiche organizzative della struttura complessa:
La S C  di Chirurgia Vascolare dell’ASST Monza è costituita 
da 8  dirigenti medici ed opera nel Presidio Ospedaliero di 
Monza afferendo al Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare, e, 
nell’ambito della mission aziendale, offre prestazioni speciali-
stiche quali:

• interventi chirurgici di Chirurgia arteriosa e venosa per com-
plessivi 740 interventi/anno circa di cui circa 90 in regime di 
urgenza-emergenza, con alta percentuale di interventi ad 
alta complessità come evidenziato dal Peso Medio Unitario 
che presenta un valore medio di 1,8;

• degenza in area chirurgica del dipartimento cardiotoraco-
vascolare per complessivi 10 posti letto + 1 posto letto di 
Day Surgery per un totale di 600 ricoveri ospedalieri annui;

• prestazioni specialistiche di diagnostica vascolare miniin-
vasiva e visite ambulatoriali e di chirurgia ambulatoriale per 
un totale di 10108 prestazioni nel 2016;

• team-leader per il trattamento delle urgenze vascolari com-
plesse delle arterie degli arti, dell’addome e del torace e 
dei tronchi sovra-aortici;

• attività di consulenza per reparti (1200 prestazioni annue) e 
Pronto Soccorso (280 prestazioni annue),

I primi DRG più frequenti sono stati i seguenti:

C
H

IR
U

RG
IA

 
VA

SC
O

LA
RE

DRG PRIMI 10 DRG CASI

479 Altri interventi sul sistema cardiovascolare sen-
za CC 113

111 Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare 
senza CC 80

534 Interventi vascolari extracranici senza CC 83

577 Inserzione di stent carotideo 57

554 Altri interventi vascolari con CC senza diagnosi 
cardiovascolare 21

110 Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare 
con CC 16

131 Malattie vascolari periferiche senza CC 11

113 Amputazione per disturbi circolatori eccetto 
amputazione 7

553 Altri interventi vascolari con CC con diagnosi 
cardiovascolare 4

La struttura opera per l’integrazione fattiva ed efficace con gli 
altri presidi ospedalieri della ASST di Monza, nonché con le al-
tre strutture ospedaliere di riferimento per l’area della Agenzia 
di Tutela della Salute della Brianza (ATS Brianza) e le altre strut-
ture regionali di riferimento per le reti di patologia, le strutture 
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del privato accreditato e le UOC interne dei P O  di Monza e 
Desio e con particolare riguardo alle strutture del Dipartimen-
to Cardio-toraco-vascolare per la realizzazione dei percorsi 
diagnostico terapeutici assistenziali nonché per l’integrazione 
ospedale-territorio 
Profilo soggettivo:
Ci si attende che il Direttore della S C  di Chirurgia Vascolare 
contribuisca a mantenere il profilo di attività e gli indirizzi stra-
tegici previsti dal profilo oggettivo ed inoltre:

• definisca e condivida con i dirigenti medici della struttura 
le modalità organizzative-operative finalizzate al migliora-
mento delle qualità dell’assistenza, attraverso la predisposi-
zione, applicazione e monitoraggio di protocolli diagnostici 
e terapeutici riguardanti le patologie più rilevanti redatte 
secondo le migliori e più recenti evidenze scientifiche ripor-
tate in letteratura;

• provveda alla individuazione di strumenti per la verifica 
dell’appropriatezza organizzativa al fine di ottimizzare l’uti-
lizzo delle risorse umane e strumentali messe a disposizione 
dall’Azienda e promuova la corretta compilazione e gestio-
ne della documentazione sanitaria;

• definisca, di concerto con il personale dirigente medico 
e del comparto, l’assetto organizzativo a livello di reparto, 
sulla base degli indirizzi stabiliti dal Dipartimento cardio-to-
raco-vascolare in accordo con la Direzione Sanitaria Azien-
dale;

• proponga al Direttore Sanitario elementi di programma-
zione e innovazione sanitaria relativi alla S C  e lo supporti 
nell’attuazione dei progetti strategici aziendali  Svolga atti-
vità di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei 
Dirigenti Medici della struttura e si rapporti funzionalmen-
te con i medici delle Strutture Complesse e delle Strutture 
Semplici di Dipartimento, promuovendone l’integrazione;

• verifichi e promuova l’attività formativa del personale medi-
co e del comparto attraverso la programmazione periodi-
ca di attività di formazione interna ed esterna su tematiche 
riguardanti aspetti clinici e terapeutici afferenti alla branca 
specialistica  In particolare deve promuovere il costante ag-
giornamento del personale medico della struttura e verifi-
carne il grado di apprendimento;

• svolga, anche con il coordinamento dei dirigenti medici as-
segnati alla S C , le attività per essa previste nel vigente Atto 
Aziendale, tra le quali si richiamano in particolare:

o coordinamento, organizzazione e svolgimento di atti-
vità di audit delle attività assistenziali al fine di conse-
guire un livello di efficienza, efficacia e di gradimento 
dell’utenza conforme agli standard stabiliti e adozione 
delle misure necessarie per rimuovere i disservizi che 
incidono sulla qualità dell’assistenza, oltre che vigilan-
za e adozione di ogni atto necessario a garantire la 
continuità dell’assistenza sanitaria;

o coordinamento delle attività di presenza attiva diur-
na per le attività di urgenza interne ed esterne (Pronto 
Soccorso) e di Pronta Disponibilità per le urgenze ed 
emergenze notturne e festive 

Competenze Professionali:
Da un punto di vista strategico la riorganizzazione aziendale 
è tesa a favorire la massima integrazione tra le varie strutture 
organizzative presenti nei P O  e sul territorio, allo scopo di ren-
dere pienamente efficiente l’utilizzazione delle risorse umane 
e strumentali  
Al fine di perseguire le finalità sopra descritte e sulla scorta 
delle funzioni specifiche della struttura complessa il Direttore 
della S C  di Chirurgia Vascolare dovrà possedere:

 − maturata esperienza con ruoli di responsabilità nell’ambi-
to della chirurgia vascolare (direzione di strutture semplici 
e/o complesse) nella gestione diretta di persone e mezzi, 
capacità di organizzazione delle attività dei collaboratori, 
capacità di motivare al lavoro in èquipe, capacità di mo-
tivare all’attività clinica interdisciplinare, capacità di orga-
nizzare e dirigere le attività di aggiornamento continuo, 
capacità di delegare;

 − conoscenze e competenze cliniche per la diagnosi e la 
cura delle patologie chirurgiche vascolari e in particolare:

• esperienza come primo operatore nel trattamento in ele-
zione e in urgenza della patologia aneurismatica dell’a-
orta addominale sia con tecnica chirurgica classica sia 
endovascolare ed ibrida 

• esperienza come primo operatore nel trattamento del-
le urgenze vascolari complesse delle arterie degli arti, 
dell’addome e del torace 

• esperienza come primo operatore nel trattamento della 
patologia stenosante dei tronchi sovra-aortici 

• esperienza come primo operatore nel trattamento delle 
infezioni protesiche del distretto aortico e periferico an-
che con l’utilizzo di tecniche di espianto e sostituzione 
con materiale omologo da donatore quali le protesi 
«homograft» 

• esperienza come primo operatore nel trattamento della 
patologia varicosa sia con tecniche tradizionali ma, so-
prattutto, con tecniche mini-invasive quali la termoabla-
zione e la scleroterapia 

 − elevata competenza nell’ambito della Chirurgia Vascolare 
per quanto riguarda la identificazione e la mappatura del 
rischio clinico prevedibile e gestibile collegato all’attività 
professionale;

 − capacità di relazione e attitudine al problem solving sia 
nei confronti dell’utenza che nell’ambito del team di lavo-
ro, favorendo la collaborazione fra le figure professionali, 
valorizzate secondo attitudini, esperienza, propositività e 
orientate alla crescita professionale dell’intero gruppo di 
lavoro;

 − approfondite conoscenze delle dinamiche cliniche, orga-
nizzative e gestionali dell’assistenza in emergenza-urgenza 
dovendo interagire operativamente con PS-EAS aziendale 
e tutti i reparti di degenza del Presidio Ospedaliero;

 − capacità di impostare i nuovi modelli assistenziali tesi a ri-
durre i tempi di degenza media dei pazienti sviluppando le 
attività di Day Surgery e chirurgia ambulatoriale ed incre-
mentando anche i modelli di recupero funzionale in stretta 
collaborazione con i Dipartimenti di competenza;

 − capacità e competenze nell’organizzazione e implemen-
tazione dei PDTA, in cooperazione con le altre UU 00 , in 
una visione organizzativa funzionale per dipartimenti ed in 
relazione alla capacità dell’ospedale di rispondere ai biso-
gni di salute della popolazione;

 − capacità di trasmettere la propria competenza ed espe-
rienza, attraverso l’organizzazione di corsi didattici e di ag-
giornamento sia in ambito aziendale che extra-aziendale 
atti a favorire l’integrazione ospedale-territorio 

Competenze nel management di una Struttura Complessa
Al fine di ricoprire l’incarico oggetto del presente avviso sono 
richieste attitudini e capacità finalizzate a:

• sviluppare i processi di miglioramento continuo della qua-
lità assistenziale, con particolare riferimento alle attività di 
gestione del Rischio Clinico e allo sviluppo della qualità 
professionale, ispirandosi alla cosiddetta Medicina Basata 
sull’Evidenza;

• garantire la massima collaborazione per la realizzazione e 
la gestione del Percorso Diagnostico-Terapeutici, con mo-
dalità condivisa con le altre strutture e professionisti coin-
volti;

• collaborare allo sviluppo dell’organizzazione e funzionalità 
dipartimentale e garantire una buona gestione diparti-
mentale dei casi clinici, anche con riferimento alla gestione 
complessiva dei posti letto;

• garantire il corretto ed appropriato ricovero dei casi stabi-
lizzati e selezionati;

• garantire il proprio diretto contributo per attuare il modello 
assistenziale ospedaliero basato sull’intensità delle cure;

• programmare l’aggiornamento continuo del personale as-
segnato alla S C , garantendo la formazione tradizionale, 
quella «sul campo» e la FAD;

• curare il mantenimento di un clima interno teso a favorire le 
migliori condizioni di svolgimento dell’attività assistenziale e 
porre ogni impegno affinché gli utenti abbiano una perce-
zione positiva della qualità assistenziale ricevuta;

• promuovere la cultura della organizzazione e collaborare 
con la Direzione Strategica per la migliore determinazione/
definizione delle novità da introdurre nella propria Struttura;

• pianificare e programmare l’attività ambulatoriale, in rela-
zione alla domanda interna ed esterna ed agli obiettivi di 
mandato e di contratto (prestazioni, tempi, case mix primi 
accessi, controlli);

• o competenza ed esperienza nella gestione informatica 
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(RIS-PACS) di una Struttura Complessa;

• attitudine a gestire i processi di cambiamento, individuan-
do opportunità di innovazione tecnologica oltre che di ra-
zionalizzazione della attività, identificando l’ordine di priori-
tà per la migliore applicazione della innovazione (questa 
ultima finalizzata a migliorare efficacia, efficienza e conse-
guenti risultati) e valutando l’impatto del cambiamento 
nella Struttura;

• orientamento alle reali esigenze dell’utenza, con rigido con-
trollo della qualità richiesta, ricercando sempre la «custo-
mer satisfaction» nel rispetto della privacy;

• conoscenza dei principali dati e indicatori di attività rela-
tivi alla gestione di una Struttura Complessa, degli indica-
tori contenuti in una scheda di budget, dei principali dati 
e indicatori di attività relativi al Dipartimento, conoscenza 
dei processi di negoziazione del budget di Struttura con la 
Direzione Strategica, capacità di monitorare il budget asse-
gnato attraverso il supporto e relazioni attive con lo Staff di 
riferimento al fine di rispettare il budget assegnato nonché 
capacità di rendicontare gli obiettivi assegnati verso la Di-
rezione Strategica ed i propri Collaboratori;

• capacità di gestire il fabbisogno di risorse umane identi-
ficando e proponendo alla Direzione il dimensionamento 
delle risorse umane necessarie al raggiungimento degli 
obiettivi (analisi del fabbisogno, sulla base delle attività as-
segnate dalla Direzione, nonché sulla base della esistente 
richiesta);

• capacità di gestire le risorse umane nell’ottica dello svilup-
po delle competenze tecnico-professionali, dell’acquisizio-
ne di responsabilità e dello sviluppo della professionalità 
dei propri collaboratori;

2  REQUISITI DI AMMISSIONE
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a  cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea, l’essere familiare di un cittadino dei Paesi dell’Unio-
ne Europea che pur non avendo la cittadinanza di uno 
Stato membro è titolare del diritto si soggiorno o del diritto 
di soggiorno permanente  Possono partecipare all’avviso 
anche i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria  I candidati dovranno documentare 
il possesso del requisito specifico;

b  idoneità fisica all’impiego, l’accertamento dell’idoneità fisi-
ca all’impiego è effettuato a cura del Medico Competente 
dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio;

c  godimento dei diritti politici;
d  assenza di provvedimenti a proprio carico di dispensa e 

destituzione (o licenziamento) dal pubblico impiego;
e  iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi ed 

Odontoiatri ovvero l’iscrizione al corrispondente albo pro-
fessionale di uno dei paesi dell’Unione Europea con l’ob-
bligo di iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in 
servizio;

f  anzianità di servizio:

• di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Chirurgia 
Vascolare o in disciplina equipollente, ai sensi del d m s  
30 gennaio 1998, e specializzazione nella medesima di-
sciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anziani-
tà di servizio di 10 anni nella disciplina; 

g  curriculum in cui sia documentata una specifica attività 
professionale e un’adeguata esperienza;

h  attestato di formazione manageriale, ai sensi del 
d p r   484/1997, salvo quanto previsto dall’art   15, com-
ma 8, del d lgs  502/92 e ss mm ii 

I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine 
per la presentazione delle domande di partecipazione salvo 
quello di cui al punto b) che verrà accertato dall’Amministrazio-
ne prima dell’immissione in servizio 

La loro mancanza costituisce motivo di esclusione dalla 
selezione 

L’Amministrazione potrà chiedere con indicazione di modi e 
tempi, la regolarizzazione delle dichiarazioni concernenti i requi-
siti di ammissione prima dell’espletamento dell’avviso, pena l’e-
sclusione dall’avviso stesso 

L’eventuale esclusione sarà disposta dal Direttore Generale 
con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro 
trenta giorni dall’esecutività della relativa deliberazione, me-
diante raccomandata con avviso di ricevimento 

La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche ammini-
strazioni non è soggetta a limiti d’età, tuttavia la durata dell’in-
carico non potrà protrarsi oltre la data di raggiungimento del 
limite d’età per il collocamento a riposo, fatta salva l’applicazio-
ne della disposizione dell’art  22 della legge n  183/2010 

3  MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta 
semplice, debitamente sottoscritte devono essere indirizzate al 
Direttore Generale dell’ASST di Monza, Via Pergolesi n  33, 20900 
Monza, ed inoltrate entro e non oltre le ore 23:59:59 del 30° gior-
no successivo a quello di pubblicazione dell’avviso, per estratto, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

Le domande si considerano prodotte in tempo utile:
 − se consegnate direttamente, entro il termine fissato dal 
Bando, all’Ufficio Protocollo dell’ASST di Monza Via Pergole-
si n  33 Monza, orari di apertura al pubblico 9-12; 13-15 30;

 − se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-
mento  A tal fine fa fede la data e ora di spedizione com-
provata dal timbro dell’ufficio postale accettante;

 − se inviate, entro il termine stabilito dal Bando, al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec 
asst-monza it in applicazione della l   150/2009 e con le 
modalità di cui alla circolare del Dipartimento Funzione 
Pubblica n  12/2010;
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  Ai fini dell’identificazione certa dell’autore della 
domanda, l’indirizzo della casella PEC del mittente deve 
essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, 
all’aspirante candidato, pena esclusione  L’invio deve av-
venire in un’unica spedizione (non superiore a 15  MB), 
contenente: la domanda; l’elenco dei documenti allegati 
e una cartella zippata con la documentazione allegata e 
le pubblicazioni  Tutti i file dovranno essere in formato PDF  
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione all’avvi-
so sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare, per 
ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena effica-
cia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da par-
te dell’istante (candidato)  La validità della trasmissione e 
ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è 
attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e 
dalla ricevuta di avvenuta consegna  Le istanze e le dichia-
razioni inviate per via telematica sono valide se effettua-
te secondo quanto previsto dal d lgs   235/2010 (Codice 
dell’Amministrazione digitale), anche se indirizzate alla 
PEC del Protocollo aziendale 

In caso di spedizione tramite il servizio postale, la busta chiusa 
contenente la domanda di ammissione ed i documenti deve 
riportare sulla facciata l’indicazione:

Contiene domanda di partecipazione avviso direttore chi-
rurgia vascolare
Il termine per la presentazione delle domande, dei documenti 

e dei titoli è perentorio e non si terrà conto delle domande e dei 
documenti e dei titoli pervenuti dopo la scadenza del termine 

Saranno considerate valide le domande inoltrate a mezzo del 
Servizio Postale entro il termine di scadenza anche se pervenute 
oltre il suddetto termine  A tal fine faranno fede il timbro e la data 
e l’orario apposti dall’ufficio postale accettante 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali 
smarrimenti o ritardi nella consegna della domanda spedita a 
mezzo posta, anche quando la stessa risulti spedita prima della 
scadenza dei termini del bando 

Nella domanda di ammissione i candidati devono indicare:
 − cognome e nome
 − la propria residenza;
 − la data e il luogo di nascita;
 − il possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equi-
parazioni stabilite dalle leggi vigenti, o l’appartenenza alla 
Unione Europea o la titolarità di altre condizioni soggettive;

mailto:protocollo@pec.asst-monza.it
mailto:protocollo@pec.asst-monza.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 17 gennaio 2018

– 64 – Bollettino Ufficiale

 − 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 i procedimenti 
penali in corso;

 − il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione 
richiesti dal presente avviso;

 − i titoli di studio posseduti;
 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − i servizi prestati o in corso presso pubbliche amministra-
zioni e i motivi di risoluzione di precedenti rapporti di pub-
blico impiego e, comunque, l’assenza di provvedimenti 
a proprio carico di dispensa o destituzione dal pubblico 
impiego;

 − l’indirizzo al quale devono essere fatte le comunicazioni 
relative all’avviso  I candidati hanno l’obbligo di comuni-
care l’eventuale cambiamento di indirizzo alla Azienda, 
che non si assume alcuna responsabilità nel caso di loro 
irreperibilità all’indirizzo comunicato;

 − l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente 
bando;

 − il consenso al trattamento dei dati personali (d lgs  196/03) 
La domanda deve essere firmata, ai sensi dell’art   39 del 

d p r   445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma  La 
mancanza della firma è causa di esclusione dalla procedura 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in pos-
sesso in occasione dell’espletamento della procedura concor-
suale verranno trattati nel rispetto del d lgs  n  196/03 e ss mm ii  
La presentazione della domanda da parte del candidato impli-
ca il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi 
i dati sensibili, a cura dell’Azienda e all’utilizzo degli stessi per lo 
svolgimento della procedura concorsuale 

L’amministrazione dovrà porre in essere gli adempimenti in 
materia di pubblicità e trasparenza previsti nel d lgs  n  33/13 e 
nel d l  n  158/12, convertito con modificazioni nella l  189/12, nel 
rispetto della normativa sulla privacy 

In particolare dovranno essere pubblicati sul sito web azien-
dale: il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curri-
cula dei candidati presentatisi al colloquio e la relazione della 
Commissione di valutazione 

4  DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare 
tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportu-
no presentare agli effetti della valutazione di merito e della for-
mulazione dell’elenco degli idonei nonché:

1  Il curriculum professionale, datato e firmato, relativo alle at-
tività professionali, di studio, direzionali - organizzative svolte 
i cui contenuti, ai sensi dell’art  8 del d p r  484/97 dovran-
no fare riferimento:

• alla tipologia di istituzioni in cui sono allocate le struttu-
re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime;

• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture 
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali e 
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni 
di direzione;

• alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato;

• ai soggiorni di studio o di addestramento professiona-
le per attività inerenti alla disciplina in rilevanti strutture 
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con 
esclusione dei tirocini obbligatori;

• all’attività didattica presso corsi di studio per il conse-
guimento del diploma universitario, di laurea o di spe-
cializzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

• alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche se effettuati all’estero, valutati secondo i cri-
teri definiti dall’art  9 del d p r  n  484/1997, nonché alle 
pregresse idoneità nazionali 

Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente 
se redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà e trasmesso unitamente alla fotocopia del do-
cumento di identità 
Per quanto concerne il contenuto, la forma e le materie og-
getto di dichiarazione si fa rinvio a quanto definito:

 − dall’art  46 del d p r  445/2000 per le dichiarazioni sosti-
tutive di certificazione;

 − dall’art  47 del d p r  445/2000 per le dichiarazioni sosti-
tutive di atto di notorietà;

Ai sensi dell’art  40, comma 1, del d p r  n  445/00, come 
modificato dall’art  15 della l  n  183/11, i certificati rilasciati 
dalla Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà sono 
sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt  46 e 47 
del d p r  n  445/00 
Si precisa che non verranno prese in considerazione di-
chiarazioni sostitutive redatte senza precisa indicazione di 
oggetto, tempi e luoghi relativi ai fatti, stati e qualità ogget-
to della dichiarazione stessa, senza i necessari riferimenti di 
legge e la dichiarazione di assunzione di responsabilità in 
caso di dichiarazioni mendaci 
A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa quanto 
segue:

 − nelle dichiarazioni sostitutive relative ai titoli di studio 
posseduti dovranno essere precisati: l’esatta denomi-
nazione dello stesso, l’Ente che ha rilasciato il titolo, la 
data e il voto;

 − nelle dichiarazioni sostitutive relative all’attività di ser-
vizio dovranno essere indicati: l’esatta denominazione 
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la 
qualifica, la tipologia del rapporto, l’impegno orario, le 
date iniziali e finali e le eventuali interruzioni e quant’al-
tro sia necessario per valutare il servizio stesso 

Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dovranno 
necessariamente essere accompagnate da copia del do-
cumento di identità del candidato interessato  
Restano escluse dal regime dell’autocertificazione:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime, da documentarsi con atto rilasciato dalla 
Direzione Sanitaria dell’Azienda ove il servizio è stato 
prestato;

b) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato con riguardo, anche, all’attivi-
tà/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile 
in termini di volume e complessità riferita al decennio 
precedente alla data di scadenza del presente avviso, 
va documentata con atto rilasciato dal Direttore Sani-
tario dell’Azienda Sanitaria di appartenenza sulla base 
dell’attestazione del Direttore del Dipartimento o del Di-
rettore della Struttura Complessa dell’Azienda 
La documentazione della casistica deve essere attesta-
ta dal Direttore della struttura complessa dove opera, o 
ha operato, il candidato o dal Direttore del Dipartimen-
to nel caso in cui il candidato sia Direttore di struttura 
complessa  La documentazione deve poi essere cer-
tificata dal Direttore Sanitario dell’Azienda  Si precisa 
che la normativa in materia vigente (d p r  10  dicem-
bre 1997 n  484 e ss mm ii ) prevede la dimostrazione 
di una specifica attività professionale nella disciplina 
per cui è bandita la selezione  Non essendo stati ema-
nati i decreti ministeriali che definiscono i livelli numeri-
ci e qualitativi minimi per tale attività, la Commissione 
procederà in maniera comparativa ed ispirandosi alle 
linee guida delle rispettive società scientifiche - ove di-
sponibili - e comunque sempre in relazione al profilo og-
gettivo e soggettivo declinato nel bando  
Al fine di facilitare il procedimento di valutazione si in-
dicano le seguenti modalità di documentazione della 
casistica chirurgica ed interventistica:

• la specifica attività professionale deve essere pre-
sentata in un documento sintetico riferito agli ultimi 
10 anni;

• gli interventi e le procedure devono essere descritte, 
in lingua italiana, in chiaro secondo ICD IX-CM ovve-
ro denominazioni condivise a livello internazionale  
Qualora una procedura complessa richieda più co-
difiche di atti contemporanei, esse vanno ricondotte 
chiaramente ad un singolo intervento;
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• gli interventi devono essere raggruppati per anno e 
per tipologia;

• deve essere chiaramente indicato per ogni tipologia: 
il numero di ogni intervento e il ruolo ricoperto 

c) la produzione scientifica, che deve essere allegata in ori-
ginale o in copia autenticata, verrà valutata soltanto se:
a  Strettamente attinente alla disciplina;
b  riferita al decennio precedente alla data di scaden-

za del presente avviso;
c  edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o stra-

niere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazio-
ne dei lavori, nonché il suo impatto nella comunità 
scientifica 

Al fine di facilitare il procedimento di valutazione do-
vranno essere presentati elenchi distinti per pubblica-
zioni, abstract (purché pubblicati) e atti di congresso 
(purché pubblicati)  La produzione scientifica elenca-
ta in ciascun elenco dovrà essere numerata (esempio 
1/P [Pubblicazioni] 1/A [Abstract] 1/C [Atti di congres-
so] e la numerazione dovrà essere riportata sulla docu-
mentazione allegata in originale o in copia autenticata  
Il candidato può autenticare le copie mediante dichia-
razione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si attesti 
che le copie richiamate nella dichiarazione sono con-
formi agli originali in suo possesso 

2  la fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un 
documento di identità o di riconoscimento personale in 
corso di validità;

3  la ricevuta del versamento di €  20,00 (non rimborsabili) 
sul c/c postale n  15024201, intestato all’ASST di Monza Via 
Pergolesi n  33, Monza, ovvero quietanza rilasciata dalla te-
soreria dell’Azienda - Banca Intesa, sportello di via Ramaz-
zotti n  24 - Monza - comprovante il versamento del suddet-
to importo;

4  l’elenco, in triplice copia e in carta semplice, di tutti i titoli e 
documenti presentati;
Non potranno essere prodotti documenti oltre il termine 
perentorio di scadenza del bando 
Non potrà essere fatto riferimento a documentazione 
presentata in allegato ad altre domande di partecipa-
zione ad avvisi o concorsi pubblici indetti da questa 
Amministrazione 

5  MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito 

di una rosa di tre candidati idonei selezionati da un’apposita 
Commissione di valutazione, sulla base del miglior punteggio 
attribuito  Il Direttore Generale individua il candidato da nomina-
re nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione, ove 
intenda nominare uno dei due candidati che non hanno con-
seguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente la 
scelta le cui motivazioni devono essere pubblicate sul sito web 
aziendale 

La Commissione di valutazione è nominata dal Direttore Ge-
nerale e composta, come previsto dall’art  15, comma 7-bis, del 
d lgs  502/92 e ss mm ii  e dalla deliberazione della Giunta Re-
gione Lombardia n  X/553 del 2 agosto 2013, dal Direttore Sa-
nitario e da tre direttori di struttura complessa nella medesima 
disciplina dell’incarico da conferire, appartenenti ai ruoli regio-
nali del Servizio sanitario nazionale, individuati tramite sorteggio 
da un elenco nominativo nazionale  Qualora fossero sorteggiati 
tre direttori di struttura complessa della Regione Lombardia non 
si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà 
nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della 
Commissione direttore di struttura complessa in regione diversa 
dalla Lombardia 

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente, ad eccezione del Direttore Sanitario che non potrà 
essere sostituito  Ai fini della composizione della Commissione di 
valutazione valgono le disposizioni in materia di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente 

La Commissione elegge un presidente tra i tre componenti 
sorteggiati: in caso di parità di voti è eletto il componente più 
anziano  Nel caso di parità di punteggio nelle deliberazioni della 
Commissione prevale il voto del Presidente 

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche ed avranno luo-
go presso l’Ufficio Concorsi della S C  Gestione Risorse Umane 
dell’ASST di Monza - primo piano Palazzina di Villa Serena, Via 
Pergolesi n  33 Monza, alle ore 10 00 del primo giovedì, non festi-

vo, successivo al termine ultimo di presentazione delle doman-
de di partecipazione alla selezione e in caso di impedimento il 
giovedì successivo non festivo nella medesima sede e ora 

La Commissione valuterà i candidati al fine di verificare la loro 
aderenza al fabbisogno indicato al punto 1 del presente avviso 
a tal fine ha a disposizione un punteggio massimo di 100 punti 
così ripartiti:

• 40 punti per la valutazione del curriculum;

• 60 punti per la valutazione del colloquio  Il colloquio si inten-
de superato con il raggiungimento del punteggio minimo 
di 40/60 

Nel giudizio sul curriculum, il cui contenuto è definito al pun-
to 4, verrà verificata l’attinenza della formazione e dell’esperien-
za professionale del candidato con quanto stabilito nella defini-
zione del fabbisogno  

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professio-
nali dei candidati con riferimento anche alle esperienze profes-
sionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità 
gestionali, organizzative e manageriali di direzione del medesi-
mo con riferimento all’incarico da svolgere  

La data e la sede del colloquio saranno rese note ai candi-
dati in possesso dei requisiti richiesti esclusivamente mediante 
pubblicazione sul sito internet aziendale www asst-monza it - se-
zione concorsi - almeno 15 giorni prima della data fissata per il 
colloquio 

La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia  I 
candidati dovranno presentarsi con un documento di riconosci-
mento in corso di validità 

Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma 
restando la possibilità di non far assistere alle operazioni relati-
ve agli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il 
colloquio con modalità uniformi, somministrando ai candidati le 
medesime domande 

Al termine della procedura di valutazione la Commissione 
redigerà il verbale delle operazioni espletate e una relazione 
sintetica che, unitamente alla terna dei candidati con i migliori 
punteggi sarà trasmessa al Direttore Generale 

L’Azienda pubblicherà prima della nomina del vincitore sul 
proprio sito web aziendale:

• il profilo professionale, trasmesso dal Direttore Generale alla 
Commissione, del dirigente da incaricare;

• i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;

• la relazione della Commissione di valutazione comprensiva 
dell’elenco di coloro che non si sono presentati al collo-
quio 

L’atto di conferimento dell’incarico sarà adottato dal Direttore 
Generale decorsi almeno sette giorni dalla predetta pubblica-
zione e pubblicato sul sito web aziendale 

Il termine massimo di conclusione della procedura è di sei 
mesi a decorrere dalla data della scadenza del termine per la 
presentazione delle domande  Tale termine potrà essere elevato 
in presenza di ragioni oggettive  In tal caso se ne darà comu-
nicazione agli interessati mediante comunicazione sul sito web 
aziendale 

6  INFORMATIVA DAI PERSONALI (PRIVACY)
Ai sensi delle disposizioni di cui al d lgs  n  196/03 «Codice in 

materia di protezione dei dati personali» in particolare, delle di-
sposizioni di cui all’art  13, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Monza nella persona del Direttore Generale, quale titolare dei 
dati inerenti il presente avviso, informa gli interessati che il tratta-
mento dei dati contenuti nelle domande presentate, che potrà 
avvenire con modalità sia manuali che elettroniche, è finalizzato 
all’espletamento della procedura relativa al presente avviso 

Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti 
fonti normative: d lgs  n  165/01, d lgs  n  502/92 e ss mm ii , d p r  
n  484/97 

7  MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’incaricato sarà invitato a presentare entro il termine perento-

rio di giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa richiesta 
da parte dell’Amministrazione, a pena di decadenza, i docu-
menti e/o le dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei 
requisiti richiesti per il conferimento dell’incarico e per la stipula 
dell’apposito contratto individuale di lavoro 

Il dirigente al quale verrà conferito l’incarico, qualora non ne 
sia già in possesso, dovrà conseguire l’attestato di formazione 
manageriale di cui all’art   5 - comma  1 - lettera  d) del d p r  

http://www.asst-monza.it
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n  484/97 entro un anno dall’inizio dell’incarico o comunque nel 
primo corso utile 

Il mancato superamento del corso, che sarà attivato dalla Re-
gione Lombardia, determina la decadenza dall’incarico stesso 

L’Amministrazione, prima dell’assunzione, accerta l’insussi-
stenza di eventuali cause di incompatibilità o di inconferibilità 
dell’incarico nel rispetto della vigente normativa in particolare 
del d lgs  n  39/13 e ss mm ii  e del d p r  n  62/13 

L’Amministrazione, inoltre, prima dell’assunzione, accerta l’i-
doneità fisica all’impiego del candidato, per mezzo di sanitari 
di sua fiducia  Il candidato che non si presentasse o rifiutasse 
di sottoporsi a tale accertamento medico, sarà considerato ri-
nunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o 
formalità 

L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a con-
ferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile 
di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico 
sulla base della valutazione di cui all’art  15, comma 5, del d lgs  
n  502/92 e ss mm ii  

L’incarico ha la durata di cinque anni con facoltà di rinnovo 
per lo stesso periodo o per un periodo più breve subordinata-
mente all’esito delle verifiche previste dai CCNL vigenti dell’area 
di appartenenza del dirigente incaricato  

L’incarico dà titolo allo specifico tratttamento economico 
previsto dai CC NN LL dell’area di appartenenza del dirigente 
incaricato 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente av-
viso in materia di regolamentazione dell’incarico si rinvia quan-
to stabilito in materia dalle disposizioni normative, contrattuali e 
regolamentari aziendali vigenti 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare gli esiti della 
presente procedura selettiva nel corso dei due anni successivi 
alla data del conferimento dell’incarico qualora il dirigente a 
cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere 

L’Amministrazione si riserva di prorogare, sospendere, modifi-
care, revocare il presente avviso in ogni momento 

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire una 
volta decorsi i termini di oppugnabilità del provvedimento di 
conferimento dell’incarico, e comunque non oltre 90 giorni dal-
la data di adozione del provvedimento stesso; trascorso tale ter-
mine l’Amministrazione non procederà alla conservazione dei 
documenti non richiesti dai concorrenti non nominati  

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolger-
si telefonicamente all’Ufficio Concorsi - Borse di Studio della 
S C  Gestione Risorse Umane dell’ASST di Monza nelle giorna-
te di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10 00 alle ore 12 00 
(tel  039/2339826 - 0392339857) 
Monza, 

Il direttore generale
Matteo Stocco
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo pieno e indeterminato di n.  1 posto di 
dirigente medico di ginecologia e ostetricia presso il p.o. di 
Sesto San Giovanni

1° CALIA CHANTAL con punti 90,970 su 100

2° MAURO MARIA con punti 89,100 su 100

3° MIGLIACCIO SERENA con punti 87,550 su 100

4° SACCHI VALENTINA con punti 87,400 su 100

5° SALEMI ILENIA con punti 84,500 su 100

6° FICARAZZI PAOLA con punti 83,600 su 100

7° DALZERO SERENA con punti 83,010 su 100

8° FRATTARUOLO MARIA PINA 
4 agosto 1985 con punti 82,900 su 100

9° AUTUORI MARIA CHIARA 
13 dicembre 1983 con punti 82,900 su 100

10° GROSSI ELENA con punti 81,250 su 100

11° DELL’UTRI CHIARA MARIA 
FRANCESCA con punti 81,100 su 100

12° CALVI EVITA con punti 81,010 su 100

13° BUGGIO LAURA con punti 80,300 su 100

14° MATARAZZO ELISA con punti 79,250 su 100

15° BRUZZESE PIERO ANGELO con punti 77,290 su 100

16° ISCHIA BENEDETTA con punti 77,150 su 100

17° DEL DEO FABIO con punti 76,110 su 100

18° PEZZELLA MARIATERESA con punti 75,100 su 100

19° LOFFREDO ANNAMARIA con punti 74,300 su 100

Tra le due candidate classificatesi all’8° e 9° posto con pa-
ri punteggio (p ti 82,900) è stata garantita la precedenza alla 
candidata più giovane, come previsto dall’art  2, comma 9, del-
la legge 20 giugno 1998, n  191;
Milano, 17 gennaio 2018

Il direttore generale
Fulvio Edoardo Odinolfi

Il direttore amministrativo
Marco Paternoster
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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 dirigente medico disciplina di ematologia o 
medicina trasfusionale presso S.I.M.T., a tempo indeterminato 
e a tempo pieno

In esecuzione della deliberazione n   2201 del 28  dicem-
bre 2017 del Direttore Generale, da espletarsi in conformità alle 
norme contenute nel d p r  10 dicembre 1997, n  483 e s m i  ed 
al presente bando è indetto:

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

• n  1 posto di Dirigente Medico disciplina di Ematologia o 
medicina trasfusionale presso S I M T , a tempo indetermi-
nato e a tempo pieno 

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) laurea in Medicina e Chirurgia;
c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ov-

vero in disciplina equipollente o affine, come stabilito dai 
dd mm  30 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni e 
integrazioni  Il candidato dovrà specificare se la specializ-
zazione è stata conseguita ai sensi del d lgs  8 agosto 1991 
n  257 o del d lgs  17 agosto 1999 n  368, come pure la du-
rata del Corso di specializzazione, ai fini di una adeguata 
valutazione della stessa;
Ai sensi dell’art  56, comma 2 del d p r  483/97, il personale 
del servizio sanitario in servizio di ruolo nella disciplina a 
concorso alla data di entrata in vigore dello stesso (1° feb-
braio 1998) è esentato dal requisito della specializzazione 
nella disciplina 

d) iscrizione all’Ordine dei medici-chirurghi alla data di sca-
denza del bando, attestata da dichiarazione sostitutiva di 
autocertificazione  L’iscrizione al corrispondente albo pro-
fessionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente 
la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’i-
scrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione 

I requisiti testé elencati, precisati più oltre nel presente bando, 
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per 
la presentazione delle domande 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica Am-
ministrazione, per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

Il trattamento economico del posto messo a concorso è quel-
lo previsto dal CCNL dell’Area della Dirigenza Medica del Servi-
zio Sanitario Nazionale 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
DI AMMISSIONE

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono far perveni-
re, pena l’esclusione dallo stesso, all’Ufficio Protocollo dell’ASST 
Santi Paolo e Carlo - Presidio San Carlo - via Pio Secondo n  3, 
20153 Milano, oppure Presidio San Paolo - Via A  di Rudini  8 - 
20142 Milano - domanda redatta in carta libera (ai sensi della 
legge 370/1988), entro e non oltre il trentesimo giorno succes-
sivo la data di pubblicazione dell’estratto presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e precisamente en-
tro le ore 12,00 del: __________________

La domanda di partecipazione alla presente procedura deve:

 − essere redatta in carta semplice secondo lo schema 
esemplificativo allegato al presente bando;

 − essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Santi Pa-
olo e Carlo - Presidio Ospedale San Carlo Borromeo al 
seguente recapito: 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 presente 
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 pub-
blicazione come già detto sopra;

 − con le seguenti modalità:

• consegna diretta a cura e responsabilità dell’interes-
sato, presso l’ufficio protocollo, sito nella palazzina n   1 
dell’ASST Santi Paolo e Carlo - Presidio San Carlo: Via Pio 
II, 3 - 20153 Milano, (orario di apertura al pubblico: dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 8 30 alle ore 12 30 e dalle 13 30 
alle ore 16 00); oppure presso Ufficio protocollo - Presidio 
San Paolo: Via A  di Rudini  8 - 20142 Milano (orario di 
apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 8 30 
alle ore 12 30 e dalle ore 13 45 alle 16 30, il venerdì dalle 
ore 8 30 alle ore 12 30 e dalle ore 13 45 alle ore 15 00, 
entro le ore 12,00 del giorno di scadenza suindicato

• inoltro a mezzo del servizio postale al seguente recapito: 
ASST Santi Paolo e Carlo - Presidio San Carlo - via Pio II 
n  3 - 20153 Milano (la data di spedizione delle doman-
de è stabilita e comprovata dal timbro e data dell’ufficio 
postale accettante);

• inoltro tramite PEC - al seguente indirizzo: protocollo@
pec asst-santipaolocarlo it, anche in tal caso la doman-
da dovrà pervenire entro il giorno di scadenza 

La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa 
del candidato  Ai sensi dell’art  39 del d p r  28 dicembre 2000, 
n   445, la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad 
autenticazione 

La mancata sottoscrizione della domanda e la firma deter-
mina 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 documenta-
zione può essere inviata, entro il termine 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 certificata (PEC), 
non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda 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 certificata (PEC) per-
sonale del candidato 

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta la docu-
mentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo:

1) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

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

Ai fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligato-
riamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 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;

mailto:protocollo@pec.asst-santipaolocarlo.it
mailto:protocollo@pec.asst-santipaolocarlo.it
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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;

f) i titoli di studio posseduti;
g) l’iscrizione all’Albo Professionale;
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 

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 car-
ta libera, datato e firmato, e riportante la seguente di-
citura: «ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al 
d.p.r. 445/2000, si dichiara che le informazioni contenute 
nel presente curriculum corrispondono al vero» 

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: IT92F03111016340000000 
00003 - 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 

Il servizio prestato presso Aziende o Enti privati deve essere 
formalmente documentato, con particolare riferimento agli 
artt  24, 25 e 26 del d p r  761/1979 

Per il servizio prestato presso Aziende o Enti Pubblici, sarà cura 
di questa ASST Santi Paolo e Carlo richiedere la documentazio-
ne agli Enti o Aziende medesime 

Non saranno considerate le dichiarazioni sostitutive di cer-
tificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano 
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro 
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichia-
razioni stesse (Ente, pubblico o privato, periodo, con le date ini-

ziali e finali dei servizi, tipo di rapporto di lavoro e impegno orario, 
qualifica attribuita, disciplina nella quale il servizio è prestato) 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa 
davanti al funzionario incaricato, deve essere accompagnata 
dalla fotocopia del documento valido 

Non è ammesso il riferimento a documentazione presenta-
ta per la partecipazione ad altro concorso bandito da questa 
ASST Santi Paolo e Carlo 

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 

PROVE D’ESAME sono quelle previste dal d p r  10  dicem-
bre 1997 n  483 e eventuali integrazioni o modificazioni e preci-
samente dall’art  26:

a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su 
argomenti inerenti alla disciplina mes-
sa a concorso o soluzione 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 
pratica deve comunque essere anche 
illustrata schematicamente per iscritto;

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

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pra-
tiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30  Il su-
peramento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici 
di almeno 14/20, nel rispetto dei criteri previsti dal citato d p r  
n  483/97 

Per la valutazione dei titoli, le modalità di espletamento e di 
valutazione e il punteggio delle prove d’esame, si richiamano gli 
artt  20, 21, 22, 23 e 27 del d p r  483/97;

La Commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi 
dell’art  25 del d p r  483/97;

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, con osservanza del d p r  9  maggio  1994 
n   487 e successive modificazioni ed integrazioni, procederà 
all’approvazione della graduatoria generale finale degli idonei 

I candidati vincitori sono tenuti a presentare entro trenta gior-
ni, pena decadenza, tutti i documenti richiesti per l’assunzione e 
per le dichiarazioni autocertificate nella domanda  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 co-
municherà di non dar luogo all’assunzione 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 

Il sorteggio dei Componenti la Commissione Esaminatrice 
previsto dalla normativa vigente, avverrà presso il Servizio Risorse 
Umane dell’ASST Santi Paolo e Carlo - Presidio San Paolo, via A  

http://www.sancarlo.mi.it
http://www.ao-sanpaolo.it
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di Rudinì n  8 - Milano, alle ore 11,00 del 21 febbraio 2018. In caso 
di indisponibilità del commissario sorteggiato, la procedura di 
sorteggio verrà ripetuta ogni sette giorni dalla data del prece-
dente sorteggio e con le modalità medesime, senza necessità 
di ulteriori pubblicizzazioni 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento 
alle disposizioni del d lgs  30 dicembre 1992, n  502 e successi-
ve modificazioni e integrazioni, del d lgs  30 marzo 2001, n  165 
e successive modificazioni ed integrazioni, del d p r  9 maggio 
1994 n  487, del d p r  10 dicembre 1997 n  483 e successive mo-
dificazioni e del CCNL della Dirigenza Medica del SSN 

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, nonché 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 

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  02/4022 2732), Presidio San Paolo, via A  
Di Rudinì n  8 - Milano (Tel  02/81 84 4532), sito internet: http://
www sancarlo mi it e www ao-sanpaolo it 

Il direttore generale
Marco Salmoiraghi

http://www.sancarlo.mi.it
http://www.sancarlo.mi.it
http://www.ao-sanpaolo.it
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INRCA Presidio di Casatenovo (LC)
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a 
tempo determinato per mesi  12 di n.  2 dirigenti medici 
(disciplina malattie dell’apparato respiratorio) per il POR 
di Casatenovo  (LC) per le necessità legate alla attuazione 
del protocollo d’intesa tra INRCA, ATS della Brianza e ASST 
di Lecco per la realizzazione del reparto di pneumologia 
presso il PO MANDIC di Merate e l’attivazione di posti letto per 
subacuti presso il POR di Casatenovo di cui all’atto n. 301/
DGEN del 3 agosto 2017

SI RENDE NOTO
che in esecuzione della determina n  272/RISUM del 22 dicem-
bre 2017 l’Istituto deve provvedere all’assunzione a tempo deter-
minato per mesi 12 di

• n  2 Dirigenti Medici (Disciplina Malattie dell’Apparato Re-
spiratorio) per il POR di Casatenovo (LC)

per le necessità legate alla attuazione di quanto previsto nel 
Protocollo d’intesa tra INRCA, Agenzia di tutela della Salute della 
Brianza e ASST di Lecco per la realizzazione del Reparto di Pneu-
mologia presso il Presidio Ospedaliero MANDIC di Merate e l’atti-
vazione di posti letto per subacuti presso il POR di Casatenovo di 
cui all’atto n  301/DGEN del 3 agosto 2017 

Possono essere ammessi all’Avviso, per titoli e colloquio, gli 
aspiranti in possesso dei seguenti requisiti generali e particolari:

1) Cittadinanza Italiana  Sono equiparati ai cittadini italiani gli 
italiani non appartenenti alla Repubblica  Per i cittadini de-
gli Stati membri dell’Unione Europea (già CEE) valgono le 
disposizioni di cui all’art  11 del d p r  n  761/79, dell’art  38 
del d lgs  30 marzo 2001 n  165 

2) Età non inferiore ad anni 18  Ai sensi dell’art  3 della legge 
n  127/97, la partecipazione al suddetto avviso pubblico 
non è più soggetta al limite massimo di età 

3) Idoneità fisica all’impiego;
4) Titoli di studio:

 − diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
 − specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o 
equipollente o affine 

Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data 
di entrata in vigore del suddetto d p r  n  483/97 è esonera-
to dal requisito della specializzazione nella disciplina relati-
va al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la 
partecipazione ai concorsi presso enti del SSN diversi da 
quelli di appartenenza 

5) Iscrizione all’Ordine dei Medici, attestata da 
autocertificazione 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi 
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispen-
sati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver con-
seguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile 

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente avviso per la presen-
tazione delle domande di ammissione 

Le domande di ammissione dovranno contenere l’indicazio-
ne della disciplina per cui viene presentata, essere redatte in 
carta semplice secondo l’allegato modello, dovranno pervenire, 
a pena di esclusione, alla U.O.C. Amministrazione Risorse Uma-
ne INRCA - Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona (AN) entro e 
non oltre le ore 12 00 del 15° giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente bando sul BUR Lombardia 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
1° giorno successivo non festivo 

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data 
e l’ora di spedizione sono comprovate dal timbro a data e orario 
dell’ufficio postale accettante; non saranno comunque ammis-
sibili alla presente procedura i candidati le cui istanze perverran-
no con un ritardo superiore a 15 giorni alla data di scadenza, 
seppur presentate entro i termini all’ufficio postale accettante 

È inoltre possibile la trasmissione della domanda e dei relativi 
documenti tramite Posta Elettronica Certificata Istituzionale (inr-
ca protocollo@actaliscertymail it) 

In tal caso il candidato dovrà essere titolare della casella di 
PEC utilizzata per la trasmissione della domanda, pena l’esclu-
sione dalla presente procedura 

Qualora il candidato decidesse di inviare domanda di parte-
cipazione e relativa documentazione via PEC, quest’ultima non 
potrà superare la dimensione di 30 MB 

Una dimensione superiore ai suddetti 30 MB impedirebbe al 
Sistema informatico dell’Istituto la possibilità di download dell’in-
tera documentazione, sollevando l’Amministrazione da ogni 
responsabilità in merito; pertanto il candidato che avesse ne-
cessità di presentare allegati con dimensione totale superiore ai 
30 MB citati, dovrà provvedere all’invio di più PEC 

La domanda e l’allegata documentazione dovranno essere 
inviate esclusivamente in formato  PDF 

L’oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura: «domanda di 
partecipazione all’Avviso Pubblico per n.  2 Dirigenti Medici a 
tempo determinato per 12 mesi (Disciplina Malattie dell’Appa-
rato Respiratorio) per il POR di Casatenovo (LC)» 

La domanda infine dovrà essere firmata dal candidato in ma-
niera autografa, sottoposta a scansione ed inviata; oppure sot-
toscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata

Non saranno comunque prese in considerazione le doman-
de che perverranno prima della pubblicazione del presente 
bando sul BUR Lombardia 

Nella domanda di ammissione all’Avviso gli aspiranti dovran-
no dichiarare sotto la loro personale responsabilità:

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

della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 4) e 5) 
h) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi 

del d l  n  196/2003;
i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli 

fatta ogni necessaria comunicazione  A tale scopo, il can-
didato dovrà comunicare ogni eventuale successiva varia-
zione del domicilio indicato nella domanda 

In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla 
lettera a) 

La domanda di partecipazione al presente avviso deve esse-
re firmata dal concorrente a pena di esclusione 

Ai sensi dell’art  39 del d p r  445 del 28 dicembre 2000 non 
è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda 

Alla domanda di partecipazione all’Avviso, redatta in carta 
semplice ai sensi della legge n  127 del 15 maggio 1997, i con-
correnti devono allegare tutte le autocertificazioni e dichiarazio-
ni sostitutive relative ai titoli che ritengono opportuno presentare 
agli effetti della valutazione di merito e della formazione della 
graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professio-
nale redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato 
ex d p r  28 dicembre 2000 n  445 

Per la presentazione dei titoli il candidato può avvalersi di 
quanto previsto dal d p r  n  445 del 28 dicembre 2000, median-
te dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà 
(come da allegato) 

Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non 
supportate da dichiarazione sostitutiva di certificazione o 
dell’atto di notorietà non sono oggetto di valutazione.

Nelle certificazioni sostitutive relative ai servizi deve essere at-
testato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo com-
ma dell’art  46 del d p r  20 dicembre 1979 n  761, in presenza 
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto  In caso 
positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione 
del punteggio 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Il candidato dovrà avvalersi delle dichiarazioni sostitutive pre-

viste dal d p r  445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazio-
ne e di atto notorio) 

Le dichiarazioni sostitutive di cui al d p r   445/2000 devono 
contenere tutte le informazioni atte a consentire una corretta / 
esaustiva valutazione delle attestazioni in essa presenti, pena la 
valutazione nel senso meno favorevole al candidato:

A  dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato A), da 
utilizzare nei casi riportati nell’elenco di cui all’art  46 d p r  
n  445/2000 (per es  stato di famiglia, possesso di titolo di 
studio, possesso di specializzazione, ect );

mailto:inrca.protocollo@actaliscertymail.it
mailto:inrca.protocollo@actaliscertymail.it
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B  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art   47 
d p r  n   445/2000) (Allegato  B), da utilizzare per tutti gli 
stati, fatti e qualità personali non presenti nel citato art  46 
d p r  445/2000 (ad esempio: attività di servizio     ect);

C  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al-
la conformità all’originale di una copia di un atto, di un 
documento, di una pubblicazione o di un titolo di studio 
(artt  19 e 47 d p r  n  445/2000) (Allegato C), 

Tutte le dichiarazioni sostitutive, di cui ai precedenti punti A, B 
e C devono riportare:

1) la seguente dicitura: il sottoscritto _____________________ 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzio-
ni penali richiamate dall’art  76 del d p r  445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara      

2) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex 
d lgs  196/2003;

3) la sottoscrizione del dichiarante 
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui alle 

precedenti lettere B e C, deve essere presentata unitamente a 
copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in 
corso di validità del dichiarante, se non sottoscritta dall’interes-
sato in presenza dell’impiegato competente a ricevere la docu-
mentazione stessa  

In ogni caso le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti 
punti A, B, e C devono contenere, a pena di non valutazione, 
tutte le informazioni atte a consentire una corretta / esaustiva 
valutazione delle attestazioni in essa presenti  

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente 
il servizio prestato, allegata o contestuale alla domanda, deve 
contenere: 1) l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il ser-
vizio è stato prestato (nominativo e sede della struttura; 2) la na-
tura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di dipendenza;  
ect); 3) la qualifica rivestita (es  Dirigente Medico ………………  ); 
4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - parziale), 
con l’indicazione del numero di ore svolte alla settimana,     ect); 
5) la data di inizio e fine del rapporto di lavoro; 6) l’indicazione 
di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza 
assegni, sospensione cautelare     ect); 7) la causa di cessazio-
ne del rapporto di lavoro (es  scadenza del contratto a tempo 
determinato, dimissioni     ect) 8) tutto ciò che si renda neces-
sario, nel caso concreto, per valutare correttamente il servizio 
stesso  

Nella certificazione relativa ai servizi, il candidato deve atte-
stare se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’articolo 46, del d p r  n  761/79, in presenza delle quali il pun-
teggio deve essere ridotto  In caso positivo l’attestazione deve 
precisare la misura della riduzione del punteggio 

La conformità di una copia all’originale può essere dichia-
rata solo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
resa ai sensi degli artt  19 e 47 del d p r  445/2000 e con le mo-
dalità esplicitate nel presente avviso (vedi lett  C) 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa 
Le pubblicazioni saranno valutate solo se presentate in ori-

ginale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata con-
forme all’originale (con le modalità di cui agli artt   19 e  47 
d p r  445/2000) 

Si ricorda che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei 
controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitu-
tive ricevute e che, nel caso in cui dovessero emergere ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre alla decadenza 
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono ap-
plicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente 

Alla domanda devono essere inoltre allegati:
 − titoli di studio, professionali, ecc  posseduti (autocertificati);
 − un elenco, in carta semplice ed in duplice copia, dei do-
cumenti e dei titoli presentati, datato e firmato dal con-
corrente, e, separatamente, un elenco delle pubblicazioni 
presentate, numerate, sempre in duplice copia, anch’esso 
datato e firmato, 

 − curriculum formativo e professionale redatto su carta sem-
plice, datato, firmato e debitamente certificato;

La valutazione dei titoli verrà effettuata secondo il Regolamen-
to di cui al d p r  10 dicembre 1997 n  483, così come recepito 
dall’Ente per la parte compatibile, con atto n  822 del 29 giu-
gno 1998, in applicazione dell’art  75 dello stesso d p r  con rife-
rimento alle apposite linee guida emanate dal Ministero della 
Sanità per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

Verrà redatta una graduatoria e il conferimento degli inca-
richi a tempo determinato, eventualmente rinnovabili, di cui al 
presente Avviso sarà effettuato a favore dei candidati che, in 
possesso dei requisiti richiesti, presentano maggiori titoli e sulla 
base del previsto colloquio 

L’immissione in servizio sarà effettuata, previa presentazione 
nel termine di 30 giorni dalla richiesta, a pena di decadenza, di 
tutti i documenti indicati nella richiesta stessa 

Il presente bando tiene integralmente conto delle disposizioni 
di cui al d p r  n  445 del 28 dicembre 2000 in materia di semplifi-
cazione delle certificazioni amministrative 

A tal fine è a disposizione dei candidati la necessaria moduli-
stica con l’indicazione dei modi e dei casi di autocertificazione 

Si richiama la legge 10 aprile 1991 n  125 che garantisce pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come 
anche previsto dall’art  57 del d lgs  30 marzo 2001 n  165 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o modificare 
in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio il presente 
Avviso 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, 
si fa rinvio al Regolamento Generale dell’Istituto, così come mo-
dificato ed integrato dall’atto n  822 del 29 giugno 1998 ed al 
vigente CCNL dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria 

Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi alla 
U O C  Amministrazione Risorse Umane INRCA - Via S  Margheri-
ta, 5 - 60124 Ancona (tel  071 800 4620) 
Ancona, 22 dicembre 2017

Il dirigente responsabile u o  amministrazione 
 risorse umane

Maria Grazia Palermi

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 17 gennaio 2018

– 73 –

FAC SIMILE di DOMANDA 

                                       All’U.O.C. Amministrazione Risorse Umane I.N.R.C.A. 
       Via Santa Margherita, 5 - 60124 ANCONA  AN 

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

CHIEDE 
ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 

di partecipare all’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato per mesi 12 di n. 2 Dirigenti 
Medici (Disciplina MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO) per il POR di Casatenovo (LC) per 
le necessità legate alla attuazione di quanto previsto nel Protocollo d’intesa tra I.N.R.C.A., Agenzia di 
tutela della Salute della Brianza e ASST di Lecco per la realizzazione del Reparto di Pneumologia 
presso il Presidio Ospedaliero MANDIC di Merate e l’attivazione di Posti Letto per subacuti presso il 
POR di Casatenovo di cui all’atto n. 301/DGEN del 03/08/2017. 

-  Dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003. 

- Dichiara altresì che l’indirizzo al quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione è il 

seguente: ................................................................................................................................................... 

Al fine della ammissione e della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a produce l’allegato “1”, i 
documenti indicati nell’allegato elenco, ed un curriculum formativo e professionale datato e firmato. 

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

        Firma 
       ......................................... 

N.B. Fare attenzione che la domanda venga firmata altrimenti non potrà essere presa in 
considerazione.

——— • ———
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ALLEGATO “1” 

Ai sensi degli artt. 46, 47 e 38, ammonito delle sanzioni penali di cui all’art. 76 comma 1 D.P.R. n. 445 
del 28.12.2000 in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, il sottoscritto dichiara 
inoltre: 

1) di essere nato/a ......................................................................................... il ........................................ 

2) di essere residente in via ...................................................................... n. ............... CAP ...................

     Città .............................................................. Prov. .............. telefono ................................................. 

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .......................................................................... 

5) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (ovvero .............); 

6) di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari: ............................................... 

7) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: ................................................................................. 

8) di essere in possesso delle seguenti specializzazioni ........................................................................... 

9) di essere iscritto all’Ordine dei Medici di …………………………………………………........................... 

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

        Firma 
       ..................…………. 

Si suggerisce l’utilizzo degli allegati fac-simili per la predisposizione della domanda e della 
dichiarazione allegato “1”. 

NOTE: Il candidato può integrare le suddette dichiarazioni con le ulteriori autocertificazioni ritenute utili 
ai fini della presentazione della domanda previste dall’art.46 del D.P.R. 445 DEL 28.12.2000 (vedi 
allegato A). 
Il candidato potrà altresì avvalersi di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà previste dall’art. 47 
del D.P.R. 445 del 28.12.2000 secondo le modalità indicate nell’allegato “B”. 

ALLEGATO 1

——— • ———
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ALLEGATO “A” 
- stato di celibe, coniugato o vedovo 
- stato di famiglia 
- nascita del figlio 
- decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente 
- iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. 
- titolo di studio e qualifiche professionali; esami sostenuti universitari e di stato; titoli di 
specializzazione di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica 
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi 
tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione 
dell’ammontare corrisposto; codice fiscale; partita IVA e qualsiasi dato dell’anagrafe tributaria 
- stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di 
casalinga; 
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore o simili; 
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
- tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari comprese quelle di cui all’art. 77 del 
D.P.R. n. 237/64 come modificato dall’art. 22 della legge n. 958/86. 
-qualità di vivenza a carico 
-tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile 

ALLEGATO “B” 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 comma 1 D.P.R. 28/12/2000 n. 
445)
Con tali dichiarazioni il candidato attesta fatti, stati o qualità personali che sono a diretta conoscenza 
dello stesso. Tali dichiarazioni vengono rese a titolo definitivo. Per i fini che interessano le procedure 
del presente bando, possono essere autocertificate, a mero titolo esemplificativo, le seguenti 
situazioni: 
1) servizi prestati presso datori di lavoro pubblici e privati, quale che sia il tipo di rapporto intercorso 
(lavoro dipendente, incarico professionale, borsa di studio, contratto di ricerca, convenzione, 
collaborazione coordinata e continuata, frequenze volontarie autorizzate ecc.) 
2) partecipazione a congressi, convegni, incontri, seminari, giornate di studio, corsi 
3) pubblicazioni, relazioni e/o comunicazioni, abstracts, poster, presentati a congressi convegni,  
seminari ecc. 
4) ogni altra esperienza che il candidato ritenga suscettibile di valutazione 
Poiché non è più obbligatoria l’autentica della firma, tali dichiarazioni possono essere rese dinanzi al 
personale addetto alla ricezione delle domande. Qualora vengano inviate per posta dovrà essere 
allegata una copia di un documento di identità personale. Resta ferma la possibilità di effettuare la 
dichiarazione dinanzi al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o altro funzionario incaricato dal 
sindaco. 
Tali autocertificazioni possono essere rese anche per attestare la conformità all’originale delle singole 
fotocopie di pubblicazioni o altri documenti utili per la valutazione dei titoli (in particolare per i 
documenti indicati ai punti 2 e 3) che a tal  fine devono essere allegati. 
Qualora il candidato intenda confermare i dati contenuti nelle autocertificazioni allegate alla domanda 
di partecipazione (per es. quando l’attestazione delle situazioni dichiarate è particolarmente 
complessa, o quando i dati indicati sono approssimativi) può produrre, successivamente alla scadenza 
del presente bando, anche tramite telefax, o e-mail (l.scocchera@inrca.it) copia della documentazione 
a conferma delle dichiarazioni rese. 
Per l’economia del procedimento di valutazione dei titoli, tale segnalazione dovrà avvenire entro un 
termine non superiore a trenta giorni dalla scadenza del bando. 
Si ritiene utile porre l’attenzione sulla necessità che le autocertificazioni, quando non costituiscano 
convalida di documenti fotocopiati, siano corredate di tutte le indicazioni essenziali per la valutazione. 
In particolare, per i documenti citati al punto 1), è necessario che venga indicata la natura giuridica del 
datore di lavoro, il tipo di rapporto, la qualifica rivestita, la disciplina di appartenenza dell’Unità 
Operativa di assegnazione (per il solo personale dirigente), il periodo di lavoro (indicare i casi di part-
time), l’eventuale fruizione di periodi di aspettativa non retribuita, nonché se sussistono o meno le 
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condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761 in materia di 
aggiornamento obbligatorio. 
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà dovranno essere redatte nella forma di cui all’allegato 
fac simile. 

——— • ———
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ALLEGATO A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 

Il sottoscritto__________________________________nato a______________________ Prov. (____) 

il  _____________ residente in ________________ Prov.  (___) Via _____________________n. ___ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

D  I  C  H  I  A  R  A 

(a titolo esemplificativo si riportano alcune certificazioni effettuabili con la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione in quanto presenti nelle ipotesi di cui all’art. 46 DPR 445/2000) 

- di godere dei diritti civili e politici _______________; 

- di aver conseguito il seguente titolo di studio __________ presso __________ in data ___________;  

- di essere iscritto all’ordine professionale degli _____ della prov. di ______________ al n. _________- 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto di lavoro. Ai sensi e per 
gli effetti del D.Lgs. 196/2003 dichiaro di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella 
presente certificazione. 

 DATA _____________________________ FIRMA ________________________________ 

I.N.R.C.A. 
IDENTIFICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

Io sottoscritto...........……………………..……………...…………………..dipendente incaricato attesto che 

il Sig...................................... della cui identità mi sono accertato mediante.............................................. 

ha apposto in mia presenza la propria firma in calce alla dichiarazione che precede, dopo averlo 

ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace. 

…………...............lì................          Il dipendente incaricato …………………… 

ALLEGATO A

——— • ———
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ALLEGATO  B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 

Il sottoscritto ________________________________ nato a ______________________ Prov. (____) 

il _____________ residente in ________________ Prov.  (___) Via _____________________ n. ___ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

D  I  C  H  I  A  R  A 

(da utilizzare per certificare tutti gli stati, fatti e qualità personali non presenti nel citato art. 46 D.P.R. 
445/2000 specificando con esattezza tutti gli elementi e dati necessari per la valutazione del 
titolo/documento autocertificato. La presente dichiarazione si può utilizzare, a titolo esemplificativo, 
utilizzare per autocertificare gli stati di servizio): 

 di avere prestato ovvero di prestare servizio presso P.A. come sotto riportato: 
P.A. _____________ dal ______al ________ in qualità di _____________ natura del contratto 

(contratto di dipendenza) _________ tipologia del contratto (tempo pieno – parziale) ________ per 
numero ore settimanali_______ . Ricorrono/non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 
761/79 ________________. Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego (scadenza del 
contratto, dimissioni .........). 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto di lavoro. Ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs. 196/2003, dichiaro di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella presente 
dichiarazione. 

 DATA _____________________________ FIRMA ________________________________ 

N.B. La dichiarazione (debitamente sottoscritta) deve essere presentata unitamente alla copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se la sottoscrizione non è 
stata effettuata in presenza del dipendente addetto (art. 38 D.P.R. 445/2000). 

I.N.R.C.A. 
IDENTIFICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

Io sottoscritto ...........……………………..………………………….. dipendente incaricato attesto che il 
Sig...................................... della cui identità mi sono accertato mediante …............................................ 
ha apposto in mia presenza la propria firma in calce alla dichiarazione che precede, dopo averlo 
ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace. 

…………...............lì................          Il dipendente incaricato …………………………… 

ALLEGATO B

——— • ———
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ALLEGATO C 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE DI COPIA

Ai sensi degli artt. 19 e 47 D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto________________________________nato a________________________ Prov. (____) 
il  _____________ residente in ________________ Prov.  (___) Via ______________________n°___ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 
di essere a conoscenza del fatto che l’allegata copia: 
(a titolo esemplificativo, si evidenzia che con la presente dichiarazione si può certificare la conformità 
all’originale di copia dei seguenti documenti) 
 del titolo di studio _____________ rilasciato da ________________________ in data _____________ 
è conforme all’originale in possesso di _____________________________________________________; 
 della pubblicazione dal titolo _________edita da ___________ in data ______, riprodotto per 
intero/estratto da pag. ______a pag. ______ e quindi composta di n. ______ fogli, è conforme all’originale 
in possesso di _________; 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto di lavoro. Ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs. 196/2003, dichiaro di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella presente 
dichiarazione. 

DATA _____________________________   FIRMA________________________   

N.B. La dichiarazione (debitamente sottoscritta) deve essere presentata unitamente alla copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se la sottoscrizione non è 
stata effettuata in presenza del dipendente addetto (art. 38 D.P.R. 445/2000).  

I.N.R.C.A. 
IDENTIFICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

Io sottoscritto ...........……………………..………………………….. dipendente incaricato attesto che il 
Sig. ...................................... della cui identità mi sono accertato mediante ............................................
ha apposto in mia presenza la propria firma in calce alla dichiarazione che precede, dopo averlo 
ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace. 

…………...............lì................          Il dipendente incaricato …………………………… 

ALLEGATO C



D) ESPROPRI

Province
Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. 1356 del 19 ottobre 2017 - U.C.E. Marcaria: decreto di asservimento per pubblica utilità a favore del Comune 
di Marcaria, ai sensi dell’art.  22 d.p.r. 327/2001, degli immobili necessari per la realizzazione del fosso di scolo delle acque 
meteoriche derivanti dalle lottizzazioni «Scaina e Scaina 2» e dai terreni agricoli nel corso d’acqua denominato Loiolo, situato in 
prossimità della frazione di Campitello

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Premesso che:
 − a seguito degli eventi metereologici straordinari verificatisi in Comune di Marcaria, nella frazione di Campitello, che hanno deter-
minato l’allagamento di alcuni ambiti, i soggetti attuatori delle ultime lottizzazioni hanno proposto la realizzazione di un fossato di 
scolo delle acque meteoriche su aree private con recapito nello scolmatore consortile denominato «Loiolo»;

 − il Comune di Marcaria, sentito il Consorzio di Bonifica Territori del Mincio quale gestore del fosso di recapito, ha valutato l’opera-
zione in senso favorevole al fine di eliminare le problematiche suddette;

 − i proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione del fosso di scolo in parola hanno convenuto la costituzione in via bonaria 
della servitù, ad eccezione della proprietà di un terreno, identificato in catasto ai mappali 10 e 16 del foglio 58, che, contattata 
dai soggetti attuatori e dai funzionari del Comune, non ha autorizzato i lottizzanti al completamento dell’intervento;

 − il Comune di Marcaria con nota 4679 in data 20 aprile 2017, assunta in pari data al protocollo generale della Provincia al 
n  19530 del 21 aprile 2017, ha trasmesso, pertanto, all’Ufficio Espropri della Provincia la documentazione necessaria per l’avvio 
del procedimento di asservimento in oggetto;

 − con d g c  Comune Marcaria n  41 del 20 aprile 2017 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dell’intervento in 
oggetto al fine di dare avvio alle procedure per l’asservimento dei terreni suddetti, necessari per il completamento del fosso di 
scolo delle acque meteoriche derivanti dalle lottizzazioni «Scaina e Scaina 2» e da terreni agricoli limitrofi nel corso d’acqua de-
nominato Loiolo nella frazione di Campitello»;

 − la Provincia di Mantova, in forza della convenzione sottoscritta con il Comune in data 13 ottobre 2004, ha inoltrato, ai sensi 
dell’art  16 comma 4 del d p r  327/2001 e s m i , comunicazione di Avvio di Procedimento, prot  n  2017/0024414 del 23 mag-
gio 2017, alle Sig re Peschiera Corinna nata a Marcaria (MN) il 11 novembre 1947 - PSCCNN47S51E922W -, residente in Casatico 
di Marcaria (MN) in Strada Cà Vecchie n  19 e Peschiera Luciana nata a Marcaria (MN) il 29 gennaio 1952 - PSCLCN52A69E922, 
residente in Campitello di Marcaria (MN) in Via Campo Brondino n  49, quali comproprietarie dei terreni identificati catastalmen-
te al fg  58 mapp  10-16 oggetto di asservimento per pubblica utilità per il completamento del fosso di scolo;

 − in riscontro alla suddetta comunicazione, l’Avvocato di una delle due proprietarie asservende ha presentato osservazioni in no-
me e per conto della Sig ra Peschiera Luciana, proprietaria dei terreni asservendi per la quota di un mezzo, assunte al protocollo 
generale della Provincia al n  30114 del 22 giugno 2017 e, successivamente, al protocollo generale del Comune di Marcaria al 
n  7346 del 23 giugno 2017;

 − con nota dell’Ufficio Comune per le Espropriazioni in data 19 luglio 2017 n  34325 PG, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica 
del Comune di Marcaria, del Responsabile del procedimento e del Responsabile del Servizio Espropri della Provincia, inoltrata via 
PEC all’Avvocato della Sig ra Peschiera Luciana, è stato controdedotto alle osservazioni presentate;

Preso atto che con deliberazione della Giunta comunale di Marcaria n  69 del 8 agosto 2017, adottata previo adempimento delle 
formalità di cui all’art  16 del d p r  n  327/2001, che deve intendersi qui interamente richiamata, è stato disposto:

 − di approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo al completamento del fosso di scolo delle acque meteoriche derivanti dalle 
lottizzazioni «Scaina e Scaina 2» e dai terreni agricoli nel corso d’acqua denominato Loiolo situato in prossimità della frazione di 
Campitello, presentato come segnalazione certificata di inizio attività in data 26 ottobre 2016 prot  12722 e relative integrazioni;

 − di dichiarare, ai sensi dell’art  12, comma 1, lett  a) del d p r  n  327/01 e s m i , la pubblica utilità dei lavori in oggetto, dando atto 
che la stessa consente di procedere alla costituzione della servitù coattiva di passaggio di cui in premessa;

 − di procedere con urgenza, a norma dell’art  22 del d p r  n  327/2001, all’asservimento della porzione dei terreni identificati in ca-
tasto ai mappali 10 e 16 del foglio 58 del Comune di Marcaria, identificati nel piano particellare di progetto in colore giallo, allo 
scopo di assicurare tempestivamente la sicurezza della collettività realizzando lo scolo delle acque meteoriche sopra descritto 
anche in condizioni di pioggia eccezionale;

Ritenuto pertanto di procedere con urgenza, in ottemperanza alla suddetta deliberazione, a norma dell’art  22 del d p r  n  327/2001, 
all’asservimento predetto;

Viste e richiamate
 − la deliberazione di Giunta provinciale n  366 del 18 dicembre 2003 che ha istituito l’Ufficio per le Espropriazioni prevedendo che lo 
stesso possa svolgere anche le funzioni di Ufficio Comune per le Espropriazioni ai sensi dell’art  6, comma 4 del d p r  n  327/2001;

 − la deliberazione del Consiglio comunale di Marcaria n  19 del 25 luglio 2004 di approvazione della convenzione per l’affida-
mento all’Ufficio per le Espropriazioni della Provincia di Mantova dei compiti dell’Ufficio Comune per le Espropriazioni previsto 
dall’art  6, comma 4 del d p r  n  327/2001;

 − la convenzione stipulata in data 13 ottobre 2004 tra il Comune di Marcaria e la Provincia di Mantova, avente ad oggetto il trasfe-
rimento della titolarità della funzione espropriativa del Comune medesimo all’Ufficio Comune per le Espropriazioni della Provincia 
di Mantova;

Attesa la destinazione ad usi agricoli dei terreni asservendi, giusto C D U  rilasciato dal Comune di Marcaria in data 15 settem-
bre 2017 con prot  n  12190;

Visti e richiamati
 − il d p r  8 giugno 2001 n  327 e s m i ;
 − l’art  107 del d lgs  18 agosto 2000 n  267, che ha attribuito ai dirigenti tutte le funzioni di gestione dell’attività amministrativa e 
l’art  6, comma 7 del d p r  8 giugno 2001 n  327, che attribuisce al Dirigente dell’Ufficio per le espropriazioni l’emanazione di ogni 
provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso;

Atteso che:
 − il Dr Andrea Flora, in qualità di Responsabile del Servizio unico espropri, concessioni e pubblicità stradali, autoparco nonché di 
responsabile del procedimento in oggetto, attesta la regolarità istruttoria del presente procedimento;
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 − per la presente determinazione non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del 
procedimento che adotta il provvedimento finale, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 
tecniche, gli atti endoprocedimentali (art  6 bis della legge n  241/1990 come introdotto dall’art  1 comma 41 della l  190/2012»);

DECRETA
1) la motivazione dell’atto
Le premesse e le motivazioni contenute nella deliberazione della Giunta comunale di Marcaria n  69 del 8 agosto 2017, si intendono 
qui interamente richiamate;
2) la costituzione di servitù coattiva di scolo acque meteoriche:
Per le motivazioni di cui alla deliberazione della Giunta comunale di Marcaria n  69 del 8 agosto 2017, brevemente esposte in pre-
messa, e ai sensi e per gli effetti di cui all’art  22 del d p r  n  327/2001 e s m i  è definitivamente costituita, con la condizione sospen-
siva di cui al successivo punto n  6), a favore del Comune di Marcaria la servitù della porzione del fondo identificato in catasto ai 
mappali 10 e 16 del foglio 58 del Comune di Marcaria (fondo servente), per il passaggio del fosso di scolo delle acque meteoriche 
derivanti dalle lottizzazioni «Scaina e Scaina 2» e dai terreni agricoli nel corso d’acqua denominato Loiolo, come riportato nella se-
guente tabella:

Proprietario
fondo asservito

Fondo asservito
Superficie 

complessiva
Superficie 
asservita

fg mapp

PESCHIERA CORINNA
nata a Marcaria (MN) il 11 novembre 1947
c f  PSCCNN47S51E922W 
residente in Strada Cà Vecchie n  19
46010 Casatico di Marcaria (MN)
proprietà 1/2

PESCHIERA LUCIANA
nata a Marcaria (MN) il 29 gennaio 1952
c f  PSCLCN52A69E922A
residente in Via Campo Brondino n  49
46010 Campitello di Marcaria (MN)
proprietà 1/2

58
58

10 (T)
16 (T)

23 900
16 650

780
1 024

(T) terreni agricoli

La superficie asservita a favore del Comune di Marcaria per la realizzazione dell’opera suddetta è meglio identificata in colore giallo 
nella planimetria allegata al presente provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso 
3) l’indennità provvisoria di asservimento:
Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt  22 e 44 del d p r  n  327/2001 e s m i , tenuto conto del pregiudizio arre-
cato al fondo servente dalla costituzione della servitù, l’indennità di asservimento coattivo in via d’urgenza spettante al proprietario 
del fondo asservito è determinata nella misura di €/mq  2,00, corrispondente al 25% del valore di mercato dei terreni agricoli nella 
zona, pari ad €/mq  8,00 circa, secondo le rilevazioni operate dalla Commissione Provinciale Espropri riferite all’anno 2016;
4) le caratteristiche dell’opera: 
L’opera consiste nella realizzazione di tratto di canale di scolo di acque meteoriche con elementi accessori quali tombinatura di 
porzione di fosso 
5) le condizioni di asservimento:
La servitù di scolo sul fondo servente consentirà alle acque meteoriche di defluire verso il canale consortile «Loiolo» in modo natura-
le durante i fenomeni atmosferici che ne determineranno la necessità 
Il proprietario del fondo servente deve consentire lo scolo delle acque in transito verso il canale «Loiolo» ed il passaggio di ispezione 
nell’area immediatamente adiacente al fossato da parte di personale addetto  Il fondo dominante non può tenere comportamenti 
o realizzare opere o comunque adottare misure che tendano a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più gravoso  Parimenti, 
il proprietario del fondo servente non può tenere comportamenti o realizzare opere o comunque adottare misure che limitino la 
funzionalità dell’opera in oggetto 
Per quanto non specificato si applicano in quanto compatibili le disposizioni del codice civile in materia di servitù 
6) le modalità di notifica ed esecuzione del presente decreto
Il presente decreto sarà notificato, a cura e spese del Promotore dell’asservimento, nelle forme degli atti processuali civili, ai proprie-
tari dei fondi servente e dominante indicati al punto n  1) unitamente ad un avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e 
dell’ora in cui è stabilita l’esecuzione del decreto medesimo  
La notificazione dovrà avvenire almeno sette giorni prima della data fissata per l’esecuzione 
Il presente decreto sarà eseguito attraverso la redazione di apposito «Verbale di costituzione della servitù di scolo acque meteoriche 
e di immissione nel possesso» entro il termine perentorio di due anni  All’atto dell’esecuzione, i tecnici incaricati provvederanno a 
redigere il verbale di stato di esecuzione in contraddittorio con i proprietari o, in caso di assenza o rifiuto, con la presenza di almeno 
due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell’asservimento  Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali 
o personali sul bene 
Nei confronti di coloro che si opponessero all’esecuzione del presente decreto si procederà con i mezzi di rigore previsti dalla legge 
ovvero si ricorrerà all’assistenza della Forza Pubblica per lo sgombero coatto dei luoghi  Altresì, coloro che si opponessero all’acces-
so dei funzionari autorizzati nonché coloro che togliessero i picchetti, i capisaldi o altri segnali infissi per il tracciamento dell’area 
oggetto della servitù, saranno perseguibili a norma del Codice Penale secondo le sanzioni previste per tali reati 
7) le modalità di accettazione dell’indennità
Il proprietario del fondo servente, entro trenta giorni dall’esecuzione del presente decreto, deve comunicare alla Provincia di Manto-
va - Ufficio Espropri se condivide l’indennità proposta, con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata  La dichia-
razione di accettazione è irrevocabile 
Ricevuta dal proprietario la dichiarazione di accettazione suddetta e la dichiarazione comprovante la piena e libera proprietà del 
bene, la Provincia dispone il pagamento delle indennità accettate entro i successivi sessanta giorni 
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8) le modalità di determinazione definitiva delle indennità 
Se non condivide la determinazione dell’indennità di asservimento di cui al punto n  3) del presente decreto il proprietario del fondo 
servente, entro il termine di trenta giorni dall’esecuzione dello stesso, può chiedere la nomina dei tecnici previsti dall’art  21 del d p r  
n  327/2001 e s m i , e, se non condivide la relazione finale, può, entro trenta giorni dalla notifica della stima, proporre opposizione 
innanzi alla Corte d’Appello nel cui distretto si trova il bene asservito, ai sensi dell’art  54 del d p r  327/01 
In assenza dell’istanza del proprietario, la Provincia di Mantova, in qualità di Autorità asservente, richiederà alla Commissione Provin-
ciale Espropri, prevista dall’art  41 del d p r  n  327/2001, la determinazione definitiva dell’indennità di asservimento 
Contro la stima della Commissione Provinciale Espropri è proponibile ricorso alla Corte d’Appello entro il termine di trenta giorni 
dalla notifica della stessa  
L’opposizione alla stima dei tecnici ovvero a quella della Commissione Provinciale Espropri è proposta con le modalità di cui 
all’art  54 del d p r  n  327/2001 
Trascorso il termine per la proposizione dell’opposizione alla stima, l’indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla 
perizia 
9) il deposito delle indennità definitive non accettate
Ove l’avente diritto non abbia manifestato nei termini di legge l’accettazione espressa dell’indennità definitiva, la Provincia di Man-
tova ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti 

10) la registrazione, la trascrizione e la pubblicazione del presente decreto e l’annotazione della sua esecuzione nei registri 
immobiliari

Il Promotore dell’asservimento provvederà senza indugio, a proprie cura e spese, alla registrazione e alla trascrizione del presente 
decreto, alla sua pubblicazione sul BURL nonché alla sua esecuzione entro il termine di cui al punto n  6), indicandone la data in 
calce al decreto e trasmettendo copia del relativo verbale all’ufficio per i registri immobiliari per la relativa annotazione  
11) le modalità e i termini per il ricorso
Contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia, entro 
60 giorni dalla data della sua notifica (Codice del processo amministrativo approvato con d lgs  2 luglio 2010 n  104) o ricorso stra-
ordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data (d p r  24 novembre 1971 n  1199) 

Mantova, 19 ottobre 2017
Il dirigente

Giovanni Urbani

Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. 1358 del 19 ottobre 2017 - Decreto di asservimento per pubblica utilità, ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. n. 327/2001, 
di porzioni di terreni posti in comune di Marcaria

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Premesso che con decreto del Presidente della Provincia n  107 del 5 settembre 2017, adottato previo adempimento delle formalità 
di cui all’art  16 del d p r  n  327/2001, che deve intendersi qui interamente richiamato, è stato disposto:

 − di approvare il progetto Progetto Definitivo per il completamento dei lavori denominati «Variante S.P. n. 56 - S.P. n. 78 in località San 
Michele in Bosco nel Comune di Marcaria con realizzazione di un nuovo sovrappasso alla linea ferroviaria Codogno-Mantova», 
mediante la «Realizzazione di un nuovo passo carraio sulla S.P. 78 per evitare l’interclusione del fondo Mec Carni a seguito di eli-
minazione del passaggio a livello sulla linea ferroviaria Codogno-Cremona-Mantova al km 71+739»;

 − di dichiarare, ai sensi dell’art  12, comma 1, lett  a) del d p r  n  327/01 e s m i , la pubblica utilità dei lavori suddetti;
 − di procedere con urgenza, a norma dell’art  22 del d p r  n  327/2001, all’asservimento della porzione dei terreni identificati in 
catasto ai mappali 35 e 38 del foglio 27 del Comune di Marcaria, identificati nell’elaborato di progetto n  6 1 (denominato «Pla-
nimetria catastale») in colore arancio, allo scopo di assicurare tempestivamente l’accesso al fondo intercluso, identificato in ca-
tasto al mappale 78 del foglio 27 di Marcaria, e di limitare i disagi conseguenti, ivi compresi quelli connessi al mancato esercizio 
dell’attività agricola sul fondo medesimo;

Ritenuto pertanto di procedere con urgenza, in ottemperanza al suddetto decreto del Presidente, a norma dell’art  22 del d p r  
n  327/2001, all’asservimento predetto allo scopo di assicurare tempestivamente l’accesso al fondo intercluso e di limitare i disagi 
conseguenti, ivi compresi quelli connessi al mancato esercizio dell’attività agricola sul medesimo;

Attesa la destinazione ad usi agricoli dei terreni asservendi, giusto CDU rilasciato dal Comune di Marcaria in data 15 settembre 2017 
con prot  n  12163;

Visti e richiamati
 − il d p r  8 giugno 2001 n  327 e s m i ;
 − l’art  107 del d lgs  18 agosto 2000 n  267, che ha attribuito ai dirigenti tutte le funzioni di gestione dell’attività amministrativa e 
l’art  6, comma 7 del d p r  8 giugno 2001 n  327, che attribuisce al Dirigente dell’Ufficio per le espropriazioni l’emanazione di ogni 
provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso;

Atteso che:
 − il dr  Andrea Flora, in qualità di Responsabile del Servizio unico espropri, concessioni e pubblicità stradali, autoparco nonché di 
responsabile del procedimento in oggetto, attesta la regolarità istruttoria del presente procedimento;

 − per la presente determinazione non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del 
procedimento che adotta il provvedimento finale, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 
tecniche, gli atti endoprocedimentali (art  6 bis della legge n  241/1990 come introdotto dall’art  1 comma 41 della l  190/2012»);

DECRETA
1) la motivazione dell’atto
Le premesse e le motivazioni contenute nel decreto del Presidente n   107 del 5  settembre  2017 si intendono qui interamente 
richiamate;
2) la costituzione di servitù coattiva di passaggio:
Per le motivazioni di cui al decreto del Presidente n  107 del 5 settembre 2017, brevemente esposte in premessa, e ai sensi e per gli ef-
fetti di cui all’art  22 del d p r  n  327/2001 e s m i  è costituita, con la condizione sospensiva di cui al successivo punto n  6), sul fondo 
identificato in catasto ai mappali 35 e 38 del foglio 27 del Comune di Marcaria (fondo servente) e a carico dello stesso, la servitù di 
passaggio a favore del fondo identificato in catasto ai mappali 78, 79, 80 e 81 del foglio 27 del Comune di Marcaria (fondo domi-
nante), rimasto intercluso a seguito della chiusura del P L  al km  71+739 insistente su strada privata, chiusura prevista nell’ambito dei 
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lavori per la realizzazione della variante alla S P  56 «Borgoforte - Marcaria» e alla S P  78 «ex Padana Inferiore» e per la costruzione del 
cavalcaferrovia sulla linea ferroviaria «Codogno-Cremona-Mantova» in Comune di Marcaria, come riportato nella seguente tabella:

Proprietario
fondo servente

Fondo servente
Proprietario

fondo dominante

Fondo dominante Superficie
asservita

mqComune Fg mapp Comune Fg mapp

MAGOTTI AMADIO
Marcaria il 15 aprile 1927
c f  MGTMDA27D15E922S
V le L  Da Vinci 1
46100 Mantova
proprietà per 1/1

Marcaria 27 35 (t)
38 (t)

MEC CARNI S P A 
c f  00240250209
Via Virgilio Marone 22
46010 Marcaria
Proprietà 1/1

Marcaria 25

78 (t)
79 (t)
80 (t)
81 (t)

1 150

*(t) catasto terreni

La superficie asservita, su cui è costituito il passaggio, è meglio identificata in colore arancio nella planimetria allegata al presente 
provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso, nella quale il fondo dominante risulta identificato in colore 
giallo ed il fondo servente in colore verde 
3) l’ indennità provvisoria di asservimento:
Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt  22 e 44 del d p r  n  327/2001 e s m i , tenuto conto del pregiudizio 
arrecato al fondo servente dalla costituzione della servitù, l’indennità di asservimento coattivo in via d’urgenza spettante al proprie-
tario del fondo servente è determinata nella misura di €/mq  3,00, corrispondente al 50% del valore di mercato dei terreni agricoli 
nella zona, pari ad €/mq  6,00 circa, secondo le rilevazioni operate per l’anno 2017 dalla Commissione Provinciale Espropri e riferite 
all’anno 2016;
4) le caratteristiche dell’opera:
L’opera consiste nella costruzione di un nuovo passo carraio posto sulla S P  n  78, in prossimità dell’incrocio con la S P  n  56, per 
l’accesso al mappale 38 del foglio 27 di Marcaria di proprietà «Magotti», oltre alla realizzazione di un breve percorso rurale della lun-
ghezza di circa m  230 e della larghezza di m  5, che, partendo da detto passo carraio e affiancando la linea ferroviaria, permette il 
raggiungimento del fondo di cui al mappale 78 del foglio 27, di proprietà Mec Carni, altrimenti intercluso (il tutto meglio evidenziato 
in colore arancio nella planimetria allegata) 
5) le condizioni di asservimento:
La servitù di passaggio viene costituita sul fondo servente allo scopo di consentire l’accesso al fondo dominante per la coltivazione 
ed il conveniente uso del medesimo 
Il proprietario del fondo servente deve consentire il passaggio al proprietario del fondo dominante sulla fascia di terreno a ciò de-
stinata ed individuata nella planimetria allegata e non può tenere comportamenti o realizzare opere o comunque adottare misure 
che tendano a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più gravoso, né può trasferire l’esercizio della servitù in luogo diverso 
da quello nel quale viene costituita con il presente provvedimento  Parimenti, il proprietario del fondo dominante non può tenere 
comportamenti o realizzare opere o comunque adottare misure che rendano più gravosa la condizione del fondo servente 
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del codice civile in materia di servitù 
6) le modalità di notifica ed esecuzione del presente decreto
Il presente decreto sarà notificato, a cura e spese della Provincia di Mantova, nelle forme degli atti processuali civili, ai proprietari dei 
fondi servente e dominante indicati al punto n  1) e verrà eseguito, a cura del Responsabile del Servizio Espropri, il giorno 21 novem-
bre alle ore 9,30 nel luogo in cui si trova il terreno da asservire con le modalità di cui all’art  24 del d p r  n  327/2001, attraverso la 
redazione di apposito «Verbale di costituzione della servitù di passaggio e di immissione nel possesso» 
All’atto dell’esecuzione, il funzionario incaricato provvederà redigere il verbale di stato di consistenza del bene in contraddittorio 
con i proprietari o, in caso di assenza o rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario 
dell’asservimento  Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene 
Nei confronti di coloro che si opponessero all’esecuzione del presente decreto si procederà con i mezzi di rigore previsti dalla legge 
ovvero si ricorrerà all’assistenza della Forza Pubblica per lo sgombero coatto dei luoghi  Altresì, coloro che si opponessero all’acces-
so dei funzionari autorizzati nonché coloro che togliessero i picchetti, i capisaldi o altri segnali infissi per il tracciamento dell’area 
oggetto della servitù, saranno perseguibili a norma del Codice Penale secondo le sanzioni previste per tali reati 
7) le modalità di accettazione dell’indennità
Il proprietario del fondo servente, entro trenta giorni dall’esecuzione del presente decreto, deve comunicare alla Provincia di Manto-
va - Ufficio Espropri se condivide l’indennità proposta, con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata  La dichia-
razione di accettazione è irrevocabile 
Ricevuta dal proprietario la dichiarazione di accettazione suddetta e la dichiarazione comprovante la piena e libera proprietà del 
bene, la Provincia dispone il pagamento delle indennità accettate entro i successivi sessanta giorni  
8) le modalità di determinazione definitiva delle indennità
Se non condivide la determinazione dell’indennità di asservimento di cui al punto n  3) del presente decreto il proprietario del fondo 
servente, entro il termine di trenta giorni dall’esecuzione dello stesso, può chiedere la nomina dei tecnici previsti dall’art  21 del d p r  
n  327/2001 e s m i , e, se non condivide la relazione finale, può, entro trenta giorni dalla notifica della stima, proporre opposizione 
innanzi alla Corte d’Appello nel cui distretto si trova il bene asservito, ai sensi dell’art  54 del d p r  327/01 
In assenza dell’istanza del proprietario, la Provincia di Mantova, in qualità di Autorità asservente, richiederà alla Commissione Provin-
ciale Espropri, prevista dall’art  41 del d p r  n  327/2001, la determinazione definitiva dell’indennità di asservimento 
Contro la stima della Commissione Provinciale Espropri è proponibile ricorso alla Corte d’Appello entro il termine di trenta giorni 
dalla notifica della stessa 
L’opposizione alla stima dei tecnici ovvero a quella della Commissione Provinciale Espropri è proposta con le modalità di cui 
all’art  54 del d p r  n  327/2001 
Trascorso il termine per la proposizione dell’opposizione alla stima, l’indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla 
perizia 
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9) il deposito delle indennità definitive non accettate
Ove l’avente diritto non abbia manifestato nei termini di legge l’accettazione espressa dell’indennità definitiva, la Provincia di Man-
tova ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti 

10) la registrazione, la trascrizione e la pubblicazione del presente decreto e l’annotazione della sua esecuzione nei registri im-
mobiliari. Esenzioni fiscali

La Provincia di Mantova provvederà senza indugio, a proprie cura e spese, alla registrazione e alla trascrizione del presente decreto, 
alla sua pubblicazione sul BURL nonché alla sua esecuzione entro il termine di cui al punto n  6), indicandone la data in calce al 
decreto e trasmettendo copia del relativo verbale all’ufficio per i registri immobiliari per la relativa annotazione  
Il presente decreto di esproprio è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art  22 dell’Allegato «B» al d p r  26 ottobre 1972 n  642 non-
ché dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari a norma di quanto disposto dalla l  21 novembre 1967 n  1149;
11) le modalità e i termini per il ricorso
Contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia, entro 
60 giorni dalla data della sua notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data 

Mantova, 19 ottobre 2017
Il dirigente 

Giovanni Urbani
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Comuni
Comune di Arese (MI)
Decreto di pagamento diretto, n. 1 del 4 gennaio 2018, indennità di asservimento e occupazione accettata da proprietà Femiano 
Vincenzo opere di competenza Snam Rete Gas

IL RESPONSABILE SETTORE
Ricordato che:
a) con nota ns prot  n  27763 del 26 novembre 2013, la Soc  Snam Rete Gas s p a  comunicava il progetto relativo al metanodotto - 

potenziamento allacciamento Comune di Arese DN 200 (8") DP 12 bar, richiedendo al Comune di Arese:
1  l’approvazione del progetto;
2  l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per la posa del nuovo metanodotto;
3  la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera;

agli effetti della legge 25 giugno 1865 n  2359 e ss mm ii , come previsto dal d lgs  23 maggio 2000 n  164, art  30;
b) il progetto presentato contestualmente alla citata istanza consisteva nella posa di una nuova condotta DN 200 (8") per circa 

552 m, con partenza della nuova tubazione dall’esistente punto di intercettazione derivazione semplice tipo PIDS da rifare, po-
sato sul metanodotto Casorezzo-Parabiago-Varedo ed arrivo al nuovo Punto di Intercettazione con Discaggio Allacciamento da 
realizzare;

c) con deliberazione n  54 del 10 giugno 2014, avente per oggetto «Progetto di Snam Rete Gas s p a  relativo al metanodotto - po-
tenziamento allacciamento comune di Arese DN 200 (8") DP 12 bar - Dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità dell’opera 
- I E », il Consiglio comunale, tra l’altro, deliberava:
1  di approvare per quanto di competenza il progetto, agli atti d’ufficio, e che consisteva nella posa di una nuova condotta 

DN 200 (8") per circa 552 m, con partenza della nuova tubazione dall’esistente punto di intercettazione derivazione semplice 
tipo PIDS da rifare, posato sul metanodotto Casorezzo-Parabiago-Varedo ed arrivo al nuovo Punto di Intercettazione con Di-
scaggio Allacciamento da realizzare; 

2  di determinare un corrispettivo per l’occupazione temporanea delle aree quantificato ai sensi del Regolamento per le occu-
pazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa, allegato alla deliberazione di Consiglio comuna-
le n  6 del 19 febbraio 1996;

3  di dichiarare ai sensi del d p r  8 giugno 2001 n  327 e ss mm ii  la pubblica utilità, nonché l’urgenza e la indifferibilità delle 
opere oggetto d’intervento;

d) con atto prot  n  13664 del 16 giugno 2014 il Comune di Arese ha rilasciato alla Snam Rete Gas s p a  l’Autorizzazione Unica;
Richiamato il decreto del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n  1 del 6 luglio 2015 con cui venne imposta la 

servitù per la posa di condotte su aree di proprietà privata per la realizzazione dell’estensione della rete di trasporto gas metano me-
diante l’esecuzione del metanodotto «potenziamento allacciamento Comune di Arese DN 200 (8") DP 12 bar» da parte di Snam Rete 
Gas nonché venne disposta l’occupazione temporanea delle aree necessarie all’esecuzione dei lavori per un periodo di «mesi dodici 
decorrenti dalla data di presa di possesso» e vennero determinate le indennità di asservimento e di occupazione spettanti agli aventi 
diritto;

Esaminata l’istanza n  26226 del 14 novembre 2017 con cui Snam Rete Gas s p a  comunica che il sig  Femiano Vincenzo ha dichia-
rato di accettare l’ammontare delle indennità quantificate nel sopra citato decreto e ne chiede il pagamento diretto;

Vista la dichiarazione presentata dal sig  Femiano Vincenzo in merito la piena e libera proprietà delle aree;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art  4 della legge 7 agosto 1990 n  241 per quanto di com-

petenza del Comune di Arese, il responsabile del procedimento è il geom  Sergio Milani, Responsabile del Settore Programmazione, 
Pianificazione e Verifica Strategica - SIT e Patrimonio Immobiliare mentre il responsabile del provvedimento è l’ing  Annapaola Menotti, 
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Accertato che:
1  l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta dal Responsabile del Settore Programmazione, Pianificazione e Verifica Stra-

tegica - SIT e Patrimonio Immobiliare;
2  l’assenza di preclusioni delineate dall’art  35 bis del d lgs  n  165/2011 e verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e l’as-

senza di posizioni di conflitto da parte del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;
Richiamato il decreto sindacale n  1 del 29 febbraio 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili di Settore, ai sensi dell’art  50, 

comma 10, del T U E L  - d lgs  n  267/2000;
Preso atto dell’assenza dell’Ing  Annapaola Menotti e delle sostituzioni definite con il citato decreto sindacale n  1/2016;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata; 
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n  15 del 22 gennaio 2007 con la quale si istituiva l’Ufficio Espropriazioni, ai sensi 

dell’art  6 del d p r  n  327/2001, presso il Settore LL PP , con il personale di servizio dello stesso Settore;
Vista la nota ns prot  Int  15105 del 2 luglio 2015 con la quale si trasmetteva all’Ufficio Espropriazioni per gli adempimenti conseguen-

ti, il procedimento relativo al Progetto di Snam Rete Gas s p a  relativo al metanodotto - potenziamento allacciamento Comune di 
Arese DN 200 (8") DP 12 bar, di cui alla Deliberazione di Consiglio comunale n  54 del 10 giugno 2014;

Richiamati altresì: 

• d p r  8 giugno 2001 n  327 - «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 
utilità» e ss mm ii ;

• la legge regionale del 12 dicembre 2003 n  26 - «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di 
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e ss mm ii ;

• la legge regionale 4 marzo 2009 n  3 - «Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità» e ss mm ii ;
DECRETA

Società Snam Rete Gas s p a , con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7 ed uffici in S  Donato Milanese, 
Via Zavattini, 3 P IVA n  10238291008 pagherà ai proprietari sotto indicati le indennità come determinate sulla scorta del decreto del 
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n  1 in data 6 luglio 2015 quali indennità di asservimento e di occupazio-
ne temporanea delle aree occorrenti per i lavori di esecuzione del metanodotto «potenziamento allacciamento Comune di Arese 
DN 200 (8") DP 12 bar» nel Comune di Arese:

1  Sig  Femiano Vincenzo, residente ad Arese Via G  Mazzini n  2 B int  5, c f  n  FMNVCN50T03B779I:
 − € 311,32 quali indennità di asservimento;
 − € 25,94 quali indennità di occupazione temporanea;
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per aree di cui a parte del mappale 1037 del fg  6 in Comune di Arese 
Il beneficiario dell’asservimento esegue il pagamento delle indennità accettate entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comu-

nicazione del presente provvedimento, previa, nei suddetti termini, verifica ipotecaria circa l’insussistenza di diritti di terzi sui beni per i 
quali viene richiesto il pagamento delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea di cui sopra 

A decorrere dalla scadenza dei termini di cui al punto precedente, sono dovuti gli interessi in misura pari a quelli del tasso legale 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art  22 Tabella all  B al d p r  26 ottobre 1972 n  642, verrà pubblicato all’Albo 

Pretorio on line del Comune di Arese nei termini di legge 
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 

dell’art  23 del d lgs  14 marzo 2013, n  33 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art  29 del d lgs  104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in 

alternativa, ai sensi degli artt  8 e seg  del d p r  1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg  e 120 gg  
dalla notifica del medesimo 

Il responsabile settore 
Milani Sergio 
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Altri
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 926 del 28 novembre 2017 (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (E81B09000510004). Realizzazione della tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - 
Svincolo di Lomazzo. Immobili siti nel territorio del Comune di Lomazzo - Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 3.2, 6, 10, 16, 17, 
19, 20, 87, 89

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S P A ,
con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse:

Vista la delibera CIPE n  77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art  3 d lgs  190/2002 e 
dell’art  10 d p r  327/2001, il Progetto Preliminare del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere 
ad esso connesse;

Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde s p a  (nel prosieguo anche 
CAL s p a ) e Autostrada Pedemontana Lombarda s p a  (nel prosieguo anche APL s p a ) in forza della quale la scrivente la Società 
APL s p a  è concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del predetto Collegamento autostradale; 

Vista la delibera CIPE n  97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n  40 - Supplemento ordinario 
n  34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento autostradale;

Visto il provvedimento prot  CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale CAL s p a  ha delegato ad APL s p a  - ai sensi 
dell’articolo 6, comma 8, del d p r  327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di 
cui al d p r  327/2001, costituendo la stessa quale autorità espropriante;

Dato atto che, ai sensi dell’art  166, comma 4 bis, del d lgs  163/2006, in deroga a quanto previsto dall’art  13, commi 4 e 5, del 
d p r  327/2001, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di 7 anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la 
delibera del CIPE, e che tale termine, in data 19 gennaio 2017, ai sensi dell’art  166, comma 4-bis citato, è stato prorogato per un perio-
do di 2 anni;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2011 di CAL s p a , in qualità di Soggetto Aggiudicatore, mediante la 
quale è stata dichiarata la pubblica utilità ai sensi dell’art  169, comma 6, del d lgs  163/2006 e dell’art  12 del d p r  327/2001, del Pro-
getto Definitivo revisionato oggetto di integrazioni e di adeguamenti rispetto al Progetto Definitivo approvato dal CIPE;

Viste le lettere raccomandate AR mediante la quale è stata data comunicazione, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della 
dichiarazione di pubblica utilità;

Visto il contratto d’appalto n  12/2012, sottoscritto in data 17 febbraio 2012, mediante il quale APL s p a  ha affidato all’A T I  tra Stra-
bag AG - Grandi Lavori Fincosit s p a , Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S p A  e Strabag s p a  «…le attività di progettazione ese-
cutiva, nonché di esecuzione dei lavori, sulla base del Progetto Definitivo, relativi alle tratte B1, B2, C, D e Greenway del Collegamento 
autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed Opere ad esso connesse»; 

Visto il mandato con rappresentanza dell’11 marzo 2012, depositato in atti del Notaio autenticante, Dott  Carlo Cafiero, Notaio in Mi-
lano, con il quale APL s p a  ha costituito Strabag AG, nella sua qualità di mandataria dell’ATI Strabag, procuratore speciale con facoltà 
di compiere alcune attività inerenti il procedimento espropriativo, tra cui l’invio in nome e per conto di APL s p a  di comunicazioni e 
avvisi di notifica, e la sottoscrizione in nome e per conto di APL s p a  degli atti di immissione in possesso e dello stato di consistenza dei 
beni;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2014 di CAL s p a , in qualità di Soggetto Aggiudicatore, mediante 
la quale è stata dichiarata la pubblica utilità ai sensi dell’art  169, comma 6, del d lgs  163/2006 e dell’art  12 del d p r  327/2001, del 
Progetto Esecutivo per le parti oggetto di integrazioni e di adeguamenti rispetto al Progetto Definitivo approvato dal CIPE e al Progetto 
Definitivo revisionato approvato da CAL s p a ;

Visti i decreti motivati emessi ai sensi e per gli effetti dell’art  22-bis del Testo unico sulle Espropriazioni, con i quali APL s p a  ha dispo-
sto l’occupazione d’urgenza degli immobili di proprietà delle Ditte Proprietarie di cui all’allegato Elenco, oggetto del presente decreto, 
determinando contestualmente in via provvisoria l’indennità di espropriazione;

Dato atto che Strabag AG, in esecuzione dei predetti decreti, ha redatto i verbali di stato di consistenza con la contestuale immissio-
ne nel possesso degli immobili indicati nei Decreti motivati;

Considerato che nei trenta giorni successivi alla notifica dei suddetti decreti, le Ditte Proprietarie hanno comunicato, ai sensi 
dell’art  20, comma 5, del d p r  327/2001, di condividere la determinazione dell’indennità offerta;

Dato atto che le Ditte Proprietarie indicate nell’allegato Elenco hanno sottoscritto i Verbali di Accordi in forza dei quali le stesse han-
no accettato le indennità di espropriazione relative agli immobili di cui all’allegato Elenco;

Vista l’ordinanza n  831 emessa in data 20 gennaio 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e 
Concorsi n  7 del 15 febbraio 2017, divenuta esecutiva in data 17 marzo 2017, con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda s p a  
ha ordinato il pagamento diretto delle indennità di cui al numero ordine (N O ) 1 dell’allegato Elenco;

Vista l’ordinanza n  856 emessa in data 31 maggio 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e 
Concorsi n  26 del 28 giugno 2017, divenuta esecutiva in data 28 luglio 2017, con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda s p a  
ha ordinato il pagamento diretto delle indennità di cui al numero ordine (N O ) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dell’allegato Elenco;

Considerato che Strabag AG, ha notificato alle Ditte proprietarie indicate nell’allegato Elenco la predetta rideterminazione dell’in-
dennità di espropriazione, invitando a depositare la documentazione comprovante la piena e libera proprietà come previsto 
dall’art  20, comma 8, del d p r  327/2001 e dai Verbali di Accordi sottoscritti;

Dato atto che le Ditte proprietarie di cui al numero ordine (N O ) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell’allegato Elenco hanno depositato la documen-
tazione comprovante la piena e libera proprietà e che APL s p a  ha eseguito il pagamento dell’indennità di espropriazione e che le 
Ditte proprietarie hanno incassato l’indennità accettata; 

Dato atto che per le Ditte proprietarie di cui al numero ordine (N O ) 8 e 9 dell’allegato Elenco le indennità rideterminate e approva-
te da Autostrada Pedemontana Lombarda s p a  risultano inferiori all’importo già percepito a titolo di acconto dalle Ditte Proprietarie a 
seguito della sottoscrizione dei verbali di accordo; 

Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del d p r  327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
DECRETA

ai sensi e per gli effetti dell’art  23 del d p r  327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada Pedemontana Lombarda s p a  
con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato n  4/A - cod  fisc  08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà 
degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Lomazzo (CO) e indicati nell’allegato Elenco 
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L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene 
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata 

DISPONE
Il presente decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del d p r  26 ottobre 1972 n  642, tab  B, art  22, sarà notificato al 

proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda s p a  e, per essa, da 
Strabag AG 

Il presente decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada Pedemontana Lombarda s p a  e, per essa, 
da Strabag AG, nei modi e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i   Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione 
suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione 

Ai fini della tassazione si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli effetti giuridici del 
presente atto come disposto dall’art  19 del d p r  26 ottobre 1972, n  634 e che, come previsto dall’art  23 del citato d p r  n  634, con-
siderato che sono stati determinati corrispettivi distinti per le indennità e gli indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando 
su ciascuna base imponibile la relativa aliquota  Si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati 
e alle istruzioni fornite con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n  2/E del 21 febbraio 2014 - punto 7 1 1  Applicazione dell’imposta 
minima in caso di atti plurimi 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art  53 del d p r  327/2001 e s m i , ricorso al competente TAR 
entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine 
Assago, 28 novembre 2017

Autostrada Pedemontana Lombarda s p a 
Il responsabile del procedimento

Raffaella De Giorgi 
 Il direttore generale 

Giuseppe Sambo

——— • ———
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N.O.  N.P. DITTA PROPRIETARIA  FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ  TITOLO  INDENNITA' 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 
D'URGENZA 

INDENNITA' 
SOPRASSUOLO 

E DANNI 

TOTALE 
INDENNITA' 

                                   

1  3.2 

COSTANTINI MARIO 
nato a SARONNO 
(VA) il 12/07/1968  
c.f. 
CSTMRA68L12I441H  
‐ Proprieta' 1/3;    
 GALLI OLGA nata a 
ROVELLASCA (CO) il 
18/04/1945  
c.f. 
GLLLGO45D58H601H  
‐ Proprieta' 1/3;    
 GALLI RENATA nata 
a ROVELLASCA (CO) il 
24/02/1942  
c.f. 
GLLRNT42B64H601E  
‐ Proprieta' 1/3.   
 

110  5908 

8181  280  MITIGAZIONE

€  12.915,90  € 2.780,51  € 2.438,40  € 18.134,81 

8182  3.220 AUTOSTRADA

8183  310  MITIGAZIONE
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T

N.O.  N.P. DITTA PROPRIETARIA  FOGL
IO 

MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO  MQ  TITOLO  INDENNITA' 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 
D'URGENZA 

TOTALE 
INDENNITA' 

                                

2  6 

BELLONI GIOVANNA nata a NERVIANO (MI) il 
27/01/1945  c.f. BLLGNN45A67F874C  ‐ Proprieta'  
6/288;   
 FIORANI ALBERTO nato a LOMAZZO (CO) il 
28/03/1945  c.f. FRNLRT45C28E659R  ‐ Proprieta'  
96/288;   
FIORANI STEFANIA nata a COMO (CO) il 27/02/1943  
c.f. FRNSFN43B67C933G  ‐ Proprieta'  48/288;   
 GALLI ENRICA nata a COMO (CO) il 15/02/1957  c.f. 
GLLNRC57B55C933U  ‐ Proprieta'  9/288;   
 GALLI FRANCESCA nata a TRADATE (VA) il 03/02/1982  
c.f. GLLFNC82B43L319Z  ‐ Proprieta'  6/288;   
 GALLI GIUSEPPINA nata a LOMAZZO (CO) il 
21/03/1951  c.f. GLLGPP51C61E659U  ‐ Proprieta'  
36/288;   
GALLI LILIANA nata a SARONNO (VA) il 24/04/1961  c.f. 
GLLLLN61D64I441N  ‐ Proprieta'  9/288;   
GALLI LUIGIA nata a LOMAZZO (CO) il 28/02/1945  c.f. 
GLLLGU45B68E659E  ‐ Proprieta'  9/288;    
GALLI MARCO nato a TRADATE (VA) il 28/09/1977  c.f. 
GLLMRC77P28L319K  ‐ Proprieta'  6/288;   
GALLI MARIA TERESA nata a LOMAZZO (CO) il 
14/11/1949 c.f. GLLMTR49S54E659G  ‐ Proprieta'  
9/288;   
GALLI PAOLO nato a LOMAZZO (CO) il 09/02/1949  c.f. 
GLLPLA49B09E659D  ‐ Proprieta'  36/288;   
GALLI STEFANO nato a SARONNO (VA) il 12/12/1949  
c.f. GLLSFN49T12I441D  ‐ Proprieta'  18/288. 

111 

766 

8281  4.590  autostrada 

€ 90.004,50  € 10.262,80 

 
 
 

€ 100.267,30 
 
 
 

8282  550  mitigazione 

8283  220  deviazione 
strada 

8284  1.020  reliquato 

752 

8360  380  deviazione 
strada 

8361  2.090  autostrada 
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N.O.  N.P. DITTA PROPRIETARIA  FOGLIO MAPPALE 

ORIGINARIO
MAPPALE 

FRAZIONATO MQ  TITOLO  INDENNITA' 
ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 
D'URGENZA 

TOTALE 
INDENNITA' 

                                

3  10 

CORTI CESARE nato a 
LOMAZZO (CO) il 
24/04/1949 
c.f. 
CRTCSR49D24E659S 
‐ Proprieta' 1/1. 
(*) 

111  756 

8386  90  deviazione strada 

€ 21.458,70  € 2.682,34  € 24.141,04 

8387  2.020 autostrada 

                                

(*) Nei registri censuari risulta  anche la seguente intestazione: CATTANEO EMILIA con sede in LOMAZZO (CO) Da verificare
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N.
O. 

N.P
.  DITTA PROPRIETARIA  FOGLI

O 

MAPPALE 
ORIGINAR

IO 

MAPPAL
E 

FRAZION
ATO 

MQ  TITOLO 
INDENNITA' 

ESPROPRIAZION
E  

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 
D'URGENZA 

TOTALE INDENNITA'

                                

4  16 

ISTITUTO PER IL 
SOSTENTAMENTO DEL CLERO 
DELLA DIOCESI DI COMO con 
sede in COMO (CO) 
c.f. 95060990132 
‐ Proprieta' 1/1 . 

111  799 

8392  870  reliquato 

€ 68.749,20  € 6.539,31  € 75.288,51 

8393  280  autostrada 

8394  960  autostrada 

8395  1.850 deviazione 
strada 

8396  2.800 autostrada 
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N.O.  N.P. DITTA PROPRIETARIA  FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ  TITOLO  INDENNITA' 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 
D'URGENZA 

INDENNITA' 
SOPRASSUOLO 

E DANNI 

TOTALE 
INDENNITA' 

                                   

5  17 

RAMPOLDI 
GABRIELLA nata a 
COMO (CO) il 
10/04/1968   
c.f. 
RMPGRL68D50C933N  
Proprieta'  1/1.  

111 

2133 

8446  730  autostrada 

€ 31.798,2  € 3.677,30  € 485,12 

 
 
 

€ 35.960,62  
 
 
 

8447  730  reliquato 

807 

8404  280  reliquato 

8405  960  deviazione strada 

8406  1.400 autostrada 
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N.O.  N.P. DITTA PROPRIETARIA  FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ  TITOLO  INDENNITA' 

ESPROPRIAZIONE  

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 
D'URGENZA 

TOTALE 
INDENNITA' 

                                

 
6  19 

BALESTRINI ANDREINA 
nata a SARONNO (VA) il 
22/04/1955   
c.f. BLSNRN55D62I441K  
‐ Proprieta'  2/9;   
BALESTRINI ELIGIO 
nato a SARONNO (VA) il 
09/06/1962   
c.f. BLSLGE62H09I441Z  
‐ Proprieta'  2/9;   
 DELL'OCA 
ALESSANDRO nato a 
COMO (CO) il 
16/11/1986   
c.f. DLLLSN86S16C933O  
‐ Proprieta'  1/9;   
 DELL'OCA ANNA nata 
a COMO (CO) il 
09/01/1990   
c.f.DLLNNA90A49C933F  
‐ Proprieta'  1/9;   
 PAGANI IRENE nata a 
LIMIDO COMASCO (CO) 
il 07/09/1925   
c.f. PGNRNI25P47E593L  
‐ Proprieta'  3/9. 

111 

6285 

8232  15  reliquato 

€ 140.000,00  € 17.250,00 

 
 

€ 157.250,00 
 
 

8233  650  deviazione strada 
8234  35  deviazione strada 
8235  1.120 autostrada 
8236  80  autostrada 

816 

8237  140  deviazione strada 
8238  1.420 deviazione strada 

8239  40  autostrada 
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N.O.  N.P. DITTA PROPRIETARIA  FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ  TITOLO  INDENNITA' 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 
D'URGENZA 

TOTALE 
INDENNITA' 

                                

7  20 

PAGANI ANTONIO nato a ROVELLASCA 
(CO) il 14/08/1933  
c.f. PGNNTN33M14H601Z ‐ Proprieta' 
3/12;    
PAGANI CARLO nato a SARONNO (VA) 
 il 21/05/1970  
c.f. PGNCRL70E21I441V ‐ Proprieta' 1/12;  
 PAGANI ELENA nata a SARONNO (VA) 
 il 12/07/1974  
c.f. PGNLNE74L52I441Q ‐ Proprieta' 
1/12;    
PAGANI FABIO nato a SARONNO (VA) 
 il 28/03/1972  
c.f. PGNFBA72C28I441W ‐ Proprieta' 
1/12;    
PAGANI GIUSEPPE nato a COMO (CO)  
il 01/11/1940  
c.f. PGNGPP40S01C933D ‐ Proprieta' 
3/12;    
PAGANI LOREDANA nata a SARONNO 
(VA) il 12/07/1974  
c.f. PGNLDN74L52I441M ‐ Proprieta' 
1/12;    
VINCIGUERRA MARIA nata a MELLO (SO) 
il 02/12/1948  
c.f. VNCMRA48T42F115D ‐ Proprieta' 
2/12.  

111  818  

8402  2.320 autostrada

€ 41.042,40  € 4.894,73 

 
 
 

€ 45.937,13 
 
 
 

8403  1.600 reliquato 
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N.O.  N.P. DITTA PROPRIETARIA  FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ TITOLO  INDENNITA' 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 
D'URGENZA 

INDENNITA' 
SOPRASSUOLO 

E DANNI 

TOTALE 
INDENNITA'

                                   

8  87 

RAMPOLDI 
ROSANGELA nata a 
LOMAZZO (CO) il 
10/06/1939  
c.f. 
RMPRNG39H50E659U  
Proprietà 1/1.  
(*) 

2  940  1533  15  MITIGAZIONE € 50,85  € 4,59  € 22,50 

 
 
 

€ 77,94 
(**) 
 
 
 

                                   

(*) Nei registri censuari risulta la seguente intestazione: GIOVIO FRANCESCA  - Diritto del concedente; RAMPOLDI ROSANGELA nata a 
LOMAZZO (CO) il 10/06/1939, cod. fisc. RMPRNG39H50E659U - Oneri  
(**) A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 07.06.2013 efficace dal 08.08.2013 pagamento in data 03.10.2013 dell’importo  di  € 
1.258,30.
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N.O.  N.P. DITTA PROPRIETARIA  FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ TITOLO  INDENNITA' 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 
D'URGENZA 

INDENNITA' 
SOPRASSUOLO 

E DANNI 

TOTALE 
INDENNITA' 

                                   

9  89 

GALLI ELDA nata a 
LOMAZZO (CO) il 
30/09/1924  
c.f. 
GLLLDE24P70E659N  
Proprieta' 1/1. 
(*) 

110  1149 

8161  80  AUTOSTRADA

€ 2.305,20  € 272,35  € 1.802,68 

 
 
 
 

€ 4.380,23  
(**)  
 
 
 

8163  180 MITIGAZIONE

8164  420 AUTOSTRADA

                                   

(*) nei registri censuari risulta anche il seguente intestatario: BIANCHI GIUSEPPINA nato/a il 20/08/1898  Usufruttuario parziale
(**) A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 29.07.2013 efficace dal 10.12.2015 pagamento in data 10.02.2014 dell’importo  di  € 
5.308,09.
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 927 del 28 novembre 2017 (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (E81B09000510004). Realizzazione della tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - 
Svincolo di Lomazzo. Immobili siti nel territorio del Comune di Lomazzo - Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 25.3, 36, 37, 39, 
40, 51, 74, 108, 109

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S P A ,
con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse:

Vista la delibera CIPE n  77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art  3 d lgs  190/2002 
e dell’art  10 d p r  327/2001, il Progetto Preliminare del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e ope-
re ad esso connesse;

Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde s p a  (nel prosieguo anche 
CAL s p a ) e Autostrada Pedemontana Lombarda s p a  (nel prosieguo anche APL s p a ) in forza della quale la scrivente la Società 
APL s p a  è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del predetto Collegamento autostradale; 

Vista la delibera CIPE n  97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n  40 - Supplemento ordinario 
n  34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento autostradale;

Visto il provvedimento prot  CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale CAL s p a  ha delegato ad APL s p a  - ai sensi 
dell’articolo 6, comma 8, del d p r  327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di 
cui al d p r  327/2001, costituendo la stessa quale autorità espropriante;

Dato atto che, ai sensi dell’art  166, comma 4 bis, del d lgs  163/2006, in deroga a quanto previsto dall’art  13, commi 4 e 5, del 
d p r  327/2001, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di 7 anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la 
delibera del CIPE, e che tale termine, in data 19 gennaio 2017, ai sensi dell’art  166, comma 4-bis citato, è stato prorogato per un perio-
do di 2 anni;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2011 di CAL s p a , in qualità di Soggetto Aggiudicatore, mediante la 
quale è stata dichiarata la pubblica utilità ai sensi dell’art  169, comma 6, del d lgs  163/2006 e dell’art  12 del d p r  327/2001, del Pro-
getto Definitivo revisionato oggetto di integrazioni e di adeguamenti rispetto al Progetto Definitivo approvato dal CIPE;

Viste le lettere raccomandate AR mediante la quale è stata data comunicazione, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della 
dichiarazione di pubblica utilità;

Visto il contratto d’appalto n  12/2012, sottoscritto in data 17 febbraio 2012, mediante il quale APL s p a  ha affidato all’A T I  tra 
STRABAG AG - GRANDI LAVORI FINCOSIT S p A , IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO S p A  e STRABAG S p A  «… le attività di pro-
gettazione esecutiva, nonché di esecuzione dei lavori, sulla base del Progetto Definitivo, relativi alle tratte B1, B2, C, D e Greenway del 
Collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed Opere ad esso connesse»; 

Visto il mandato con rappresentanza dell’11 marzo 2012, depositato in atti del Notaio autenticante, Dott  Carlo Cafiero, Notaio in 
Milano, con il quale APL s p a  ha costituito STRABAG AG, nella sua qualità di mandataria dell’ATI Strabag, procuratore speciale con fa-
coltà di compiere alcune attività inerenti il procedimento espropriativo, tra cui l’invio in nome e per conto di APL s p a  di comunicazioni 
e avvisi di notifica, e la sottoscrizione in nome e per conto di APL s p a  degli atti di immissione in possesso e dello stato di consistenza 
dei beni;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2014 di CAL s p a , in qualità di Soggetto Aggiudicatore, mediante 
la quale è stata dichiarata la pubblica utilità ai sensi dell’art  169, comma 6, del d lgs  163/2006 e dell’art  12 del d p r  327/2001, del 
Progetto Esecutivo per le parti oggetto di integrazioni e di adeguamenti rispetto al Progetto Definitivo approvato dal CIPE e al Progetto 
Definitivo revisionato approvato da CAL s p a ;

Visti i decreti motivati emessi ai sensi e per gli effetti dell’art  22-bis del Testo unico sulle Espropriazioni, con i quali APL s p a  ha dispo-
sto l’occupazione d’urgenza degli immobili di proprietà delle Ditte Proprietarie di cui all’allegato Elenco, oggetto del presente decreto, 
determinando contestualmente in via provvisoria l’indennità di espropriazione;

Dato atto che Strabag AG, in esecuzione dei predetti decreti, ha redatto i verbali di stato di consistenza con la contestuale immissio-
ne nel possesso degli immobili indicati nei decreti motivati;

Considerato che nei trenta giorni successivi alla notifica dei suddetti decreti, le Ditte Proprietarie hanno comunicato, ai sensi 
dell’art  20, comma 5, del d p r  327/2001, di condividere la determinazione dell’indennità offerta;

Dato atto che le Ditte Proprietarie indicate nell’allegato Elenco hanno sottoscritto i Verbali di Accordi in forza dei quali le stesse han-
no accettato le indennità di espropriazione relative agli immobili di cui all’allegato Elenco;

Vista l’ordinanza n  856 emessa in data 31 maggio 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e 
Concorsi n  26 del 28 giugno 2017, divenuta esecutiva in data 28 luglio 2017, con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda s p a  
ha ordinato il pagamento diretto delle indennità ;

Considerato che Strabag AG, ha notificato alle Ditte proprietarie indicate nell’allegato Elenco la predetta rideterminazione dell’in-
dennità di espropriazione, invitando a depositare la documentazione comprovante la piena e libera proprietà come previsto dall’art  
20, comma 8, del d p r  327/2001 e dai Verbali di Accordi sottoscritti;

Dato atto che le Ditte proprietarie di cui all’allegato Elenco hanno depositato la documentazione comprovante la piena e libera 
proprietà e che APL s p a  ha eseguito il pagamento dell’indennità di espropriazione e che le Ditte proprietarie hanno incassato l’in-
dennità accettata; 

Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del d p r  327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
DECRETA

ai sensi e per gli effetti dell’art  23 del d p r  327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada Pedemontana Lombarda s p a  
con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato n  4/A - cod  fisc  08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà 
degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Lomazzo (CO) e indicati nell’allegato Elenco 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene 
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata 

DISPONE
Il presente decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del d p r  26 ottobre 1972 n  642, tab  B, art  22, sarà notificato al 

proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda s p a  e, per essa, da 
Strabag AG 

Il presente decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada Pedemontana Lombarda s p a  e, per essa, 
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da Strabag AG, nei modi e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i   Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione 
suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione 

Ai fini della tassazione si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli effetti giuridici del 
presente atto come disposto dall’art  19 del d p r  26 ottobre 1972, n  634 e che, come previsto dall’art  23 del citato d p r  n  634, con-
siderato che sono stati determinati corrispettivi distinti per le indennità e gli indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando 
su ciascuna base imponibile la relativa aliquota  Si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati 
e alle istruzioni fornite con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n  2/E del 21 febbraio 2014 - punto 7 1 1  Applicazione dell’imposta 
minima in caso di atti plurimi 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art  53 del d p r  327/2001 e s m i , ricorso al competente TAR 
entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine 
Assago, 28 novembre 2017

Autostrada Pedemontana Lombarda s p a 
Il responsabile del procedimento

Raffaella De Giorgi 
 Il direttore generale 

Giuseppe Sambo

——— • ———

Allegato: elenco ditte Comune di Lomazzo (CO)
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N.O.  N.P. DITTA PROPRIETARIA  FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ  TITOLO  INDENNITA' 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 
D'URGENZA 

INDENNITA' 
SOPRASSUOLO 

E DANNI 

TOTALE 
INDENNITA' 

                                   

1  25.3

FIGINI MARIA 
TERESA nata a 
LOMAZZO (CO) il 
17/11/1942   
c.f. 
FGNMTR42S57E659Q  
Proprieta'  1/2;   
FIGINI OMBRETTA 
nata a LOMAZZO 
(CO) il 03/01/1944   
c.f. 
FGNMRT44A43E659S  
Proprieta'  1/2. 

111  2320 

8441  5  RELIQUATO 

€ 23.895,00  € 2.644,48  € 2.324,25  € 28.863,73 

8442  10  MITIGAZIONE 

8443  120  DEVIAZIONE CORSO D'ACQUA

8444  245  RELIQUATO 

8445  660  AUTOSTRADA 

111  1867 

8436  55  AUTOSTRADA 

8437  880  RELIQUATO 

8438  5  DEVIAZIONE CORSO D'ACQUA

8439  15  MITIGAZIONE 

8440  85  DEVIAZIONE CORSO D'ACQUA

110   2281   2281   3.230 AUTOSTRADA  
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N.O.  N.P. DITTA PROPRIETARIA  FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ TITOLO  INDENNITA' 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 
D'URGENZA 

INDENNITA' 
SOPRASSUOLO 

E DANNI 

TOTALE 
INDENNITA' 

                                   

2  36 

CATTANEO CARLO 
nato a CADORAGO 
(CO) il 27/10/1949  
c.f. 
CTTCRL49R27B346B  
Proprieta'  1/2;   
CATTANEO 
GIANLUIGI nato a 
MILANO (MI) il 
17/06/1947   
c.f. 
CTTGLG47H17F205Y  
Proprieta'  1/2 . 

111 

1904  1904  440 AUTOSTRADA 

€ 18.984,00  € 2.373,00  € 281,60  € 21.638,60 

1081  1081  820 AUTOSTRADA 

1080 

8313  35  MITIGAZIONE 

8314  85  DEVIAZIONE STRADA 

8315  780 AUTOSTRADA 
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N.O.  N.P. DITTA PROPRIETARIA  FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ  TITOLO  INDENNITA' 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 
D'URGENZA 

INDENNITA' 
SOPRASSUOLO 

E DANNI 

INDENNITA' 
AGGIUNTIVA 

ART. 40 
Comma 4 

TOTALE 
INDENNITA' 

                                      

3  37 

BENZONI CARLO 
nato a COMO (CO) il 
20/02/1960   
c.f. 
BNZCRL60B20C933E  
Proprieta'  1/1  

111  1931 

8434  15  DEVIAZIONE STRADA 

€ 46.985,40  € 5.873,18  € 7.455,00  € 32.247,60  € 92.561,18 
8435  4.605 AUTOSTRADA 

                                      

N.O
. 

N.P
.  DITTA PROPRIETARIA  FOGLI

O 
MAPPALE 

ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONAT

O 
MQ  TITOLO  INDENNITA' 

ESPROPRIAZIONE  

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 
D'URGENZA 

TOTALE INDENNITA' 

                                

4  39 

CATTANEO SERGIO 
nato a COMO (CO) 
il 02/02/1930   
c.f. 
CTTSRG30B02C933L  
Proprieta'  1000/1000 

111  2164  2164  680  AUTOSTRADA  € 6.915,60  € 864,45  € 7.780,05 
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N.O.  N.P. DITTA PROPRIETARIA  FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ  TITOLO  INDENNITA' 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 
D'URGENZA 

INDENNITA' 
SOPRASSUOLO E 

DANNI 

TOTALE 
INDENNITA' 

                                   

5  40 

BASILICO LUIGI nato 
a LOMAZZO (CO) 
il 24/03/1924   
c.f. 
BSLLGU24C24E659I  
Proprieta' 1000/1000  

110  2165  2165  1.200 AUTOSTRADA € 4.068,00  € 508,50  € 768,00  € 5.344,50 
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N.O.  N.P. DITTA PROPRIETARIA  FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ TITOLO  INDENNITA' 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 
D'URGENZA 

INDENNITA' 
SOPRASSUOLO E 

DANNI 

TOTALE 
INDENNITA' 

                                   

6  51 

CARUGATI ANGELO 
nato a LOMAZZO 
(CO) il 22/05/1953   
c.f. 
CRGNGL53E22E659X  
Proprieta'  1/2;   
CARUGATI MARIA 
ANTONIA nata a 
LOMAZZO (CO) 
il 26/11/1947   
c.f. 
CRGMNT47S66E659A   
Proprieta'  1/2.  

111  3061 

8299  525 AUTOSTRADA 

€ 1.796,70  € 224,59  € 339,20  € 2.360,49 

8300  5  DEVIAZIONE STRADA 
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N.O.  N.P. DITTA PROPRIETARIA  FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ TITOLO  INDENNITA' 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 
D'URGENZA 

INDENNITA' 
SOPRASSUOLO E 

DANNI 

TOTALE 
INDENNITA' 

                                   

7  74 

BORSANI PIERMARIA 
nata a LURAGO 
MARINONE (CO)  
il 05/04/1948   
c.f. 
BRSPMR48D45E750R  
Proprieta' 1000/1000 

205  1330 già 597

1675  190 MITIGAZIONE

€ 7.329,00  € 916,13  € 1.344,00  € 9.589,13 

1676  920 AUTOSTRADA

1677  990 MITIGAZIONE
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N.O.  N.P. DITTA PROPRIETARIA  FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ  TITOLO  INDENNITA' 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 
D'URGENZA 

TOTALE 
INDENNITA' 

                                

8  108

CAINARCA TERESA 
nata a COGLIATE (MI) 
il 13/02/1930   
c.f. 
CNRTRS30B53C820K  
Proprieta'  1/2;   
TOMASSINI 
SUSANNA nata a 
COMO (CO) il 
02/09/1984   
c.f. 
TMSSNN84P42C933B  
Proprieta'  1/2. 

111  806 

8429  360  DEVIAZIONE STRADA 

€ 30.713,40  € 3.598,91  € 34.312,31 

8430  2.660 RELIQUATO 
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N.O.  N.P. DITTA PROPRIETARIA  FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ  TITOLO  INDENNITA' 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 
D'URGENZA 

TOTALE INDENNITA' 

                                

9  109

FAVERIO IRMA nata 
a MILANO (MI) il 
26/09/1956   
c.f. 
FVRRMI56P66F205V  
Proprieta'  1/6;   
FAVERIO LAURA nata 
a MERATE (LC) il 
09/02/1965   
c.f. 
FVRLRA65B49F133R  
Proprieta'  1/6   
FAVERIO 
MARGHERITA nata a 
MILANO (MI) il 
21/03/1958   
c.f. 
FVRMGH58C61F205B  
Proprieta'  1/6;   
FAVERIO MARIA nata 
a LOMAZZO (CO) il 
10/05/1929   
c.f. 
FVRMRA29E50E659G   
Proprieta'  1/2.  

111  3415 

8431  380  DEVIAZIONE STRADA 

€ 26.803,20  € 3.350,40  € 30.153,60 

8432  1.700 RELIQUATO 

8433  480  AUTOSTRADA 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 937 del 16 novembre 2017 (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (E81B09000510004). Realizzazione della tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - 
Svincolo di Lomazzo. Immobili siti nel territorio del Comune di Fenegro’ - Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 1, 2, 4

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S P A ,
con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse:

Vista la delibera CIPE n  77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art  3 d lgs  190/2002 e 
dell’art  10 d p r  327/2001, il Progetto Preliminare del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere 
ad esso connesse;

Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde s p a  (nel prosieguo anche 
CAL s p a ) e Autostrada Pedemontana Lombarda s p a  (nel prosieguo anche APL s p a ) in forza della quale la scrivente la Società 
APL s p a  è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del predetto Collegamento autostradale; 

Vista la delibera CIPE n  97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n  40 - Supplemento ordinario 
n  34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento autostradale;;

Visto il provvedimento prot  CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale CAL s p a  ha delegato ad APL s p a  - ai sensi 
dell’articolo 6, comma 8, del d p r  327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di 
cui al d p r  327/2001, costituendo la stessa quale autorità espropriante;

Dato atto che, ai sensi dell’art  166, comma 4 bis, del d lgs  163/2006, in deroga a quanto previsto dall’art  13, commi 4 e 5, del 
d p r  327/2001, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di 7 anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la 
delibera del CIPE, e che tale termine, in data 19 gennaio 2017, ai sensi dell’art  166, comma 4-bis citato, è stato prorogato per un perio-
do di 2 anni;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2011 di CAL s p a , in qualità di Soggetto Aggiudicatore, mediante la 
quale ha dichiarato la pubblica utilità ai sensi dell’art  169, comma 6, del d lgs  163/2006 e dell’art  12 del d p r  327/2001, del Progetto 
Definitivo revisionato oggetto di integrazioni e di adeguamenti rispetto al Progetto Definitivo approvato dal CIPE;

Viste le lettere raccomandate AR mediante la quale è stata data comunicazione, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della 
dichiarazione di pubblica utilità;

Visto il contratto d’appalto n  12/2012, sottoscritto in data 17 febbraio 2012, mediante il quale APL s p a  ha affidato all’A T I  tra 
STRABAG AG - GRANDI LAVORI FINCOSIT s p a , IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO S p A  e STRABAG s p a  «… le attività di pro-
gettazione esecutiva, nonché di esecuzione dei lavori, sulla base del Progetto Definitivo, relativi alle tratte B1, B2, C, D e Greenway del 
Collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed Opere ad esso connesse»; 

Visto il mandato con rappresentanza dell’11 marzo 2012, depositato in atti del Notaio autenticante, Dott  Carlo Cafiero, Notaio in 
Milano, con il quale APL s p a  ha costituito STRABAG AG, nella sua qualità di mandataria dell’ATI Strabag, procuratore speciale con fa-
coltà di compiere alcune attività inerenti il procedimento espropriativo, tra cui l’invio in nome e per conto di APL s p a  di comunicazioni 
e avvisi di notifica, e la sottoscrizione in nome e per conto di APL s p a  degli atti di immissione in possesso e dello stato di consistenza 
dei beni;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2014 di CAL s p a , in qualità di Soggetto Aggiudicatore, ha di-
chiarato la pubblica utilità ai sensi dell’art  169, comma 6, del d lgs  163/2006 e dell’art  12 del d p r  327/2001, del Progetto Esecutivo 
per le parti oggetto di integrazioni e di adeguamenti rispetto al Progetto Definitivo approvato dal CIPE e al Progetto Definitivo revisiona-
to approvato da CAL s p a ;

Visti i decreti motivati emessi ai sensi e per gli effetti dell’art  22-bis del Testo unico sulle Espropriazioni, con i quali la Società Autostra-
da Pedemontana Lombarda s p a  ha disposto l’occupazione d’urgenza degli immobili di proprietà delle Ditte Proprietarie di cui all’al-
legato Elenco, oggetto del presente decreto, determinando contestualmente in via provvisoria l’indennità di espropriazione;

Dato atto che Strabag AG, in esecuzione dei predetti decreti, ha redatto i verbali di stato di consistenza con la contestuale immissio-
ne nel possesso degli immobili indicati nei decreti motivati;

Considerato che dalla data di notifica del decreto di occupazione d’urgenza con la quale, tra l’altro, è stata offerta l’indennità di 
espropriazione determinata in via provvisoria, non è pervenuta alcuna accettazione;

Tenuto conto che a seguito dell’esecuzione dei tipi di frazionamento catastale è stato definito il puntuale dimensionamento degli 
immobili oggetto di espropriazione ed è stato possibile procedere alla rideterminazione dell’indennità provvisoria non accettata;

Vista l’ordinanza di deposito n  793 emessa in data 22 luglio 2016 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie 
Avvisi e Concorsi n  32 del 10 agosto 2016, divenuta esecutiva in data 10 settembre 2016, con la quale APL s p a  ha ordinato il deposito 
delle indennità non accettate;

Viste le note del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Milano - Servizio depositi definitivi - con la quali è 
stata comunicata la costituzione dei depositi definitivi a favore delle ditte proprietarie dei beni immobili di cui all’allegato elenco;

Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del d p r  327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
DECRETA

ai sensi e per gli effetti dell’art  23 del d p r  327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada Pedemontana Lombarda s p a  
con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato n  4/A - cod  fisc  08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà 
degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Fenegrò (CO) e indicati nell’allegato Elenco 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene 
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata 

DISPONE
Il presente decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del d p r  26 ottobre 1972 n  642, tab  B, art  22, sarà notificato al 

proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda s p a  e, per essa, da 
Strabag AG 

Il presente decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada Pedemontana Lombarda s p a  e, per essa, 
da Strabag AG, nei modi e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i   Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione 
suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione 

Si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati e alle istruzioni fornite con la circolare dell’Agen-
zia delle Entrate n  2/E del 21 febbraio 2014 - punto 7 1 1  Applicazione dell’imposta minima in caso di atti plurimi 
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Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art  53 del d p r  327/2001 e s m i , ricorso al competente TAR 
entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine 
Assago, 16 novembre 2017

Autostrada Pedemontana Lombarda s p a 
Il responsabile del procedimento

Raffaella De Giorgi 
Il direttore generale 

Giuseppe Sambo

——— • ———

Allegato: Elenco ditte comune di Fenegrò (CO)

N
.O

.

N
.P

.

DITTA CATASTALE DITTA ATTUALE 
PRESUNTA

FO
G

LI
O

M
A

PP
A

LE
 

O
RI

G
IN

A
RI

O

M
A

PP
A

LE
 

FR
A

ZI
O

N
A

TO

MQ TITOLO
INDENNITÀ DI 

ESPROPRIAZIONE 
DEPOSITATA

1 1

FUSETTI ANNA; fu GIOVANNI
 - Livellario
FUSETTI ANTONIA; fu GIOVANNI
 - Livellario
FUSETTI ANTONIO; fu GIUSEPPE - 
Livellario
FUSETTI CARLO; fu LUIGI - Livellario
FUSETTI CESARE; fu GIUSEPPE
 - Livellario
FUSETTI GEROLAMO; fu GIOVANNI - 
Livellario
FUSETTI GIAN; BATTISTA fu GIOVANNI 
- Livellario
FUSETTI MARIA; fu LUIGI - Livellario
FUSETTI PAOLO; fu GIOVANNI 
- Livellario
FUSETTI ROSA; fu LUIGI - Livellario
FUSETTI TERESA; fu GIOVANNI 
- Livellario
OPERA PIA DEL PONTE IN VARESE - 
Diritto del concedente

AZIENDA OSPEDALIERA 
OSPEDALE DI CIRCOLO 
E FONDAZIONE MACCHI
con sede in Varese (VA)
cod  fisc  00413270125
Prop  1/1 

911 1079 6085 125 MITIGAZIONE € 1 271,25

Decreto di occupazione d’urgenza n   131 del 5  luglio  2012 Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 
31 luglio 2012 

Ministero dell’Economia e delle Finanze  Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano  
Servizio Depositi Definitivi  Deposito definitivo numero MI 1307103/611420 costituito il 12 ottobre 2017 

N
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.

N
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.

DITTA CATASTALE DITTA ATTUALE 
PRESUNTA

FO
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A
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M
A
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A
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A
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O

N
A

TO

MQ TITOLO
INDENNITÀ DI 

ESPROPRIAZIONE 
DEPOSITATA

2 2

FUSETTI Cesare; fu AMBROGIO - 
Livellario
FUSETTI Felice; fu AMBROGIO - 
Livellario
FUSETTI FLAVIO AGOSTINO na-
to a Saronno il 19/05/1957 
FSTFVG57E19I441I - Livellario per 
1/3
OPERA PIA DEL PONTE IN VARESE - 
Diritto del concedente

FUSETTI FLAVIO
nato a Saronno (VA) 
il 19 maggio 1957
cod  fisc  
FSTFLV57E19I441R 
Proprietà 1/1 

911 1665 6087 105 MITIGAZIONE € 1 067,85

Decreto di occupazione d’urgenza n   131 del 5  luglio  2012 Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 
31 luglio 2012 

Ministero dell’Economia e delle Finanze  Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano  Servizio Depositi Definitivi  
Deposito definitivo numero MI 1307329/611446 costituito il 12 ottobre 2017 
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N
A

TO

MQ TITOLO
INDENNITÀ DI 

ESPROPRIAZIONE 
DEPOSITATA

3 4

FUSETTI ANTONIO; fu AMBROGIO 
- Livellario
FUSETTI GIOVANNI; fu AMBROGIO 
- Livellario
FUSETTI GIUSEPPE; fu AMBROGIO - 
Livellario
FUSETTI LUIGI; fu AMBROGIO - 
Livellario
OSPEDALE FATEBENEFRATELLI DI 
VARESE - Diritto del concedente 

AZIENDA OSPEDALIERA 
OSPEDALE DI CIRCOLO E 
FONDAZIONE MACCHI
con sede in Varese (VA) 
cod  fisc 00413270125
Prop  1/1  

911 1081

6094 95 MITIGAZIONE

€ 10 345,606095 870 AUTOSTRADA

6096 95 MITIGAZIONE

Decreto di occupazione d’urgenza n   131 del 5  luglio  2012 Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 
31 luglio 2012 

Ministero dell’Economia e delle Finanze  Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano  Servizio Depositi Definitivi  
Deposito definitivo numero MI 1307101/611419 costituito il 12 ottobre 2017 

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza di pagamento diretto n. 953 del 3 gennaio 2018 (art. 26, comma 10, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento 
autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (E81B09000500003). Realizzazione 
della Tratta CO1 - Opera connessa TRCO03 - Comune di Villa Guardia (CO) - N.P. 24

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S P A ,
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C F  08558150150, Concessionaria delle attività di progettazione, costru-
zione e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse

OMISSIS
Visti l’art  20, comma 8, l’art  21, comma 12 e l’art  26, comma 10, del d p r  327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

ORDINA
il pagamento diretto definitivo della somma di € 28 271,25 (euro ventottomiladuecentosettantuno/25) da corrispondere a titolo di 
indennità di espropriazione accettata a favore di Pedroni Marco, nato il 28 giugno 1949 a Villa Guardia (CO) cod  fisc  PDRMRC49H-
28L956O, proprietà 1000/1000, quale differenza tra l’importo della relazione di stima dei tecnici pari a € 46 221,25 e l’importo dell’in-
dennità provvisoria depositata di € 17 950,00 (deposito CO 1264554/910350 del 26 ottobre 2015) per l’espropriazione degli immobili 
censiti in catasto nel Comune di Villa Guardia come segue: al foglio 905 particelle: 3479 (ex 1101) di mq 85, 3481 (ex 1101) di mq 700, 
3483 (ex 1101) di mq 720, 3473 (ex 379) di mq  10, 3475 (ex 379) di mq 120, 3476 (ex 379) di mq 160 

DISPONE
che ai sensi dell’art  26, comma 7, del d p r  327/2001 agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedi-
mento e si provveda alla pubblicazione dello stesso, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia  

Decorsi 30 giorni dal compimento della predetta formalità, senza che siano state prodotte opposizioni dai terzi, la presente ordinan-
za diventerà esecutiva 

Autostrada Pedemontana Lombarda s p a 
Il direttore generale - Giuseppe Sambo

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza n.  957 del 3 gennaio 2018. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad 
esso connesse. CUP (E81B09000510004). Realizzazione delle tratte B1, B2, C e D e Opere di compensazione del Collegamento 
autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Giaggiolo ed opere ad esso connesse. Ordinanza di pagamento diretto o 
deposito dei saldi delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate, relative agli immobili ubicati nel Comune di 
Bregnano (CO)

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S P A ,
con sede legale in via del Bosco Rinnovato, 4/A, Assago (MI), Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse 

Vista la delibera CIPE n  77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art  3 d lgs  190/2002 
e dell’art  10 d p r  327/2001, il Progetto Preliminare del predetto Collegamento autostradale;

Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra la Concedente, Società Concessioni Autostradali Lombarde - CAL 
s p a  - e la Società Autostrada Pedemontana Lombarda s p a  - A P L  s p a  - in forza della quale quest’ultima è Concessionaria per la 
progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso 
connesse 

Vista la delibera CIPE n  97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n  40 - Supplemento ordinario 
n  34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento autostradale;

Visto il provvedimento, prot  CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale la Società CAL s p a  ha delegato alla Società 
APL s p a , ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d p r  n  327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica, l’esercizio dei 
poteri espropriativi di cui al medesimo d p r , costituendo la stessa quale autorità espropriante;
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Visto il contratto d’appalto n  12/2012, sottoscritto in data 17 febbraio 2012, mediante il quale la Società A P L  s p a  ha affidato 
all’A T I  STRABAG AG - Grandi Lavori Fincosit s p a , Impresa di Costruzioni Giuseppe Maltauro s p a  e Strabag s p a  «le attività di pro-
gettazione esecutiva dei lavori, sulla base del Progetto definitivo, relativo alle tratte B1, B2, C, D e Greenway del Collegamento autostra-
dale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»;

Visto il mandato con rappresentanza, depositato in atti dal Notaio autenticante, Dott  Carlo Cafiero, Notaio in Milano, con il quale la 
Società APL s p a  ha costituito STRABAG AG, nella sua qualità di mandataria dell’ATI STRABAG, procuratore speciale con la facoltà di 
compiere alcune attività inerenti il procedimento espropriativo;

Visti i verbali di accordi sottoscritti dai proprietari indicati nell’Elenco Ditte allegato al presente provvedimento, con i quali gli stessi 
hanno accettato le indennità per l’espropriazione degli immobili indicati nell’elenco medesimo;

Considerato che ai sensi del comma 5 dell’art  20 del d p r  n  327/2001 e s m i , la dichiarazione di accettazione dell’indennità è 
irrevocabile;

Viste le dichiarazioni sottoscritte dalle Ditte Proprietarie di piena ed esclusiva proprietà, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi 
responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi sui beni da espropriare e la documentazione comprovante la titolarità del diritto di 
proprietà sui medesimi immobili;

Viste le quietanze di pagamento dell’acconto sulle somme concordate;
Dato atto che a seguito della redazione dei tipi di frazionamento catastali, approvati dall’Ufficio del Territorio, sono state definite le 

esatte superfici da espropriare;
Vista la nota prot  APL n  10120/17 del 29 settembre 2017 e nota prot  APL n  10930/17 del 20 ottobre 2017 con la quale la Società APL 

s p a , tenuto conto di quanto sopra, ha comunicato a STRABAG AG la rideterminazione delle indennità accettate e la quantificazione 
dei saldi effettivamente da corrispondere;

Vista l’istanza prot  n  02105/17/GC del 14 novembre 2017 con la quale STRABAG AG  ha richiesto alla Società APL s p a  di emettere, 
ai sensi dell’art  26, comma 2, del d p r  n  327/2001, l’Ordinanza di Pagamento Diretto oppure di Deposito presso la Cassa Depositi e 
Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’Economia e delle Finanze) delle somme da corrispondere, in favore delle Ditte 
Proprietarie, a titolo di saldo delle indennità di espropriazione accettate e rideterminate;

Considerato che, in ogni caso, il pagamento del corrispettivo è subordinato alla produzione da parte delle ditte proprietarie della 
documentazione di cui all’artt  20 comma 8 e 28 comma 3 del d p r  327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto gli l’art  26 del d p r  n  327/2001 e successive modificazioni e integrazioni 
ORDINA

Il pagamento diretto delle somme da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di espropriazione accettata, in favore delle Ditte 
Proprietarie indicate nell’elenco allegato al presente provvedimento che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanzia-
le della presente ordinanza, ovvero il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione Depositi del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze), nel caso di mancata accettazione nei tempi e nei modi di legge 

DISPONE
Che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
Decorsi 30 giorni dal compimento delle predette formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza 

diventerà esecutiva 
Assago, 3 gennaio 2018

Autostrada Pedemontana Lombarda s p a 
Il responsabile del procedimento

Raffaella De Giorgi
Il direttore generale

Giuseppe Sambo

——— • ———
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N.O. N.P. DITTA FG.

MAPPALE 
ORIGINARIO NUOVO MAPPALE INDENNITA' RIDETERMINATA 

CON SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO 

P.LLA
MQ in 

esproprio 
(a) 

P.LLA TITOLI MQ in 
esproprio(b) TOTALE 

ACCONTO 
GIA' 

CORRISPOST
O

SALDO DA 
CORRISPONDERE 

1
64

TRCO 
11

CORTINOVIS GIUSEPPE nato a 
PONTOGLIO (BS) il 09/09/1944  
CRTGPP44P09G869T  Proprieta'  1/2   
FELIZIETTI MARIA nata a PESSINA 
CREMONESE (CR) il 01/03/1949  
FLZMRA49C41G504S  Proprieta'  1/2 

910 1102 
1.870 

6821 DEVIAZIONE STRADA 660 

€ 21.395,14 € 17.116,11 € 4.279,03 
6822 MITIGAZIONE 920 

6823 RELIQUATO 290 

1.870     1.870 
     

2 18

BENZONI CHANTAL nata a COMO 
(CO) il 01/09/1970  
BNZCNT70P41C933E  Proprieta'  1/4   
BENZONI GIUSEPPE nato a FRANCIA 
(EE) il 27/07/1937  
BNZGPP37L27Z110U  Proprieta'  3/6   
BENZONI VERUSKA nata a COMO 
(CO) il 26/07/1975  
BNZVSK75L66C933D  Proprieta'  1/4  

909

1165 710 
7011 DEVIAZIONE CORSO 

D'ACQUA 45

€ 26.543,70 € 21.234,96 € 5.308,74 

7012 MITIGAZIONE 300 
7013 AUTOSTRADA 365 

1666 1610 
7014 DEVIAZIONE CORSO 

D'ACQUA 170

7015 MITIGAZIONE 600 
7016 AUTOSTRADA 840 

  2.320     2.320 
     

3 25

OBERTI CECILE nata a FRANCIA (EE) 
il 21/12/1939  BRTCCL39T61Z110I  
Proprieta'  1/6;   
VOLONTERIO ISABELLE nata a 
FRANCIA (EE) il 02/07/1968  
VLNSLL68L42Z110H  Proprieta'  1/6;   
VOLONTERIO JOSEPH nato a 
FRANCIA (EE) il 19/04/1971  
VLNJPH71D19Z110E  Proprieta'  1/6;   
VOLONTERIO ROSE PHILOMENE nata
a FRANCIA (EE) il 25/10/1934  
VLNRPH34R65Z110D  Proprieta'  1/2; 

910 1284 
2.780 

6653 MITIGAZIONE 80 

€ 32.984,70 € 26.387,76 € 6.596,94 
6654 AUTOSTRADA 2.700 

2.780     2.780 
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4 30
RE EMMA ERNESTA nata a LAZZATE 
(MI) il 12/08/1937  
REXMRN37M52E504I  Proprieta'  1/1; 

910 2811 
2.810 

6705 DEVIAZIONE CORSO 
D'ACQUA 170

€ 12.515,04 € 10.012,03 € 2.503,01 
6706 MITIGAZIONE 250 

6707 AUTOSTRADA 2390 

2.810     2.810 
     

5 31
SALVUCCI ANNA nata a GRAGNANO 
(NA) il 02/02/1934  
SLVNNA34B42E131P  Proprieta'  1/1;  

910 2812 
2.820 

6795 RELIQUATO 40 

€ 32.264,33 € 25.811,46 € 6.452,87 

6796 MITIGAZIONE 520 

6797 DEVIAZIONE STRADA 160 

6798 DEVIAZIONE CORSO 
D'ACQUA 300

6799 MITIGAZIONE 30 

6800 AUTOSTRADA 520 

6801 DEVIAZIONE STRADA 1050 

6802 AUTOSTRADA 200 

2.820     2.820 
     

6 58

GUARNERIO ANGELA nata a 
BREGNANO (CO) il 16/11/1947  
GRNNGL47S56B134W  Proprieta'  
40/100;   
GUARNERIO MARINELLA nata a 
COMO (CO) il 21/04/1960  
GRNMNL60D61C933A  Proprieta'  
40/100;   
ROMANO' LUIGIA nata a BREGNANO 
(CO) il 21/03/1925  
RMNLGU25C61B134Q  Proprieta'  
20/100; 

910

2714 1050 - AUTOSTRADA 1050 

€ 5.774,69 € 4.619,75 € 1.154,94 

2814 250 - AUTOSTRADA 250 

  1.300     1.300 
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    P.LLA MQ IN 
ESPROPRIO P.LLA MQ IN 

ESPROPRIO TITOLI INDENNITA' 
RIDETERMINATA  

ACCONTO GIA' 
CORRISPOSTO 

SALDO DA 
CORRISPONDERE 

O DEPOSITARE 

           
     

7 1

CASTELNUOVO 
CLEMENTINA nata a 
COGLIATE (MI) il 08/06/1939  
CSTCMN39H48C820U  
Proprieta'  1/2;   
PIURI MAURIZIO nato a 
SARONNO (VA) il 16/02/1965  
PRIMRZ65B16I441L  Nuda 
proprieta'  1/2;  

909

1171 3600 

6593 1030 
DEVIAIZONE

CORSO 
D'ACQUA 

€ 145.021,70 € 95.623,09 € 49.398,61 

6594 430 MITIGAZIONE 

6595 2140 AUTOSTRADA 

340 3340 

6629 1680 AUTOSTRADA 

6630 460 DEVIAZIONE
STRADA 

6631 700 MITIGAZIONE 

6632 500 RELIQUATO 

3869 0 

7040 240 AUTOSTRADA 

7041 50 DEVIAZIONE
STRADA 

7042 80 MITIGAZIONE 

3870 0 

7044 210 AUTOSTRADA 

7045 50 DEVIAZIONE
STRADA 

7046 80 MITIGAZIONE 

3871 0 

7048 200 AUTOSTRADA 

7049 55 DEVIAZIONE
STRADA 

7050 75 MITIGAZIONE 

        6940 7980       
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8 5

ISTITUTO DIOCESANO PER 
IL SOSTENTAMENTO DEL 
CLERO DELLA DIOCESI DI 
COMO C.F. 9506990132 
Proprietà 1/1; 

909 1164 0 7006 1270 
DEVIAIZONE

CORSO 
D'ACQUA 

€ 210.819,49 € 158.581,00 € 52.238,49 

909 1138 0 6615 160 
DEVIAIZONE

CORSO 
D'ACQUA 

909 1150 0 6597 600 
DEVIAIZONE

CORSO 
D'ACQUA 

909 1144 1950 

6616 485 
DEVIAIZONE

CORSO 
D'ACQUA 

6617 265 MITIGAZIONE 

6618 1200 AUTOSTRADA 

909 1135 1770 - 1770 DEVIAIZONE
STRADA 

910 1108 10260 

6676 2430 MITIGAZIONE 

6677 1520 
DEVIAIZONE

CORSO 
D'ACQUA 

6678 400 MITIGAZIONE 

6679 4340 AUTOSTRADA 

        13980 14440       

           
     

9 8

VOLONTERIO CARLA nata 
a BREGNANO (CO) il 
20/06/1926
VLNCRL26H60B134G  
Proprieta' 1/1; 

910 1126 760 

6853 170 
DEVIAIZONE

CORSO 
D'ACQUA 

14.176,20 7.085,10 7.091,10 

6852 1125 MITIGAZIONE 

        760 1295 
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10 12

ALLIEVI FERNANDA nata a 
MONTANO LUCINO (CO) il 
05/08/1942
LLVFNN42M45F427M  
Proprieta'  1/2;   
ALLIEVI GIOVANNI nato a 
COMO (CO) il 07/03/1941  
LLVGNN41C07C933Z  
Proprieta' 1/2; 

910

2091 844 

6869 700 AUTOSTRADA 

98.798,95 77.080,19 21.718,76 

6870 90 DEVIAZIONE
STRADA 

6871 65 MITIGAZIONE 

1131 815 

6873 690 AUTOSTRADA 

6874 90 DEVIAZIONE
STRADA 

6875 65 MITIGAZIONE 

        1659 1700 

                 

11 20
MONTI PAOLO nato a 
COMO (CO) il 03/04/1974  
MNTPLA74D03C933C  
Proprieta'  1/1; 

909 1168 2580 

7021 970 AUTOSTRADA 

€ 16.096,85 € 23.614,74 -€ 7.517,89 7022 200 DEVIAZIONE
STRADA 

7023 310 MITIGAZIONE 

        2580 1480       

           
     

12 24

CIMA MARIA con sede in 
MILANO (MI)   Usufruttuario 
parziale
INTROZZI DAVIDE nato a 
MILANO (MI) il 16/12/1963  
NTRDVD63T16F205E  
Proprieta'

909 1185 65 6628 50 MITIGAZIONE 547,34 594,94 -47,60 

        65 50
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13 26

GHEZZI GIUSEPPE nato a 
ROVELLASCA (CO) il 
02/06/1962
GHZGPP62H02H601A  
Proprieta'; 

909
1735 795 

7064 610 
DEVIAZIONE

CORSO 
D'ACQUA 

36.115,88 25.184,42 10.931,46 
7065 220 MITIGAZIONE 

7066 600 AUTOSTRADA 

3103 701 7057 210 DEVIAZIONE
STRADA 

        1496 1640 

                 

14 27
VOLONTERIO DAVIDE nato 
a COMO (CO) il 07/08/1980  
VLNDVD80M07C933O  
Proprieta' ;

909 2094 1232 

6607 450 DEVIAZIONE
STRADA 

18.792,00 13.505,18 5.286,82 6608 130 MITIGAZIONE 

6609 700 AUTOSTRADA 

        1232 1280 

           
     

15 29

CORBELLA CORINNE 
MARIA nata a SVIZZERA 
(EE) il 13/06/1989  
CRBCNN89H53Z133T  
Proprieta' 1/1; 

910

2810 740 6791 230 MITIGAZIONE 

18.568,75 26.170,80 -7.602,05 

2818 2970 

6793 1580 MITIGAZIONE 

6794 100 
DEVIAZIONE

CORSO 
D'ACQUA 

        3710 1910 
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16 33

ditta catastale: S.a.s S. 
ANTONIO DI CATTANEO 
DR. EMILIO CON SEDE IN 
COMO                                       
ditta attuale presunta :SOC.
ACCOM. SEMPLICE S. 
ANTONIO DI CATTANEO 
ISABELLA E C.       COD. 
FISC. 00772470134 proprietà 

910

2819 4958 

6698 40 MITIGAZIONE 

€ 92.325,03 € 79.606,81 € 12.718,22 

6699 220 
DEVIAIZONE

CORSO 
D'ACQUA 

6700 110 MITIGAZIONE 

6701 3480 AUTOSTRADA 

6702 550 DEVIAZIONE
STRADA 

6703 430 MITIGAZIONE 

278 309 

6708 290 AUTOSTRADA 

6709 180 DEVIAZIONE
STRADA 

6710 140 MITIGAZIONE 
6712 180 MITIGAZIONE 

6713 110 DEVIAZIONE
STRADA 

1734 2940 

6718 1240 AUTOSTRADA 

6719 200 DEVIAZIONE
STRADA 

6720 150 MITIGAZIONE 
        8207 7320       

                 

17 36

PEZZOLI ADRIANO nato a 
CREMONA (CR) il 02/04/1936  
PZZDRN36D02D150F  Proprieta'  
4/6;
PEZZOLI MARIA MADDALENA 
nata a COMO (CO) il 25/11/1963  
PZZMMD63S65C933K  Proprieta'  
1/6;
PEZZOLI MARINA nata a COMO 
(CO) il 04/01/1958  
PZZMRN58A44C933W  Proprieta'  
1/6;

909 2174 686 7055 240 DEVIAZIONE
STRADA 

€ 30.223,97 € 39.159,42 -€ 8.935,45 

910 1110 3527 

6722 2360 AUTOSTRADA 

6723 320 DEVIAZIONE
STRADA 

6724 230 MITIGAZIONE 

        4213   3150       
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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
Ordine di pagamento n.  77/2017 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la 
realizzazione dell’opera. Espropriazione per pubblica utilità. A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteristiche 
autostradali, della S.P.  46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria Milano-
Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 - Rho-Monza (codice 
CUP:  D51B08000460005). Provvedimento n.  15 del 4  febbraio  2014 del Commissario Unico Delegato dal Governo per «Expo 
Milano 2015»

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S P A 
in persona del Direttore Generale Ing  Paolo Besozzi nato a Villa di Chiavenna (SO) il 23 marzo 1952 sulla base dei poteri conferiti, me-
diante procura del 17 ottobre 2017 

OMISSIS
ORDINA

1. Il pagamento delle indennità alla Proprietà, di seguito indicata, che ha aderito alle proposte formulate dalla Milano Serravalle - 
Milano Tangenziali s p a :

Posizione n. 2 dell’elenco del Comune di Paderno Dugnano (MI):

• Proprietà: Comune di Paderno Dugnano con sede a Paderno Dugnano (MI) cod  fisc  02866100155 Quota di proprietà 1/1 
Indennità per esproprio degli immobili, di seguito indicati, necessari per la realizzazione dell’opera citata nelle premesse:
Sede Autostrada:

• Foglio 45 mapp  256 (ex mapp  230/a) superficie di esproprio (ha) 00 12 50;

• Foglio 45 mapp  258 (ex mapp  85/a) superficie di esproprio (ha) 00 05 78;
Totale indennità di esproprio: € 40 216,00 
Pagamento indennità d’Occupazione d’Urgenza, dalla data del 9 maggio 2014 alla data del 3 luglio 2017, delle aree sottoposte al 
procedimento espropriativo 
Totale indennità di Occupazione d’Urgenza:  € 10 568,18 
Posizione n. 16, 32, e 34 dell’elenco del Comune di Paderno Dugnano (MI):

• Proprietà: Comune di Paderno Dugnano con sede a Paderno Dugnano (MI) cod  fisc  02866100155 Quota di proprietà 1/1 
Indennità per esproprio degli immobili, di seguito indicati, necessari per la realizzazione dell’opera citata nelle premesse:
Sede Autostrada:

• Foglio 52 mapp  114 (ex mapp  85/c) superficie di esproprio (ha) 00 00 08 
Totale indennità di esproprio: € 176,00 
Pagamento indennità d’Occupazione d’Urgenza, dalla data del 14 maggio 2014 alla data del 3 luglio 2017, delle aree sottoposte al 
procedimento espropriativo 
Totale indennità di Occupazione d’Urgenza:  € 46,05 
Posizione n. 16 e 36 dell’elenco del Comune di Paderno Dugnano (MI):

• Proprietà: Comune di Paderno Dugnano con sede a Paderno Dugnano (MI) cod  fisc  02866100155 Quota di proprietà 1/1 
Indennità per esproprio degli immobili, di seguito indicati, necessari per la realizzazione dell’opera citata nelle premesse:
Sede Autostrada:

• Foglio 44 mapp  320 (ex mapp  167/b) superficie di esproprio (ha) 00 19 50;

• Foglio 55 mapp  287 (ex mappali 26/b già ex 278 e 26/b già ex 281) superficie di esproprio (ha) 00 07 33 
Totale indennità di esproprio: € 59 026,00 
Pagamento indennità d’Occupazione d’Urgenza, dalla data del 14 maggio 2014 alla data del 3 luglio 2017, delle aree sottoposte al 
procedimento espropriativo 
Totale indennità di Occupazione d’Urgenza:  € 15 443,79 
Posizione n. 16, 17, 36, e 105 dell’elenco del Comune di Paderno Dugnano (MI):

• Proprietà: Comune di Paderno Dugnano con sede a Paderno Dugnano (MI) cod  fisc  02866100155 Quota di proprietà 1/1 
Indennità per l’Occupazione Temporanea degli immobili, di seguito indicati, necessari per la realizzazione dell’opera:
Occupazione Temporanea:

• Foglio 42 mapp  281 (ex mapp  260/a) superficie di occupazione (ha) 01 04 22;

• Foglio 56 mapp  368 (ex mapp  134/a) superficie di occupazione (ha) 00 12 63;

• Foglio 56 mapp  321 (ex mapp  321) superficie di occupazione (ha) 00 19 75;

• Foglio 57 mapp  174 (ex mapp  111/a) superficie di occupazione (ha) 00 00 67;

• Foglio 48 mapp  461 (ex mapp  302/a) superficie di occupazione (ha) 00 04 67;

• Foglio 42 mapp  199 (ex mapp  199/b) superficie di occupazione (ha) 00 22 89;

• Foglio 55 mapp  276 (ex mapp  26) superficie di occupazione (ha) 00 01 56;

• Foglio 55 mapp  276 (ex mapp  27) superficie di occupazione (ha) 00 00 38 
Pagamento indennità d’Occupazione Temporanea dalla data del 14 maggio 2014 alla data del 31 dicembre 2017 
Totale indennità Occupazione Temporanea € 151 639,01 
Posizione n. 16 dell’elenco del Comune di Paderno Dugnano (MI):

• Proprietà: Comune di Paderno Dugnano con sede a Paderno Dugnano (MI) cod  fisc  02866100155 Quota di proprietà 1/1 
Indennità per l’occupazione temporanea delle aree per la posa di impianti, di seguito indicati, necessari per la realizzazione 
dell’opera:
Occupazione Temporanea d’Asservimento:

• Foglio 42 mapp  277 (ex mapp  160/a) superficie di occupazione (ha) 00 10 06;

• Foglio 42 mapp  279 (ex mapp  170/a) superficie di occupazione (ha) 00 07 42;
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• Foglio 42 mapp  281 (ex mapp  260) superficie di occupazione (ha) 00 00 14;

• Foglio 42 mapp  112 superficie di occupazione (ha) 00 00 07;

• Foglio 45 mapp  145 superficie di occupazione (ha) 00 01 28;

• Foglio 45 mapp  231 superficie di occupazione (ha) 00 00 19;

• Foglio 52 mapp  103 superficie di occupazione (ha) 00 00 46;

• Foglio 52 mapp  112 (ex mapp  85/a) superficie di occupazione (ha) 00 06 76;

• Foglio 55 mapp  270 (ex mapp  3/a) superficie di occupazione (ha) 00 01 23;

• Foglio 56 mapp  372 (ex mapp  40/a) superficie di occupazione (ha) 00 00 38 
Pagamento indennità d’Occupazione Temporanea dalla data del 14 maggio 2014 alla data del 31 dicembre 2017 
Totale indennità Occupazione Temporanea d’asservimento  € 18 671,71 
Posizione n. 16 e 57 dell’elenco del Comune di Paderno Dugnano (MI):

• Proprietà: Comune di Paderno Dugnano con sede a Paderno Dugnano (MI) cod  fisc  02866100155 Quota di proprietà 1/1 
Indennità per l’Occupazione d’Urgenza delle aree sottoposte al procedimento di asservimento degli immobili, di seguito indicati, 
necessari per la realizzazione dell’opera:

• Foglio 42 mapp  277 (ex mapp  160/A)  superficie di asservimento (ha) 00 00 42;

• Foglio 42 mapp  277 (ex mapp  160/A)  superficie di asservimento (ha) 00 00 77;

• Foglio 42 mapp  277 (ex mapp  160/A)  superficie di asservimento (ha) 00 00 28;

• Foglio 42 mapp  279 (ex mapp  170/A)  superficie di asservimento (ha) 00 09 14;

• Foglio 42 mapp  281 (ex mapp  260/A)  superficie di asservimento (ha) 00 00 25;

• Foglio 42 mapp  281 (ex mapp  260/A)  superficie di asservimento (ha) 00 00 92;

• Foglio 48 mapp  461 (ex mapp  302/A)  superficie di asservimento (ha) 00 00 17;

• Foglio 52 mapp  103  superficie di asservimento (ha) 00 00 16;

• Foglio 52 mapp  18  superficie di asservimento (ha) 00 00 97;

• Foglio 52 mapp  23  superficie di asservimento (ha) 00 00 50;

• Foglio 52 mapp  112 (ex mapp  85/A  superficie di asservimento (ha) 00 00 07;

• Foglio 52 mapp  112 (ex mapp  85/A)  superficie di asservimento (ha) 00 03 60;

• Foglio 52 mapp  87  superficie di asservimento (ha) 00 04 40;

• Foglio 52 mapp  88  superficie di asservimento (ha) 00 03 80;

• Foglio 52 mapp  89  superficie di asservimento (ha) 00 00 24;

• Foglio 56 mapp  368 (ex mapp  134/A)  superficie di asservimento (ha) 00 00 33;

• Foglio 56 mapp  368 (ex mapp  134/A)  superficie di asservimento (ha) 00 00 36;

• Foglio 56 mapp  322 superficie di asservimento (ha) 00 00 74;

• Foglio 57 mapp  174 (ex mapp  111/A)  superficie di asservimento (ha) 00 00 08;

• Foglio 57 mapp  10 (ex mapp  141) superficie di asservimento (ha) 00 00 10;

• Foglio 57 mapp  10 (ex mapp  142) superficie di asservimento (ha) 00 00 10;

• Foglio 57 mapp  30 (ex mapp  143) superficie di asservimento (ha) 00 00 30;

• Foglio 57 mapp  25 (ex mapp  87)  superficie di asservimento (ha) 00 00 16;

• Foglio 57 mapp  70 (ex mapp  88)  superficie di asservimento (ha) 00 00 05;

• Foglio 57 mapp  340 (ex mapp  93)  superficie di asservimento (ha) 00 00 61;
Indennità per l’Occupazione d’Urgenza di aree per l’asservimento per la posa impianti CAP AMIACQUE, ENEL RETE GAS, ENEL DISTRI-
BUZIONE, SNAM, TELECOM, TERNA DISTRIBUZIONE ELETTRICA:
Totale indennità Occupazione d’urgenza € 8 298,41 
2. di provvedere a dare immediata notizia, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lombardia per estratto, dell’emissione del presente provvedimento che diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione se non sarà proposta da terzi un opposizione per i contenuti dello stesso;

3. di provvedere al pagamento, alla proprietà che ha aderito alla proposta di asservimento volontario delle aree, delle indennità 
indicate nel presente provvedimento ad intervenuta esecutività dello stesso 

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s p a 
Il direttore generale - Paolo Besozzi

Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche - Divisione VII - Rilascio e gestione 
titoli minerari, espropri, royalties - Metanodotto Passo Gries - Mortara DN 850 (34"), DP 64 bar - Variante DN 850 (34") in comune di 
Mortara, Parona e Cilavegna in provincia di Pavia». Ordinanza di deposito indennità

IL DIRIGENTE
Visto l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e 

salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n  241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-

menti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n  327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

- Serie Generale n  107, del 10 maggio 2017, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale» del Ministero dello 
Sviluppo Economico;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 2016 con il quale, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, sono stati disposti a favore della 
società Snam Rete Gas s p a , codice fiscale e partita IVA n  10238291008, sede legale in P zza Santa Barbara n  7 - 20097 San Donato 
Milanese (MI) - (di seguito: Società beneficiaria) l’asservimento e l’occupazione temporanea di strisce di terreni nel comune di Paro-
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na, provincia di Pavia, interessate dal tracciato del metanodotto «Passo Gries - Mortara DN 850 (34") DP 64 bar - Variante DN 850 (34") 
DP 64 bar», meglio evidenziate nel piano particellare allegato al decreto stesso;

Considerato che con il citato decreto 29 settembre 2016 sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie per la costituzione di 
servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e i danni derivanti dalle operazioni di messa in opera dell’infrastruttura;

Considerato che in caso di mancata accettazione o di rifiuto delle indennità proposte occorre depositare i relativi importi presso la 
competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze - Servizio depositi amministrativi - e che le Ditte indicate 
nelle posizioni n  1, 6, 7, 10, 11, 12, 13 e 14 del piano particellare del decreto inerente azioni ablative nel comune di Parona (PV) non 
hanno accettato gli importi delle indennità;

Ritenuto opportuno provvedere alla custodia di tali importi in attesa della definizione delle indennità,
ORDINA

alla Snam Rete Gas s p a , beneficiaria dell’azione ablativa conseguente al decreto ministeriale 29 settembre 2016 relativo al comune 
di Parona (PV):

1. di depositare senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze - Servizio 
depositi amministrativi, i seguenti importi stabiliti a favore delle Ditte indicate nelle posizioni n  1, 6, 7, 10, 11, 12, 13 e 14 del piano parti-
cellare allegato al decreto, e precisamente le Ditte e gli importi indicati nella tabella seguente:

N Proprietari Foglio Mappale
Indennità di 

asservimento a 
corpo

Indennità di 
occupazione 

temporanea a corpo

1 ZORZOLI PIETRO (21/05/1956) 8 568 35,88 0,00

6 BONETTI MARIA ANTONIETTA 7 118
121 145,36 0,00

7
Presunti eredi:

GERLO ANICETO; di CARLO (16/04/1884)
GERLO ERMENEGILDO; di CARLO (30/04/1886)

7 122
1254 557,52 335,25

10 DAVALLE GIUSEPPE; fu NATALE 7 1325
1326 429,64 205,50

11

ALBERTONI AGNESE (06/01/1910)
SCANDALUZZI ERMANNO (02/12/1942)
SCANDALUZZI GIOVANNI (06/04/1940)

7 1200

449,88 435,00BOFFINO GIOVANNA (07/04/1942)
SCANDALUZZI ANTONIO (05/08/1974)
SCANDALUZZI ELENA (21/07/1981)
SCANDALUZZI TIZIANO (07/05/1964)

7 1199

12

BETTI ANNA (02/04/1957)
CARPANI GRAZIANO (04/12/1952)
CARPANI SANTINO (02/08/1951)
COLOMBO FRANCESCA (14/04/1951)

7 1197 500,48 396,00

13

COLOMBO FRANCESCO; di PIETRO
RAMPONE LUIGI
ROBECCHI ANGELO; PIETRO fu CARLO
ROBECCHI GIOVANNA; fu CARLO
ROBECCHI GIOVANNI; fu CARLO
ROBECCHI MARIA; fu CARLO

7 171 501,40 270,00

14
Presunti eredi:

FERRARI TRECATE GIUSEPPINA; MARVALDI 
(14/11/1914)

7 179 20,24 92,00

2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel 
Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico;

3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente delle Ditte, relativamente alla parte di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio 

Il dirigente
Carlo Landolfi

La pubblicazione della presente ordinanza è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s p a 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio n. 578 del 22 dicembre 2017 - Comune di Cerro al Lambro - Lotto C. 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 le indennità sono state corrisposte mediante pagamento diretto alle ditte concordatarie e depositate per le ditte che 
non hanno condiviso le indennità offerte;

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 in oggetto, 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 c f  08911820960, dei beni 
immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel catasto terreni del Comune in 
oggetto 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

Cerro al Lambro NP1 foglio 3
mappale 267

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA GOLGI REDAELLI
c f  80063990156 1 566,77
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio n. 579 del 22 dicembre 2017 - Comune di Cerro al Lambro - Lotto C. 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 le indennità sono state corrisposte mediante pagamento diretto alle ditte concordatarie e depositate per le ditte che 
non hanno condiviso le indennità offerte;

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 in oggetto, 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 c f  08911820960, dei beni 
immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel catasto terreni del Comune in 
oggetto 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

Cerro al Lambro NP2CJ55 foglio 3
mappali 272-25-26-268-269-275

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA GOLGI REDAELLI
c f  80063990156 844 096,40
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio n. 580 del 22 dicembre 2017 - Comune di Cerro al Lambro - Lotto C. 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 le indennità sono state corrisposte mediante pagamento diretto alle ditte concordatarie e depositate per le ditte che 
non hanno condiviso le indennità offerte;

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 in oggetto, 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 Cero al Lambro c f  84503860151, dei beni im-
mobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel catasto terreni del Comune in 
oggetto 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

Cerro al Lambro
NP2CJ55 foglio 1

mappali 1227 - 1228 - 1230 - 
1231 - 1233

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA GOLGI REDAELLI
c f  80063990156 17 472,00

Cerro al Lambro

NP6CJ55 foglio 1
mappali 1224 - 1225 - 1212 - 

1213 - 1216 - 1217 - 1220 - 1221 
- 1222

PIROLA FRANCESCO
nato a Pavia (PV) il 17 marzo 1980 e residente in Lan-
driano (PV) Via E  Lusso, 20 - Fraz  Pairana codice fiscale: 
PRLFNC80C17G388D

130 302,70

Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 17 gennaio 2018
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio n. 581 del 22 dicembre 2017 - Comune di Cerro al Lambro - Lotto C. 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 le indennità sono state corrisposte mediante pagamento diretto alle ditte concordatarie e depositate per le ditte che 
non hanno condiviso le indennità offerte;

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 in oggetto, 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 Demanio Pubblico dello Stato - Ramo idrico c f  80207790587, 
dei beni immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel catasto terreni del Co-
mune in oggetto 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

Cerro al Lambro

NP2CJ55 foglio 1
mappali 144-1232-1234

foglio 2
mappali 565-566

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA GOLGI REDAELLI
c f  80063990156 27 413,00

Cerro al Lambro NP6CJ55 foglio 1
mappali 1054-134-143

PIROLA FRANCESCO
nato a Pavia (PV) il 17 marzo 1980 e residente in Lan-
driano (PV) Via E  Lusso, 20 - Fraz  Pairana codice fiscale: 
PRLFNC80C17G388D

9 385,05

Bollettino Ufficiale
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio n. 582 del 22 dicembre 2017 - Comune di Cerro al Lambro - Lotto C. 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 le indennità sono state corrisposte mediante pagamento diretto alle ditte concordatarie e depositate per le ditte che 
non hanno condiviso le indennità offerte;

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 in oggetto, 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 Società Tangenziale Esterna s p a  c f  06445740969, dei be-
ni immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel catasto terreni del Comune 
in oggetto 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

Cerro al Lambro NP2CJ55 foglio 3
mappale 266

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA GOLGI REDAELLI
c f  80063990156 3 217,89
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio n.  583 del 22  dicembre  2017 - Comune di Comazzo - 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 le indennità sono state corrisposte mediante pagamento diretto alle ditte concordatarie e depositate per le ditte che 
non hanno condiviso le indennità offerte;

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 in oggetto, 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 Provincia di Lodi c f  92514470159, dei beni immobili iden-
tificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel catasto terreni del Comune in oggetto 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

Comazzo NP1CJ01 foglio 1
mappali 79-76-83-84

LA FULVIA IMMOBILIARE
c f  03584500155 32 942,50

Bollettino Ufficiale
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio n. 584 del 22 dicembre 2017 - Comune di Melegnano - Lotto C. 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 le indennità sono state corrisposte mediante pagamento diretto alle ditte concordatarie e depositate per le ditte che 
non hanno condiviso le indennità offerte;

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 in oggetto, 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 c f  08911820960, dei beni 
immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel catasto terreni del Comune in 
oggetto 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

Melegnano NP1CJ14 foglio 8
mappali 197-198

SERVODIO ANNA PAOLA
nata a Trani (BT) il 20 maggio 1949 e residente in Milano (MI)
Via Romualdo Bonfadini, 111 codice fiscale: SRVNNA49E60L328P, 
STRIPPOLI BENEDETTO
nato a Trani (BT) il 21 agosto 1942 e residente in Milano (MI)
Via Romualdo Bonfadini, 111 codice fiscale: STRBDT42M21L328G

11 316,30
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio n. 585 del 22 dicembre 2017 - Comune di Melegnano - Lotto C. 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 le indennità sono state corrisposte mediante pagamento diretto alle ditte concordatarie e depositate per le ditte che 
non hanno condiviso le indennità offerte;

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 in oggetto, 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 Melegnano c f  84507510158, dei beni immobili 
identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel catasto terreni del Comune in oggetto 
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

Melegnano NP1CJ14 foglio 8
mappale 199

SERVODIO ANNA PAOLA
nata a Trani (BT) il 20 maggio 1949 e residente in Milano (MI)
Via Romualdo Bonfadini, 111 codice fiscale: SRVNNA49E60L328P, 
STRIPPOLI BENEDETTO
nato a Trani (BT) il 21 agosto 1942 e residente in Milano (MI)
Via Romualdo Bonfadini, 111 codice fiscale: STRBDT42M21L328G

3 179,20
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio n. 586 del 22 dicembre 2017 - Comune di Melegnano - Lotto C. 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 le indennità sono state corrisposte mediante pagamento diretto alle ditte concordatarie e depositate per le ditte che 
non hanno condiviso le indennità offerte;

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 in oggetto, 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 Demanio Pubblico dello Stato - Ramo idrico c f  80207790587, 
dei beni immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel catasto terreni del Co-
mune in oggetto 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

Melegnano NP1CJ14 foglio 8
mappale 196

SERVODIO ANNA PAOLA
nata a Trani (BT) il 20 maggio 1949 e residente in Milano (MI)
Via Romualdo Bonfadini, 111 codice fiscale: SRVNNA49E60L328P, 
STRIPPOLI BENEDETTO
nato a Trani (BT) il 21 agosto 1942 e residente in Milano (MI)
Via Romualdo Bonfadini, 111 codice fiscale: STRBDT42M21L328G

2 852,60
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio n.  587 del 22  dicembre  2017 - Comune di Paullo - 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 le indennità sono state corrisposte mediante pagamento diretto alle ditte concordatarie e depositate per le ditte che 
non hanno condiviso le indennità offerte;

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 in oggetto, 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 Società Tangenziale Esterna s p a  c f  06445740969, dei be-
ni immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel catasto terreni del Comune 
in oggetto 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 NP23 foglio 12
mappale 118

FERRARIO LUIGI
nato a Milano (MI) il 5 maggio 1985 e residente in Milano (MI) Via Filippo 
Corridoni, 40 codice fiscale: FRRLGU85E05F205X,
FERRARIO PAOLA
nata a Milano (MI) il 16 dicembre 1980 e residente in Milano (MI)
Via Filippo Corridoni 40 codice fiscale: FRRPLA80T56F205D, 
FERRARIO CHIARA
nata a Milano (MI) il 17 dicembre 1977 e residente in Milano (MI)
Via Filippo Corridoni 40 codice fiscale: FRRCHR77T57F205B

8 560,20
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio n.  588 del 22  dicembre  2017 - Comune di Paullo - 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 le indennità sono state corrisposte mediante pagamento diretto alle ditte concordatarie e depositate per le ditte che 
non hanno condiviso le indennità offerte;

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 in oggetto, 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 Società Tangenziale Esterna s p a  c f  06445740969, dei be-
ni immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel catasto terreni del Comune 
in oggetto 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 NP23 foglio 10
mappali 185-187-189

FERRARIO LUIGI
nato a Milano (MI) il 5 maggio 1985 e residente in Milano (MI)
Via Filippo Corridoni, 40 codice fiscale: FRRLGU85E05F205X, 
FERRARIO PAOLA
nata a Milano (MI) il 16 dicembre 1980 e residente in Milano (MI) 
Via Filippo Corridoni 40 codice fiscale: FRRPLA80T56F205D, 
FERRARIO CHIARA
nata a Milano (MI) il 17 dicembre 1977 e residente in Milano (MI) 
Via Filippo Corridoni 40 codice fiscale: FRRCHR77T57F205B

47 599,90
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio n. 589 del 22 dicembre 2017 - Comune di Pozzuolo Martesana - 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 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 le indennità sono state corrisposte mediante pagamento diretto alle ditte concordatarie e depositate per le ditte che 
non hanno condiviso le indennità offerte;

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 in oggetto, 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 Società Tangenziale Esterna s p a  c f  06445740969, dei be-
ni immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel catasto terreni del Comune 
in oggetto 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

——— • ———
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ALLEGATI
Elenco ditte 

Comune Piano-foglio-mappale Ditta Indennità di 
esproprio

Pozzuolo Martesana NP21 foglio 5
mappale 681

FRATES EMILIA ANGELA
nata a Milano (MI) il 25 luglio 1939 e residente in Mila-
no (MI) V le Campania, 29 codice fiscale: FRTMNG39L-
65F205O,
FRATES GRAZIELLA ADELE MARIA
nata a Milano (MI) il 7 agosto 1946 e residente 
in Milano (MI) V le Campania, 29 codice fiscale: 
FRTGZL46M47F205F

6 064,06

Pozzuolo Martesana NP23 3 foglio 5
mappali 764-688-689

SALA PAOLO
nato a Vimercate (MB) il 6 maggio 1966 e residente in 
Gessate (MI) Via Monza n  1/A codice fiscale: SLA-
PLA66E06M052H,
SALA SILVANO
nato a Vimercate (MB) il 20 gennaio 1962 e residente in 
Pessano con Bornago (MI) Via Don Gnocchi n  4 codice 
fiscale: SLASVN62A20M052F,
BERTOLI DIANA MIRIAM
nata a Cernusco sul Naviglio (MI) il 11 giugno 1972 e 
residente in Bussero (MI) Via Buonarroti 8 codice fiscale: 
BRTDMR72H51C523E,
CREMOLI LORENA
nata a Milano (MI) il 25 giugno 1966 e residente in 
Pessano con Bornago (MI) Via Don Gnocchi n  4 codice 
fiscale: CRMLRN66H65F205W,
MAPELLI FERDINANDO UMBERTO
nato a Bellinzago Lombardo (MI) il 10 dicembre 1952 e 
residente in Bellinzago Lombardo (MI) Cascina Miseri-
cordia codice fiscale: MPLFDN52T10A751L
PAPETTI MAURIZIA
nata a Bellinzago Lombardo (MI) il 7 marzo 1952 e 
residente in Bellinzago Lombardo (MI) Via Bologna n  10 
codice fiscale: PPTMRZ52C47A751K,
PASTORI ORIETTA ELENA
nata a Gorgonzola (MI) il 6 luglio 1966 e residente in 
Gessate (MI) Via Monza n  1/A codice fiscale: PSTRTL-
66L46E094O,
PIROVANO CLAUDIO GAETANO
nato a Inzago (MI) il 8 maggio 1949 e residente in Bel-
linzago Lombardo (MI) Via Bologna n  10 codice fiscale: 
PRVCDG49E08E317Q,
BRAMBILLA MAURIZIO
nato a Milano (MI) il 12 febbraio 1957 e residente in 
Bellinzago Lombardo (MI) Strada Orobona n  21 codice 
fiscale: BRMMRZ57B12F205Z,
MEREGALLI PAOLO
nato a Vimercate (MB) il 9 luglio 1966 e residente in Bus-
sero (MI) Via Monza n  36 codice fiscale: MRGPLA66L-
09M052I

27 626,30

Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 17 gennaio 2018

– 134 – Bollettino Ufficiale



Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio n. 590 del 22 dicembre 2017 - Comune di Pozzuolo Martesana - 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 le indennità sono state corrisposte mediante pagamento diretto alle ditte concordatarie e depositate per le ditte che 
non hanno condiviso le indennità offerte;

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 in oggetto, 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 Pozzuolo Martesana c f  83504230158, dei beni 
immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel catasto terreni del Comune in 
oggetto 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

Pozzuolo Martesana NP36 foglio 13
mappali 518-519

LA FULVIA IMMOBILIARE SPA
c f  03584500155 27 840,31

Bollettino Ufficiale
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio n. 591 del 22 dicembre 2017 - Comune di Pozzuolo Martesana - 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 le indennità sono state corrisposte mediante pagamento diretto alle ditte concordatarie e depositate per le ditte che 
non hanno condiviso le indennità offerte;

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 in oggetto, 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 Demanio Pubblico dello Stato - Ramo idrico c f  80207790587, 
dei beni immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel catasto terreni del Co-
mune in oggetto 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 dpr 327/2001 e s m i, nonché alla sua trasmissione per estratto entro cinque giorni per la pub-
blicazione 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

Pozzuolo Martesana NP36 foglio 13
mappali 517-520

LA FULVIA IMMOBILIARE S P A 
c f  03584500155 313,25

Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 17 gennaio 2018
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio n.  592 del 22  dicembre  2017 - Comune di Settala - 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 le indennità sono state corrisposte mediante pagamento diretto alle ditte concordatarie e depositate per le ditte che 
non hanno condiviso le indennità offerte;

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 in oggetto, 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 c f  08911820960, dei beni 
immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel catasto terreni del Comune in 
oggetto 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

Settala
NP 6CJ53 foglio 11

mappali 263 - 264 - 266 - 267 - 269 - 270 - 272 - 
273 - 256 - 257-7-275 -276 - 258 - 259 - 260 -261

B A  10 S R L  - c f  00320590193 272 530,00

Bollettino Ufficiale
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio n. 593 del 22 dicembre 2017 - Comune di Caponago - 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 le indennità sono state corrisposte mediante pagamento diretto alle ditte concordatarie e depositate per le ditte che 
non hanno condiviso le indennità offerte;

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 in oggetto, 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 Caponago c f  87003770150, dei beni immobili 
identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel catasto terreni del Comune in oggetto 
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

Caponago NP2CJ51 foglio 16
mappale 20

SALA FELICE nato a Agrate Brianza (MB) il 17 giugno 1947 e residente in Agra-
te Brianza (MB) Via Giuseppe Mazzini, 78/B codice fiscale: SLAFLC47H17A087I, 
GALBIATI LUCA nato a Milano (MI) il 14 febbraio 1979 e residente in Sesto San 
Giovanni (MI) Via Milanese, 5 codice fiscale: GLBLCU79B14F205R, 
GALBIATI REGINA nata a Caponago (MB) il 27 gennaio 1921 e residente in 
Caponago (MB) Via Santa Giuliana, 23 codice fiscale: GLBRGN21A67B671U, 
GALBIATI SILVIA nata a Milano (MI) il 4 novembre 1981 e residente in Sesto San 
Giovanni (MI) Via Milanese, 5 codice fiscale: GLBSLV81S44F205H, 
CONFALONIERI ANTONELLA MARIA nata a Milano (MI) il 14 gennaio 1951 e 
residente in Sesto San Giovanni (MI) Via Milanese, 5 codice fiscale: CNFNN-
L51A54F205X

23 983,65
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio n.  594 del 22  dicembre  2017 - Comune di Liscate - 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 le indennità sono state corrisposte mediante pagamento diretto alle ditte concordatarie e depositate per le ditte che 
non hanno condiviso le indennità offerte;

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 in oggetto, 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 Demanio Pubblico dello Stato - Ramo idrico c f  80207790587, 
dei beni immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel catasto terreni del 
Comune in oggetto 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

Liscate NP8 foglio 8
mappale 398

VEGAGEST SGR S P A 
c f  01653630564 85 297,20

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 17 gennaio 2018
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio n.  595 del 22  dicembre  2017 - Comune di Liscate - 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 le indennità sono state corrisposte mediante pagamento diretto alle ditte concordatarie e depositate per le ditte che 
non hanno condiviso le indennità offerte;

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 in oggetto, 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 Società Tangenziale Esterna s p a  c f  06445740969, dei be-
ni immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel catasto terreni del Comune 
in oggetto 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

Liscate NP8 foglio 8
mappale 399

VEGAGEST SGR S P A 
c f  01653630564 238 216,00

Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 17 gennaio 2018

– 140 – Bollettino Ufficiale



Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio n.  596 del 22  dicembre  2017 - Comune di Melzo - 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 le indennità sono state corrisposte mediante pagamento diretto alle ditte concordatarie e depositate per le ditte che 
non hanno condiviso le indennità offerte;

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 in oggetto, 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 c f  08911820960, dei beni 
immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel catasto terreni del Comune in 
oggetto 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

Melzo NP21 foglio 4
mappale 717

IMMOBILIARE FLORIDA DI RINALDO CEREA E C  SAS
c f  80088220159 13 516,00

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 17 gennaio 2018
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio n.  597 del 22  dicembre  2017 - Comune di Melzo - 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 legge 
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 le indennità sono state corrisposte mediante pagamento diretto alle ditte concordatarie e depositate per le ditte che 
non hanno condiviso le indennità offerte;

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 in oggetto, 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 Demanio Pubblico dello Stato - Ramo idrico c f  80207790587, 
dei beni immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel catasto terreni del Co-
mune in oggetto 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

Melzo NP21 foglio 4
mappale 716

IMMOBILIARE FLORIDA DI RINALDO CEREA E C  SAS
c f  80088220159 6 696,00

Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 17 gennaio 2018

– 142 – Bollettino Ufficiale



Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio n. 598 del 22 dicembre 2017 - Comune di San Zenone al Lambro - Lotto C. 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 le indennità sono state corrisposte mediante pagamento diretto alle ditte concordatarie e depositate per le ditte che 
non hanno condiviso le indennità offerte;

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 in oggetto, 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 San Zenone al Lambro c f  84504020151, dei beni 
immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel catasto terreni del Comune in 
oggetto 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

San Zenone al Lambro NP5CJ55 foglio 1
mappali 381-382-378-379

SUDATI GIUSEPPE
nato a Capergnanica (CR) il 28 dicembre 1952 e resi-
dente in San Zenone Al Lambro (MI) Fraz  Ceregallo, 1 
codice fiscale: SDTGPP52T28B650V

4 356,00
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio n.  599 del 22  dicembre  2017 - Comune di Vizzolo Predabissi - Lotto  C. 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 le indennità sono state corrisposte mediante pagamento diretto alle ditte concordatarie e depositate per le ditte che 
non hanno condiviso le indennità offerte;

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 in oggetto, 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 Vizzolo Predabissi c f  84503700159, dei beni 
immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel catasto terreni del Comune in 
oggetto 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

Vizzolo Predabissi NP5XJ25 foglio 5
mappali 425-426

SACCO LEONTINO
nato a Cona (VE) il 25 novembre 1933 e residente in Vizzolo 
Predabissi (MI) Via Melegnano, 55 codice fiscale: 
SCCLTN33S25C938J,

2 988,57
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Istanza di 
concessione in sanatoria alla derivazione di acque 
sotterranee ad uso potabile acquedottistico in comune di 
Gandellino (BG). Società Uniacque 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  Milanesi 
Marco, in qualità di Legale Rappresentate della Società Uniac-
que s p a  (P IVA 03299610163), con sede in Via delle Canovine 
n  21 in comune di Bergamo, ha presentato una domanda, pro-
tocollata agli atti provinciali al n  57280 del 2 ottobre 2017 intesa 
ad ottenere la concessione in sanatoria alla derivazione ad uso 
potabile acquedottistico di n  7 sorgenti ubicate in comune di 
Gandellino (BG), per una portata complessiva di 11,86 l/s e vo-
lume annuo di 264742 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 Gandellino (BG), la domanda in istruttoria e la do-
cumentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte 
contenenti osservazioni od opposizioni 
Bergamo, 8 gennaio 2018

Il dirigente 
Claudio Confalonieri 

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di 
concessione in sanatoria presentata dall’azienda agricola 
Bonetti Vittorino finalizzata alla derivazione di acque 
sotterranee per uso zootecnico

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che l’Azienda 
Agricola Bonetti Vittorino (C F  e P IVA 02972530162) con sede 
legale in comune di Torre Pallavicina  (BG) C na Valsorda Su-
periore n  5, ha presentato una domanda protocollata agli atti 
provinciali al n  71322 del 7 dicembre 2017 intesa ad ottenere la 
concessione in sanatoria per la derivazione di acque pubbliche 
sotterranee ad uso zootecnico per una portata media continua-
tiva di 0,095 l/s da n  1 pozzo posto su mappale n  171 foglio in 
Comune di Torre Pallavicina (BG) 
Bergamo, 17 gennaio 2018

Il dirigente 
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Variante della 
domanda di concessione di derivazione di acqua ad uso 
idroelettrico dal torrente val Parina presentata dalla società 
Immobiliare Bosco s.r.l. per impianto situato in comune di 
Oltre il Colle (BG). Impianto Forcella - Pratica n. 038/14

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che il sig  Ferdi-
nando Cervieri, in qualità di Amministratore Unico della Società 
Immobiliare Bosco s r l  (C F  e P IVA 03197450160), con sede lega-
le in Largo dello Sport n 6 a Bergamo, ha presentato, con nota al 
prot  prov  n 19290 del 29 marzo 2017, una richiesta di modifica 
della domanda di concessione di cui al prot  prov  n  34697 del 
10 aprile 2014 e pubblicata sul BURL della Regione Lombardia 
- Serie Avvisi e Concorsi n  21 del 21 maggio 2014 per la deriva-
zione di acque ad uso idroelettrico dal torrente Val Parina per 
un impianto ubicato in comune di Oltre il Colle (BG) - Impianto 
«Forcella», Pratica n  038/14 

In particolare senza modificare la portata massima di con-
cessione (che resta fissata pari a 500 l/s) nonché le modalità 
ed i punti di presa e restituzione, sono stati ridefiniti i seguenti 
parametri:

• salto di concessione, pari a 33,02 m (in luogo dei prece-

denti 33,90 m);

• portata media derivata, pari a 238,12 l/s (in luogo dei pre-
cedenti 263,28 l/s);

• deflusso minimo vitale, pari a 100,96 l/s (in luogo dei prece-
denti 50,48 l/s);

• potenza di concessione, pari a 77,09 kW (in luogo dei pre-
cedenti 87,50 l/s) 

Richiamato quanto disposto dall’art  25, comma 4, del regola-
mento regionale n  2/2006, il Servizio, ritenendo che le modifiche 
soprarichiamate costituiscano, rispetto al progetto originario, va-
riante non sostanziale ai sensi dell’art  26 del r r  n  2/2006, comu-
nica che chiunque abbia interesse può visionare, per 30 gg  dal-
la pubblicazione del presente Avviso, presso gli uffici del Servizio 
Risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di 
Oltre il Colle (BG), la domanda di variante e la documentazione 
tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osser-
vazioni od opposizioni 
Bergamo, 9 gennaio 2018

Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri

Comune di Almenno San Bartolomeo (BG)
Avviso di pubblicazione e deposito del piano attuativo 
di recupero «Ripa s.r.l.» in variante al piano di governo del 
territorio vigente (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1 - PGT 
Ai sensi del comma 4 dell’art  13 della l r  11 marzo 2005 n  12 e 

successive modifiche e integrazioni;
RENDE NOTO

 − che il Consiglio comunale con deliberazione n  51 del 28 di-
cembre 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, ha adot-
tato il Piano Attuativo di recupero «Ripa s r l » in variante al Piano 
di Governo del Territorio (PGT) vigente; 

 − che la documentazione tecnico-grafica sarà depositata in 
libera visione al pubblico per trenta giorni consecutivi a partire 
dal 17 gennaio 2018, presso la Segreteria comunale e pubblica-
ta sul sito web del Comune: www comune almennosanbartolo-
meo bergamo it;

AVVERTE
che durante il periodo di deposito chiunque ha facoltà di pren-
dere visione degli atti ed entro trenta giorni successivi al termine 
di deposito, e quindi entro il 17 marzo 2018, potrà presentare le 
proprie osservazioni al Piano Attuativo in variante al PGT 

Loris Maggioni

Comune di Comezzano Cizzago (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la seconda 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   38 del 18  novembre  2017 è stato definitiva-

mente approvato la seconda variante al Piano di Governo del 
Territorio;

 − gli atti costituenti la seconda variante al PGT sono deposita-
ti 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 
Comezzano Cizzago, 17 gennaio 2018

Il dirigente
Giovanni De Simone

http://www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it
http://www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Concessione per la derivazione di 
acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di 
Mairano  (BS) assentita al Comune di Mairano  (BS) 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 al Comune di Mairano, con sede in Mairano  (BS), Piazza 
Marconi, 6, ai sensi dell’art  7 del T U  11 dicembre 1933 n  1775, è 
stata assentita con provvedimento n  3268 del 3 novembre 2017 
la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da 
pozzo ubicato nel Comune di Mairano (BS), fg  n  6 mapp  n  412 
ad uso innaffiamento aree verdi;

• portata media derivata 0,2 l/s e massima di 1,50 l/s;

• volume annuo acqua derivato 5 500 m3;

• profondità del pozzo 30,0 m;

• diametro colonna definitiva 125 mm;

• filtri da -23 m a -28 m  
Brescia, 2 gennaio 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M  Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque 
sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano 
D/G.  (BS) assentita all’azienda agrituristica Tomasi Stefano 
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 all’Az  Agr  Tomasi Stefano con sede in comune di Desen-
zano D/G  (BS), via Ronchedone,  2 ai sensi dell’art  7 del T U  
11 dicembre 1933 n  1775, è stata assentita con provvedimen-
to n  3269 del 3 novembre 2017 la concessione trentennale per 
derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di 
Desenzano D/G  (BS), fg  n  56 mapp  n  2 ad uso irriguo 

• portata media derivata 0,72 l/s e massima di 6,6 l/s;

• volume annuo acqua derivato 11 403 m3;

• profondità del pozzo 6 m;

• diametro colonna definitiva 1 000 mm;

• filtri da -1 m a -6 m;
Brescia, 2 gennaio 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M  Cesaretti

Provincia di Brescia
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - 
Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di 
impatto ambientale  (VIA) - Proponente: Consorzio Irriguo 
Quadretto San Michele - Alfianello con sede legale presso 
Studio Tecnico ing. Armando Manenti in comune di Pontevico, 
via Marocco Sera n. 25

Progetto di derivazione di acqua pubblica sotterranea median-
te n   1 pozzo esistente ad uso irriguo ubicato nel comune di 
Pontevico (BS) 
Proponente: Consorzio Irriguo Quadretto San Michele - Alfianello 
con sede legale presso Studio Tecnico Ing  Armando Manenti in 
comune di Pontevico, via Marocco Sera n  25 

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n  152 e s m i  e legge regionale 
2 febbraio 2010 n  5
Si comunica che con provvedimento n  3847 del 22 dicembre 
2017 il Direttore del Settore dispone di escludere dalla procedu-
ra di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)con condizioni e 
prescrizioni il progetto di realizzazione di un pozzo ad uso irriguo 
nel comune di Brescia 
Presentato dalla ditta: Consorzio Irriguo Quadretto San Michele 
- Alfianello con sede legale presso Studio Tecnico Ing  Armando 
Manenti in comune di Pontevico, via Marocco Sera n  25 
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www 
cartografia regione lombardia it/silvia [RIF VER250-BS] 

La p o  ufficio VIA 
Ivan Felter

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore dell’Ambiente e della protezione civile 
- Ufficio usi acque - acque minerali e termali - Istanza di 
variante non sostanziale presentata dal Comune di Cividate 
Camuno (BS) per la riduzione della portata e potenza media 
di concessione dell’impianto denominato «Regina» in comune 
di Cividate Camuno (BS)

 IL DIRETTORE DEL SETTORE 
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Visto:
 − il d lgs  31 marzo 1998, n  112; 
 − la l r  12 dicembre 2003, n  26;
 − il T U  11 dicembre 1933, n  1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n  2;

AVVISA
che con atto della Provincia di Brescia n  3725 del 15 dicembre 
2017 è stata autorizzata la variante non sostanziale alla con-
cessione dell’impianto in oggetto riducendo la portata media 
da 11 500 l/s a 8300 l/s e la potenzia media di concessione da 
388,24 kW a 244, 12 kW e la variante all’Autorizzazione Unica ri-
lasciata per la costruzione e messa in esercizio dell’impianto in 
oggetto, assentita con atto della Provincia di Brescia n  7854 del 
12novembre 2015 e atto integrativo n  7949 del 16 novembre 2015 
Brescia, 4 gennaio 2018

Il responsabile dell’ufficio usi acque 
acque minerali e termali

Corrado M  Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Ufficio usi acque - acque 
minerali e termali - Concessione per la derivazione di 
acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di 
Roncadelle (BS) assentita al Comune di Roncadelle (BS) ad 
uso potabile

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
al Comune di Roncadelle, con sede in Via Roma, n  50, ai sensi 
dell’art  7 del T U  11 dicembre 1933 n  1775, è stata assentita con 
provvedimento n  3129 del 23 ottobre 2017 la concessione tren-
tennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Co-
mune di Roncadelle (BS), fg  n  16 mapp  n  323 ad uso potabile 

• portata media derivata 35,0 l/s e massima di 40,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 1 100 000 m3;

• pozzo (doppia colonna):
 − Colonna 1 con profondità di 90,50 m, diametro tubazione 
323 mm, quota filtri tra -54,00 m e -60,00 m tra -63,50 m e 
-69,50 m tra -75,50 m e -79,50 m tra -81,50 m e -84,50 m; 

 − Colonna 2 con profondità di 134 m, diametro tubazione 
323 mm, quota filtri tra -105,00 m e -107,00 m tra -122,00 m 
e -128,00 m, tratto cieco da p c  a -122,00 m 

Brescia, 2 gennaio 2018
Il responsabile del procedimento

Corrado M  Cesaretti
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Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque 
sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano 
D/G. (BS) assentita alla ditta Onepiò Winery di Ilaria Accordini 
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 alla ditta Onepiò Winery di Ilaria Accordini con sede in De-
senzano D/G (BS), loc  Fiocazzola, 1/B, ai sensi dell’art  7 del T U  
11 dicembre 1933 n  1775, è stata assentita con provvedimento 
n  3518 del 27 novembre 2017 la concessione trentennale per 
derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di 
Desenzano D/G (BS), fg  n  62 mapp  n  208 ad uso irriguo

• portata media derivata 0,10 l/s e massima di 8,10 l/s;

• volume annuo acqua derivato 700 m3;

• profondità del pozzo 100 m;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da -80 m a 100 m;
Brescia, 3 gennaio 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M  Cesaretti

Provincia di Brescia
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - 
Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di 
impatto ambientale (VIA) - Ditta proponente: Idralpina s.r.l. - 
via Brozzoni n. 9, 25125 Brescia

Progetto di rilascio di concessione per la derivazione di acque 
superficiali dal fiume Mella nel comune di Villa Carcina (BS)
Proponente: Idralpina s r l  - via Brozzoni n  9, 25125 Brescia 
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n 152 e s m i  e legge regionale 
2 febbraio 2010 n  5 
Si comunica che con provvedimento n  3785 del 20 dicembre 
2017 il Direttore del Settore dispone di escludere dalla procedu-
ra di valutazione di impatto ambientale (VIA) con condizioni e 
prescrizioni il progetto per di rilascio di concessione per la deri-
vazione di acque superficiali dal fiume Mella nel comune di Villa 
Carcina 
Presentato dalla ditta: Idralpina s r l  - via Brozzoni n   9, 25125 
Brescia 
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www 
cartografia regione lombardia it/silvia [RIF VER141-BS] 

La p o  ufficio VIA 
Ivan Felter

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante n.  2 pozzi ubicati nel comune di Gottolengo  (BS) 
assentita all’Istituto di 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 all’Istituto di Ricerche Chimiche e Biochimiche «G  Ronzoni» 
con sede in Milano (BS), via G  Colombo, n  81, ai sensi dell’art  7 
del T U  11 dicembre 1933 n  1775, è stata assentita con provvedi-
mento n  3609 del 5 dicembre 2017 la concessione trentennale 

per derivare acqua sotterranea da n  2 pozzi ubicati nel Comu-
ne di Gottolengo (BS), ad uso irriguo, rispettivamente:

 − POZZO 1: 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 
Brescia, 2 gennaio 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M  Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali. Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Isorella (BS) assentita 
alla ditta Nord Galvanica s.r.l. ad uso industriale. (Cod. 
fald. 6264)

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 alla ditta Nord Galvanica s r l  con sede in Isorella (BS), via 
dell’Industria, n   76/78 ai sensi dell’art  7 del T U  11  dicembre 
1933 n  1775, è stata assentita con provvedimento n  3383 del 
14 novembre 2017 la concessione trentennale per derivare ac-
qua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Isorella (BS), 
fg  n  13 mapp  n  120 ad uso industriale

• portata media derivata 5,50 l/s e massima di 6,50 l/s;

• volume annuo acqua derivato 173 500 m3;

• profondità del pozzo 50 m;

• diametro colonna definitiva 250 mm;

• filtri da -45 m a -50 m;
Brescia, 9 gennaio 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M  Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Travagliato  (BS) 
assentita alla ditta Autolavaggio Rokowash di Bello Filippo & 
C. s.a.s. ad uso autolavaggio. (Cod. fald. 10245)

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 alla ditta Autolavaggio Rokowash di Bello Filippo & C  s a s  
con sede in Travagliato (BS), via Mulini, n  68/A ai sensi dell’art  7 
del T U  11 dicembre 1933 n  1775, è stata assentita con provvedi-
mento n  3304 del 8 novembre 2017 la concessione trentennale 
per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune 
di Travagliato (BS), fg  n  6mapp  n  533 ad uso autolavaggio 
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• portata media derivata 0,5 l/s e massima di 1,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 10 000 m3;

• profondità del pozzo 48 m;

• diametro colonna definitiva 101,6 mm;

• filtri da -40 m a -45 m;
Brescia, 9 gennaio 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M  Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Concessione per la derivazione di 
acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di 
Travagliato (BS) assentita alla società Immobiliare P.F.F. s.r.l. 
ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore. (Cod. 
fald. 10265)

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 alla soc  Immobiliare P F F  s r l  con sede in Travagliato (BS), 
via A  de Gasperi, 8, ai sensi dell’art  7 del T U  11 dicembre 1933 
n  1775, è stata assentita con provvedimento n  3432 del 17 no-
vembre  2017 la concessione trentennale per derivare acqua 
sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Travagliato (BS), fg  
n  17 mapp  n  522 ad uso scambio termico in impianti a pompa 
di calore 

• portata media derivata 1,5 l/s e massima di 4,0 l/s;

• volume annuo acqua derivato 50 400 m3;

• profondità del pozzo 29 m;

• diametro colonna definitiva 125 mm;

• filtri da-23 m a -28 m
Brescia, 3 gennaio 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M  Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante 
pozzo ubicato nel comune di Gavardo (BS) assentita alla ditta 
Pizeta s.a.s. di Pasini dr. Natale & C. ad uso scambio termico in 
impianti a pompa di calore. (Cod. fald. 10267)

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 alla ditta Pizeta s a s  di Pasini Dr  Natale & C  con sede in 
Bedizzole  (BS), via Marzabotto, n   1, ai sensi dell’art  7 del T U  
11 dicembre 1933 n  1775, è stata assentita con provvedimen-
to n  3616 del 5 dicembre 2017 la concessione trentennale per 
derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di 
Gavardo (BS), fg  n  907 mapp  n  2955 sub 11, ad uso scambio 
termico in impianti a pompa di calore

• portata media derivata 0,5 l/s e massima di 1,6 l/s;

• volume annuo acqua derivato 16 000 m3;

• profondità del pozzo 30 m;

• diametro colonna definitiva 114 mm;

• filtri da -20 m a -30 m;
Brescia, 2 gennaio 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M  Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali. Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante laghetto di cava ubicato nel comune di Ghedi (BS) 
assentita alla società Calbre s.p.a. ad uso industriale. (Cod. 
fald. 10289)

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 alla società Calbre s p a  con sede in Montichiari (BS), 
via Grazia Deledda, n  21, ai sensi dell’art  7 del T U  11 dicem-
bre 1933 n  1775, è stata assentita con provvedimento n  3056 
del 13  ottobre  2017 la concessione trentennale per derivare 
acqua sotterranea da laghetto di cava ubicato nel Comune di 
Ghedi (BS), fg  n  6 mapp  n  119 ad uso industriale

• portata media derivata 1,90 l/s e massima di 15,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 60 000 m3;
Brescia, 9 gennaio 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M  Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Lonato del Garda (BS) 
assentita alla ditta Monte Albano società agricola s.r.l.s. ad 
uso irriguo. (Cod. fald. 10290)

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 alla ditta Monte Albano soc  agricola s r l s  con sede in Pol-
penazze del Garda (BS), via Vedrine, 39 sensi dell’art  7 del T U  
11 dicembre 1933 n  1775, è stata assentita con provvedimento 
n  3058 del 13 ottobre 2017 la concessione trentennale per deri-
vare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Lona-
to del Garda (BS), fg  n  65 mapp  n  36 ad uso irriguo 

• portata media derivata 0,44 l/s e massima di 15,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 7 020 m3;

• profondità del pozzo 134 m;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da -114 m a -134 m 
Brescia, 9 gennaio 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M  Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano del Garda 
(BS) assentita all’azienda agricola Gilli Maddalena ad uso 
irriguo. (Cod. fald. 10294)

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;
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AVVISA
che all’az  agricola Gilli Maddalena, con sede in Montichiari 
(BS), via Matteotti, n  13, ai sensi dell’art  7 del T U  11 dicembre 
1933 n  1775, è stata assentita con provvedimento n  2873 del 
2 ottobre 2017 la concessione trentennale per derivare acqua 
sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Desenzano del 
Garda (BS), fg  n  45 mapp  n  50 ad uso irriguo 

• portata media derivata 2,66 l/s e massima di 33,04 l/s;

• volume annuo acqua derivato 42 442 m3;

• profondità del pozzo 132 m;

• diametro colonna definitiva 323 mm;

• filtri da -108 m a -126 m 
Brescia, 9 gennaio 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M  Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali. Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Lonato del Garda (BS) 
assentita alla società agricola Bariselli s.r.l. ad uso irriguo. 
(Cod. fald. 10299)

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 alla Società Agricola Bariselli s r l  con sede in Lonato del 
Garda (BS), via Bariselli, 1 ai sensi dell’art  7 del T U  11 dicembre 
1933 n  1775, è stata assentita con provvedimento n  3061 del 
13 ottobre 2017 la concessione trentennale per derivare acqua 
sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Lonato del Garda 
(BS), fg  n  18 mapp  n  51 ad uso irriguo

• portata media derivata 1,32l/s e massima di 6,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 21 000 m3;

• profondità del pozzo 246 m;

• diametro colonna definitiva 219 mm;

• filtri da -186,6 m a -198,6 e da -210,50 a -237,50 m 
Brescia, 9 gennaio 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M  Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali. Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano D/G (BS) 
assentita alla ditta La Serenissima s.a.r.l. ad uso irriguo. (Cod. 
fald. 10302)

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 alla ditta La Serenissima s a r l  con sede in Bolzano (BZ), P zza 
Walther, 22, ai sensi dell’art  7 del T U  11 dicembre 1933 n  1775, 
è stata assentita con provvedimento n  3431 del 17 novembre 
2017 la concessione trentennale per derivare acqua sotterra-
nea da pozzo ubicato nel Comune di Desenzano D/G (BS), fg  
n  60 mapp  n  10 ad uso irriguo

• portata media derivata 3,60 l/s e massima di 17,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 56 000 m3;

• profondità del pozzo 110 m;

• diametro colonna definitiva 400 mm;

• filtri da -80 m a -110 m;
Brescia, 3 gennaio 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M  Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Leno  (BS) assentita 
alla ditta EL.COM. s.r.l. ad uso scambio termico in impianti a 
pompa di calore. (Cod. fald. 10303)

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 alla ditta EL COM  s r l  con sede in Leno (BS), via Vasco De 
Gama, n  5 ai sensi dell’art  7 del T U  11 dicembre 1933 n  1775, 
è stata assentita con provvedimento n  3132 del 23 ottobre 2017 
la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da 
pozzo ubicato nel Comune di Leno (BS), fg  n  18 mapp  n  840 
ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore 

• portata media derivata 3,86 l/s e massima di 11,50 l/s;

• volume annuo acqua derivato 122 000 m3;

• profondità del pozzo 30 m;

• diametro colonna definitiva 250 mm;

• filtri da -20 m a -29 m;
Brescia, 9 gennaio 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M  Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Gottolengo  (BS) 
assentita alla ditta Tecnofil s.p.a. ad uso industriale. (Cod. 
fald. 10307)

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 alla ditta Tecnofil s p a  con sede in Gottolengo (BS), via Bre-
scia, n  49 ai sensi dell’art  7 del T U  11 dicembre 1933 n  1775, è 
stata assentita con provvedimento n  3131 del 23 ottobre 2017 
la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da 
pozzo ubicato nel Comune di Gottolengo (BS), fg  n  12 mapp  
n  358 ad uso industriale 

• portata media derivata 1,60 l/s e massima di 16,5 l/s;

• volume annuo acqua derivato 50 000 m3;

• profondità del pozzo 60 m;

• diametro colonna definitiva 170 mm;

• filtri da -55 m a -60 m 
Brescia, 9 gennaio 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M  Cesaretti
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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 - Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Bagnolo Mella  (BS) 
assentita all’azienda agricola Morè Mauro ad uso irriguo. 
(Cod. fald. 10312)

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 all’Az, Agr  Morè Mauro con sede in Ghedi (BS), via Caduti 
Nassiriya, 90, ai sensi dell’art  7 del T U  11 dicembre 1933 n  1775, 
è stata assentita con provvedimento n  3433 del 17 novembre 
2017 la concessione trentennale per derivare acqua sotterra-
nea da pozzo ubicato nel Comune di Bagnolo Mella (BS), fg  
n  17 mapp  n  108 ad uso irriguo 

• portata media derivata 1,097 l/s e massima di 49,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 17 442 m3;

• profondità del pozzo 20 m;

• diametro colonna definitiva 200 mm;

• filtri da -15 m a -19 m;
Brescia, 3 gennaio 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M  Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Castenedolo  (BS) 
assentita all’azienda Ambrosi s.p.a. ad uso industriale - 
potabile. (Cod. fald. 10313)

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 all’azienda Ambrosi s p a  con sede in Castenedolo (BS), 
via dei Ponticelli, 1 ai sensi dell’art  7 del T U  11 dicembre 1933 
n  1775, è stata assentita con provvedimento n  3384 del 14 no-
vembre  2017 la concessione trentennale per derivare acqua 
sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Castenedolo (BS), 
fg  n  2 mapp  n  151 ad uso industriale-potabile

• portata media derivata 6,35l/s e massima di 35,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 200 000 m3;

• profondità del pozzo 151 m;

• diametro colonna definitiva 315 mm;

• filtri da -135 m a -137 m e da -141 m a -151 m 
Brescia, 9 gennaio 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M  Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Sale Marasino  (BS) 
assentita alla signora Gianna Moscardi ad uso potabile. 
(Cod. fald. 10314)

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 alla signora Gianna Moscardi, residente in Piancogno (BS), 
via Giardino, n  52 ai sensi dell’art  7 del T U  11 dicembre 1933 
n  1775, è stata assentita con provvedimento n  3305 del 8 no-
vembre  2017 la concessione trentennale per derivare acqua 
sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Sale Marasino 
(BS), fg  n  903 mapp  n  665 ad uso potabile 

• portata media derivata 0,006 l/s e massima di 2,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 192 m3;

• profondità del pozzo 110 m;

• diametro colonna definitiva 110 mm;

• filtri da -60 m a -90 m;
Brescia, 9 gennaio 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M  Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali -  R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, l.r. 12 dicembre 2003, 
n.  26, r.r. 24  marzo  2006, n.  2. Concessione trentennale alla 
società Iniziative Bresciane s.p.a., con sede a Breno  (BS) in 
via piazza Vittoria n.  19, per derivare acqua pubblica, ad 
uso idroelettrico, dal fiume Oglio in comune di Darfo Boario 
Terme  (BS), per la portata media di 9.170  l/s e massima di 
11.800,00  l/s atta a produrre sul salto di 1,80m la potenza 
nominale media di 161,82 kW. (Concessione: C.U.I. Regione 
Lombardia BS03311452010, codice faldone n. 2687)

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Visto:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n  112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n  26;
 − il regio decreto 11 dicembre 1933, n  1775; 
 − regio decreto 14 agosto 1920, n  1285
 − il regolamento regionale 24 marzo 2006, n  2,

RENDE NOTO
che con atto della Provincia di Brescia n   3783 del 22 dicem-
bre 2017 è stata rilasciata la concessione alla Società Iniziati-
ve Bresciane s p a , con sede a Breno (BS) in via piazza Vittoria 
n  19, per derivare acqua pubblica, ad uso idroelettrico, dal fiu-
me Oglio in comune Darfo Boario Terme (BS), per la portata me-
dia di l/s  9 170,00 e massima di 11 800,00 l/s atta a produrre sul 
salto di 1,80 m la potenza nominale media di 161,82 kW 
Brescia, 8 gennaio 2018

Il direttore di settore
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Pavone del Mella (BS) 
assentita alla ditta Alpress s.r.l. ad uso industriale. (Cod. 
fald. 5777)

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 alla ditta Alpress s r l  con sede in Pavone del Mella (BS), via 
Degli Artigiani, n  36/38 ai sensi dell’art  7 del T U  11 dicembre 
1933 n  1775, è stata assentita con provvedimento n  3381 del 
14 novembre 2017 la concessione trentennale per derivare ac-
qua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Pavone del 
Mella (BS), fg  n  10 mapp  n  300 ad uso industriale 
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• portata media derivata 1,00 l/s e massima di 10,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 20 000 m3;

• profondità del pozzo 140 m;

• diametro colonna definitiva 152 mm;

• filtri da -135 m a -140 m 
Brescia, 9 gennaio 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M  Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Isorella (BS) assentita 
alla ditta Nord Galvanica s.r.l. ad uso industriale. (Cod. 
fald. 6263)

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 alla ditta Nord Galvanica s r l  con sede in Isorella (BS), via 
dell’Industria, n   76/78, ai sensi dell’art  7 del T U  11  dicembre 
1933 n  1775, è stata assentita con provvedimento n  3382 del 
14 novembre 2017 la concessione trentennale per derivare ac-
qua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Isorella (BS), 
fg  n  13 mapp  n  120 ad uso industriale 

• portata media derivata 0,60 l/s e massima di 3,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 26 800 m3;

• profondità del pozzo 50 m;

• diametro colonna definitiva 250 mm;

• filtri da -45 m a -50 m;
Brescia, 9 gennaio 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M  Cesaretti

Comune di Carpenedolo (BS)
Avviso di conclusione del procedimento di verifica di 
assoggettabilità alla VAS per il piano attuativo denominato 
«PA-AdT 2RE» in variante al piano di governo del territorio 
(PGT) vigente con provvedimento di non assoggettabilità

Vista la l  241/1990 e ss mm ii ;
Visto il d lgs  267/2000 e ss mm ii ;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n  12, «Legge per il go-

verno del territorio» e ss mm ii ;
Considerato che con l’art  4 della legge regionale 11 marzo 

2005 n  12, «Legge per il governo del territorio», la Regione Lom-
bardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernen-
te la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente;

Visto il d lgs  3 aprile 2006, n  152 «Norme in materia ambien-
tale» e ss mm ii  ed in particolare l’art  6, ed il titolo II della Parte 
Seconda;

Vista la delibera di Consiglio regionale 13 marzo 2007 - 
n  VIII/351 «Indirizzi generali per la valutazione dei piani e pro-
grammi» (art  4, comma 1, l r  11 marzo 2005 n  12);

Vista la comunicazione di avvio al procedimento di appro-
vazione del Piano Attuativo in variante al PGT, attivato ai sensi 
dell’art  14 della l r  n  12/2005 e ss mm ii , trasmesso con prot  
16806 del 18 settembre 2017 ai proponenti; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n  80 del 22 set-
tembre 2017 con la quale è stato dato avvio del procedimento 
di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strate-
gica (VAS) con individuazione delle autorità e dei soggetti inte-
ressati relativamente al Piano Attuativo in variante al PGT deno-
minato «PA-AdT 2RE»;

Visto il provvedimento prot  22771 del 20 dicembre 2017 di ve-
rifica di esclusione dalla VAS per il Piano Attuativo denominato 
«PA-AdT 2RE» in variante al PGT vigente;

SI AVVISA
che il Piano Attuativo in oggetto, per il quale è stato espletato 
il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazione 
ambientale - VAS, previsto al punto 5 9 degli Indirizzi generali per 
la Valutazione ambientale VAS, non è assoggettabile alla VAS ai 
sensi del Provvedimento dell’Autorità Competente per la VAS di 
cui al prot  22771 del 20 dicembre 2017  
Carpenedolo, 3 gennaio 2018

L’autorità procedente e dirigente dei servizi tecnici
Cesare Guerini

Comune di Carpenedolo (BS)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica  (VAS) del piano attuativo in variante al piano di 
governo del territorio (PGT) denominato «Ambito 4.A.RE.»

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Vista la l  241/1990 e ss mm ii ;
Visto il d lgs  267/2000 e ss mm ii ;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n  152 «Norme in mate-

ria ambientale» e s m i ;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n  12, «Legge per il go-

verno del territorio» e ss mm ii ;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategi-

ca (VAS) approvati con d c r  13 marzo 2007 n  VIII/351 e gli ulte-
riori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale 
con deliberazione n  VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successi-
ve modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO
 − che con deliberazione della Giunta comunale n  126 del 

14 dicembre 2017, pubblicata dal 19 dicembre 2017 al 3 gen-
naio 2018, è stato dato avvio del procedimento di verifica di as-
soggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) con 
individuazione delle autorità e dei soggetti interessati relativa-
mente al Piano Attuativo in variante al PGT denominato «AMBITO 
4 A RE », come previsto al punto 5 9 degli indirizzi generali per la 
valutazione ambientale strategica (VAS);

 − che è stata individuata quale Autorità Procedente l’ing  
Cesare Guerini, Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di 
Carpenedolo (BS) e quale Autorità Competente l’arch  Carlo Al-
berto Conti Borbone 

Le Associazioni interessate a partecipare al percorso di Verifi-
ca all’assoggettabilità o meno alla valutazione ambientale stra-
tegica del Piano Attuativo proposto possono richiedere di essere 
invitate entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 

La richiesta va presentata sottoscritta, corredata di copia del 
documento di identità, in formato cartaceo presso l’Ufficio Pro-
tocollo del Comune di Carpenedolo oppure in formato digitale, 
sottoscritta digitalmente, tramite PEC a protocollo@pec comu-
ne carpenedolo bs it 
Carpenedolo, 8 gennaio 2018

L’autorità procedente responsabile dei servizi tecnici
Cesare Guerini

Comune di Rudiano (BS)
Adozione della variante al piano di governo del territorio 
(PGT) ai sensi della l.r. 12/2005

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 4, della legge regio-

nale 11 marzo 2005, n  12, e successive modifiche e integrazioni; 
AVVISA

che gli atti riguardanti la variante al piano di governo del territo-
rio comunale (PGT), adottato con deliberazione consiliare n  49 
del 19 dicembre 2017, immediatamente eseguibile, saranno de-
positati, per consentire la libera visione a chiunque ne abbia inte-
resse, presso l’Ufficio Segreteria della sede comunale, sita in piaz-
za Martiri della Libertà n  21, a far tempo dal 17 gennaio 2018 

Le eventuali osservazioni agli atti costituenti il PGT dovranno 
essere inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 
protocollo@pec comune rudiano bs it o, qualora ciò non sia 
possibile, redatte in triplice copia e presentate al Protocollo Ge-

mailto:protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it
mailto:protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it
mailto:protocollo@pec.comune.rudiano.bs.it
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nerale del Comune, entro il primo giorno feriale seguente i trenta 
giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, e cioè en-
tro le ore 12 00 del 19 marzo 2018  

Anche i grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo 
di dette osservazioni dovranno essere redatti in triplice copia  

Il responsabile dell’area tecnica
Marino Pasquale
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
società agricola Agrinova s.s. per derivare acqua ad uso 
irriguo mediante pozzo in comune di San Martino del Lago

La Soc  Agr  Agrinova s  s  in data 3 maggio 2017 ha presentato 
una domanda tesa ad ottenere la concessione per derivare ac-
qua sotterranea da destinare ad uso irriguo nella misura di me-
di mod  0,0735, pari a 116 212 m3, distribuiti nel periodo di prelie-
vo estivo, così come definito dall’art  8, c  1, lett  h) del r r  n  2/06, 
mediante un pozzo in progetto sul mapp  37 del fg  9 di San Mar-
tino del Lago, attrezzato con una pompa con portata massima 
d’esercizio di 40 l/s, per l’irrigazione mediante impianto pivot di 
circa 15,40 Ha catastalmente individuati ai mapp  19, 20 (parte), 
35 (parte), 36, 37 e 154 (parte) del fg  9 di San Martino del Lago 

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, Cave 

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamen-
te incompatibili con la sopraccitata richiesta di concessione 
dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso e che le stes-
se verranno considerate concorrenti rispetto alla sopraccitata 
derivazione 

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso, e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda 

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, ca-
ve, o presso il Comune di San Martino del Lago 15 giorni dopo la 
presente pubblicazione 

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi
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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Direzione organizzativa  IV - Viabilità e infrastrutture - Servizio 
Ambiente - Avviso (ai sensi del r.r. n.  2 del 24  marzo  2006).  
Holcim Italia s.p.a. - Variante non sostanziale ai sensi degli art.
li 25 e  26 del r.r./2006 - Rinuncia uso industriale - riduzione 
portata. Concessione di derivazione da corpo idrico 
superficiale (Lago di Pusiano) sita in comune di Rogeno 
- località Moiana. Provvedimento dirigenziale n.  166 del 
22 marzo 2004

Holcim Italia s p a , con sede legale a Milano, in Piazza L  
Cadorna n  6, C F  00835890153 e P IVA 13438310156, nella per-
sona del Legale rappresentante Luca Danuvola (C F  DNVL-
CU73H09F205R), ha presentato in data 27 novembre 2017 do-
manda di variante alla Concessione di Derivazione da corpo 
idrico superficiale (lago di Pusiano) n  166 rilasciata dalla Provin-
cia di Lecco in data 22 marzo 2014 

Tale variante è intesa ad ottenere una modifica dell’utilizzo 
della derivazione consistente nella rinuncia all’uso industriale 
dell’acqua e al mantenimento del solo uso antincendio, e nella 
riduzione della portata media di concessione da 75 l/sec a 30 l/
sec mentre rimarrà invariata la portata massima pari a 90 l/sec 

Tale modifica è stata inquadrata dall’ufficio istruttore, ai sen-
si dell’art  25 del r r   2/2006, come Variante non sostanziale, e 
verrà istruita secondo quanto previsto ai sensi dell’art  26 del r r  
02/2006 

L’istruttoria della pratica è condotta dall’Ufficio Acque/Deri-
vazioni della Direzione Organizzativa IV - Viabilità e Infrastrutture 
- Servizio Ambiente della Provincia di Lecco, competente per il 
rilascio del provvedimento finale  Della relativa documentazione 
tecnica può essere presa visione presso l’ufficio istruttore  

Secondo quanto previsto dall’art  26 del regolamento regio-
nale 02/2006, eventuali memorie scritte contenenti osservazioni 
o opposizioni, dovranno essere presentate al medesimo Ufficio 
entro 30 (trenta) giorni a partire dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente avviso 

Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provin-
cia di Lecco http://www provincia lecco it/ nella sezione Albo 
Pretorio on line Avvisi di Acque Pubbliche 
Lecco, 3 gennaio 2018

Il dirigente 
Angelo Valsecchi

http://www.provincia.lecco.it
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Comune di Lodi
Avviso di avvio del procedimento relativo all’adozione 
del programma integrato di intervento di iniziativa privata 
denominato «Area Tada s.r.l.» in variante allo strumento 
urbanistico vigente piano di governo del territorio  (PGT) ai 
sensi dell’art. 14 della l.r. 12/05 e s.m.i., unitamente alla verifica 
di non assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS)

IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n  12 del 11 marzo 2005 per il Gover-

no del Territorio e s m i 
Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) 

approvati con d c r  13 marzo 2007 n  VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con deli-
berazione n  VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s m i ;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n  9/761 «Determi-
nazione della procedura di Valutazione Ambientale di piani e 
programmi - VAS - Recepimento delle disposizioni di cui al d lgs  
29 giugno 2010 n  128, con modifica ed integrazione delle dd g r  
27 dicembre 2008, n  8/6420 e 30 dicembre 2009, n  8/10971»;

Vista la circolare del 14 dicembre 2010 della Direzione Gene-
rale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia avente ad 
oggetto «L’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e 
Programmi - VAS nel contesto comunale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n  152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s m i 

RENDE NOTO
che intende avviare il procedimento di adozione del Program-
ma Integrato di Intervento di iniziativa privata denominato «Area 
TADA s r l » in Variante allo Strumento Urbanistico vigente PGT ai 
sensi dell’art  14 della l r  12/05 e s m i  - unitamente alla verifica 
di non assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS), per 
la trasformazione di un fabbricato da destinazione a «produtti-
va interna al tessuto urbano» in commerciale consistente in una 
media struttura di vendita non alimentare per una superficie di 
vendita max pari a 400,00 mq 

Dato atto che il P I I  è in variante al PGT, è soggetto al procedi-
mento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
VAS, come previsto al punto 5 9 degli Indirizzi generali per la Va-
lutazione Ambientale VAS 
Lodi, 19 dicembre 2017

Il dirigente 
Ligi Giovanni

Provincia di Lodi
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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. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, siti in comune 
di Milano, presentata da Tito Livio 3 s.r.l.

Il richiedente Tito Livio 3 s r l , con sede in comune di 20129 Mi-
lano MI, Corso Indipendenza, 5 ha presentato istanza Protocollo 
n  298708 del 27 dicembre 2017 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 3 5 l/s, ad uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore, mediante n  2 pozzi di presa acca-
tastati come fg: 483 part: 69 nel Comune di Milano 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte 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 - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa, ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, sito in 
comune di Milano, presentata da Condominio Via Santa 
Eufemia

Il richiedente Condominio Via Santa Eufemia, con sede in co-
mune di Milano - 20144 (MI), Piazza Po, 4 ha presentato istanza 
Protocollo n  294752 del 20 dicembre 2017 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 5 l/s, ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore, mediante n  1 pozzo di 
presa accatastato come fg: 437 part: 252 nel Comune di Milano 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte 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 - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n.  2 pozzi di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, igienico-
sanitario, innaffiamento aree verdi o aree sportive siti in 
comune di Milano, presentata da Coop. Ed. S. Ambrogio

Il richiedente Coop  Ed  S  Ambrogio, con sede in comune di 
20122 Milano MI, Via della Signora, 3 ha presentato istanza Pro-
tocollo n   299805 del 28 dicembre 2017 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 6 l/s ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore, Igienico-sanitario, Innaf-
fiamento aree verdi o aree sportive mediante n  2 pozzi di presa 
accatastati come fg: 511 part: 206 nel Comune di Milano 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte 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 - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, innaffiamento 
aree verdi o aree sportive siti in comune di Cusago, presentata 
da Marchesina s.r.l.

Il richiedente Marchesina s r l , con sede in comune di 20124 
Milano (MI), Via San Gregorio, 6 ha presentato istanza Protocollo 
n  300251 del 29 dicembre 2017 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 7 6 l/s, ad uso scambio termico 
in impianti a pompe di calore, innaffiamento aree verdi o aree 
sportive mediante n   2 pozzi di presa accatastati come fg   7 
part  308 nel Comune di Cusago 

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 - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa, ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, sito in 
comune di Milano, presentata da Parrocchia San Giorgio al 
Palazzo

Il richiedente Parrocchia San Giorgio al Palazzo, con sede in 
comune di 20123 Milano (MI), piazza San Giorgio, 2 ha presen-
tato istanza Protocollo n  294934 del 20 dicembre 2017 intesa ad 
ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbli-
che per derivare una portata media complessiva di 8 2 l/s, ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante 
n  1 pozzo di presa accatastato come fg: 388 part: 277 nel Co-
mune di Milano 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte 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 - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo ad uso igienico-
sanitario e potabile privato sito in Strada Provinciale S.P. 38 
n. 5 (località Sporzano) Comune di Gaggiano, presentata da 
Al Caminetto s.r.l.s.

Il richiedente Al Caminetto s r l s , con sede in comune di 
20083 Gaggiano MI, Strada Provinciale S P  3 8, 5 ha presenta-
to istanza Protocollo n  295619 del 21 dicembre 2017 intesa ad 
ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pub-
bliche per derivare una portata media complessiva di 0,2 l/s e 
massima di 2 l/s ad uso igienico-sanitario e potabile privato me-
diante n  1 pozzo accatastato come fg: 33 part: 51 nel Comune 
di Gaggiano 
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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 - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n.  3 pozzi di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, Igienico-
sanitario, Innaffiamento aree verdi o aree sportive siti in 
comune di Milano, presentata da Luxottica Group s.p.a.

Il richiedente Luxottica Group s p a , con sede in comune di 
20123 Milano MI, Piazzale Cadorna, 3 ha presentato istanza Pro-
tocollo n   297788 del 22 dicembre 2017 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 6 l/s ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore, Igienico-sanitario, Innaf-
fiamento aree verdi o aree sportive mediante n  3 pozzi di presa 
accatastati come fg: 387 part: 396 nel Comune di Milano 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Cesano Boscone (MI)
Adozione documento di polizia idraulica relativo al reticolo 
idrografico insistente nel territorio comunale di Cesano 
Boscone

AVVISO
Con delibera di Consiglio comunale n  29 del 20 novembre 

2017, è stato adottato il documento di polizia idraulica relativo al 
reticolo idrografico insistente nel territorio comunale di Cesano 
Boscone 

È possibile visionare gli atti di adozione sul sito del Comune 
www comune cesano-boscone mi it al seguente link http://
pgtcesanoboscone wordpress com/rim/ e presso la segrete-
ria generale in via Pogliani 3 dove sono depositati per 30 giorni 
consecutivi a partire dal 10 gennaio 2018 sino al 8 febbraio 2018 
previo contatto telefonico ai nn  02/48694572 - 02/48694573 

Eventuali osservazioni potranno essere presentate dal 9 feb-
braio 2018 sino alle ore 12 00 del 10 marzo 2018 indirizzate al 
Comune di Cesano Boscone con le seguenti modalità:

• a mezzo posta certificata all’indirizzo: protocollo@pec co-
mune cesano-boscone mi it

• presso i seguenti Sportelli Polifunzionali:
 − Sportello polifunzionale centrale «Risparmia Tempo» - via 
Vespucci 5

orari: da lunedì a venerdì dalle 8 30 alle 12 30;
 − Sportello polifunzionale decentrato «Risparmia Tempo» 
presso centro commerciale Auchan in via Don Sturzo, 1

orari: il martedì e il giovedì dalle 14 30 alle 19 30 e il sabato 
dalle 10 alle 13 

Cesano Boscone, 10 gennaio 2018
Il responsabile del procedimento

Michela Merlini

http://www.comune.cesano-boscone.mi.it
http://pgtcesanoboscone.wordpress.com/rim
http://pgtcesanoboscone.wordpress.com/rim
mailto:protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it
mailto:protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it
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Provincia di Pavia
Comune di Pinarolo Po (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 marzo 
2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio comunale n  24 del 30 no-

vembre 2017 è stata definitivamente approvata Variante al PGT 
del Comune di Pinarolo Po («Variante al PGT n  02/2016»);

 − gli atti costituenti la variante sono depositati presso la Se-
greteria 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 
Pinarolo Po, 17 gennaio 2018

Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale
Marcello Mossolani

Comune di San Genesio ed Uniti (PV)
Avviso di deposito delibera di adozione ed elaborati variante 
n. 1 piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TERRITORIO E AMBIENTE

Richiamata la legge regionale n  12/2005 e s m i  per il Gover-
no del Territorio ed i relativi criteri attuativi;

Richiamata altresì la deliberazione di Consiglio comunale 
n  43 del 22 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, a segui-
to della quale è stata adottata la variante generale al Piano di 
Governo del Territorio (Documento di Piano, Piano delle Regole, 
Piano dei Servizi);

Dato atto che dal giorno 28 dicembre 2017 sono disponibili 
presso l’Ufficio Tecnico e sul sito del Comune i documenti e gli 
elaborati relativi all’adozione della variante n  1 agli atti del PGT 
e della relativa procedura di VAS;

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13 comma 4 della l r  n   12 
dell’11 marzo 2005 e s m i 

RENDE NOTO CHE
La precitata deliberazione consiliare, corredata dalla relativa 

documentazione, sarà depositata e in libera visione al pubbli-
co nel Palazzo Municipale, Ufficio Tecnico, per 30 (trenta) giorni 
consecutivi a far data dal 28 dicembre 2017 al 27 gennaio 2018 
compreso con il seguente orario:

da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Nei successivi 30 (trenta) giorni e quindi sino alla data del 

27  febbraio 2018, sarà inoltre possibile presentare osservazioni 
in carta libera, corredate dalla documentazione utile ad indivi-
duare con esattezza le aree interessate e/o le proposte formula-
te con le seguenti modalità:

• direttamente al Protocollo Generale del Comune di San Ge-
nesio ed Uniti (PV), Via Riviera n  23;

• tramite fax al Protocollo del Comune di San Genesio ed Uni-
ti (PV) al n  0382 586163 

• mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
comune sangenesio@pec regione lombardia it 

utilizzando preferibilmente il fac simile disponibile sul sito comu-
nale e presso l’Ufficio Tecnico 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al Servizio Territorio e 
Ambiente del Comune di San Genesio ed Uniti (PV), Via Riviera 
n  23, nei giorni e orari di ricevimento al pubblico il martedì e gio-
vedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00, oppure chiamando il numero 
0382 586023 

La documentazione costituente la Variante al PGT, è scarica-
bile dal sito web del Comune di San Genesio ed Uniti (PV) all’in-
dirizzo www comune sangenesio pv it 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo  13, comma  4 della l r  
11 marzo 2005 n  12 e s m i , il presente avviso viene pubblicato 
all’Albo Pretorio, su tutto il territorio comunale mediante mani-
festi murali da affiggere nelle bacheche comunali, nonché per 

estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su un 
quotidiano a diffusione locale (La Provincia Pavese) 
San Genesio ed Uniti, 28 dicembre 2017

Il responsabile del servizio territorio e ambiente
Nausica Donato

mailto:comune.sangenesio@pec.regione.lombardia.it
http://www.comune.sangenesio.pv.it
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse 
idriche. Istanza di concessione presentata dal Comune 
di Oggiona con Santo Stefano per derivazione d’acque 
sotterranee ad uso finalizzato all’innaffiamento di aree 
sportive dal pozzo «n. 6 - Rifugio Carabelli» ubicato in territorio 
comunale. Pratica n. 2814

Il Responsabile del Settore Energia, rifiuti, risorse idriche della 
Provincia di Varese - Ufficio competente per l’istruttoria, delegato 
alla firma con decreto dirigenziale n  38 del 2 marzo 2017

RENDE NOTO
che il Comune di Oggiona con Santo Stefano (C F  e P IVA 
00309390128), con sede in via Bonacalza, 146, ha presentato 
domanda in data 27 novembre 2017 - prot  n  63997 intesa ad 
ottenere la Concessione per derivazione d’acque sotterranee 
ad uso irrigazione aree sportive dal pozzo «n  6 - Rifugio Carabel-
li», ubicato in territorio comunale al mappale n  4352, foglio 904, 
per una portata media di 0,24 l/s (7 569 mc/anno)  La portata 
di esercizio è di circa 1,5 l/s 

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con la succitata istanza debbono essere presentate 
all’Ufficio Istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso 

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documenta-
zione tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune Oggiona 
con Santo Stefano  Le memorie scritte, contenenti osservazioni 
od opposizioni, possono essere presentate all’Ufficio Istruttore 
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso 
Varese, 28 dicembre 2017

Il responsabile del settore
Piergiuseppe Sibilia

Comune di Rancio Valcuvia (VA)
Avviso di pubblicazione e deposito adozione variante 
puntuale al piano di governo del territorio  (PGT) vigente ai 
sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n  20 del 13 no-

vembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati 
adottati gli atti costituenti la Variante puntuale al Piano di Gover-
no del Territorio vigente;

AVVISA CHE 
la suddetta deliberazione e la relativa documentazione è depo-
sitata in libera visione al pubblico, presso la segreteria comunale 
negli orari di apertura al pubblico per 30 (trenta) giorni conse-
cutivi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia ossia dal 17 gennaio 2018 al 15 febbraio 2018, 
affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione 

Nei successivi 30 (trenta) giorni gli interessati potranno pre-
sentare eventuali osservazioni, ossia dal 16 febbraio al 17 marzo 
2018, da prodursi in duplice copia, di cui una in carta legale  
Rancio Valcuvia, 3 gennaio 2018 

 Il responsabile del servizio
 Miriam Brovelli

Comune di Venegono Inferiore (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 marzo 
2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione del Consiglio comunale n  51 del 30 no-

vembre  2017 è stata definitivamente approvata la variante 
al Piano di Governo del Territorio per modifiche al Piano delle 
Regole, al Piano dei Servizi, aggiornamenti e perfezionamenti 
cartografici;

 − gli atti costituenti la variante al Piano di Governo del Territo-
rio sono depositati presso la Segreteria comunale per consenti-
re la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 

delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale 
Venegono Inferiore, 17 gennaio 2018 

Il responsabile dell’area tecnica
Ivano Santini


	B) GARE
	Centrale Unica di Committenza Provincia di Monza e della Brianza
	Procedura aperta per l’affidamento biennale del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Provincia di Monza e della Brianza - CIG 7317402F24
	Centrale Unica di Committenza Provincia di Monza e della Brianza
	Esito - 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

	Comune di Daverio (VA)
	Avviso esperimento asta pubblica per alienazione immobili in via Verdi - via Rossini




	C) CONCORSI
	Amministrazione regionale
	D.d.u.o. 10 gennaio 2018 - n. 148
	Direzione generale Welfare - Aggiornamento dell’elenco delle sedi disponibili per il pubblico concorso bandito con decreto d.g. sanità n. 9986 del 8 novembre 2012 
	Comunicato regionale 10 gennaio 2018 - n. 2
	Direzione generale Welfare - Modifica comunicato n. 186 del 21 dicembre 2017 pubblicato sul BURL Serie Avvisi e concorsi n. 52 del 27 dicembre 2017

	Comunicato regionale 10 gennaio 2018 - n. 3
	Direzione generale Welfare - Modifica comunicato n. 182 del 18 dicembre 2017 pubblicato sul BURL Serie Avvisi e concorsi n. 52 del 27 dicembre 2017




	Comune di Castano Primo (MI)
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di cat. D, istruttore direttivo amministrativo, a tempo parziale (30/36) ed indeterminato
	Comune di Lodi
	Avviso pubblico esplorativo per l’assunzione mediante comparazione dei curricula ed eventuale colloquio di un istruttore direttivo - categoria D - cui affidare l’incarico di portavoce del sindaco mediante contratto a tempo determinato e parziale (30 ore s

	Comune di Milzano (BS)
	Avviso di selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzione a tempo determinato nel profilo di istruttore - operatore di vigilanza - cat. C1

	Comune di Rozzano (MI)
	Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di agente di polizia locale, motociclista (cat. C - CCNL 1998/2001) a tempo indeterminato e tempo pieno

	Comune di San Vittore Olona (MI)
	Estratto avviso di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/01 per eventuale assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 agenti di polizia locale - categoria C - a tempo pieno e indeterminato da assegnare al settore 1 - servizio polizia locale

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza
	Comunicazione di incremento del numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, di dirigente medico - disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
	Pubblicazione graduatorie di concorsi pubblici

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico - disciplina: medicina interna

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: urologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: radioterapia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
	Pubblicazione graduatorie di concorsi pubblici

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
	Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa di chirurgia vascolare - ruolo: sanitario - profilo professionale: medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
	Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia presso il p.o. di Sesto San Giovanni

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico disciplina di ematologia o medicina trasfusionale presso S.I.M.T., a tempo indeterminato e a tempo pieno

	INRCA Presidio di Casatenovo (LC)
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato per mesi 12 di n. 2 dirigenti medici (disciplina malattie dell’apparato respiratorio) per il POR di Casatenovo (LC) per le necessità legate alla attuazione del protocollo d’inte



	D) ESPROPRI
	Province
	Provincia di Mantova
	Atto dirigenziale n. 1356 del 19 ottobre 2017 - U.C.E. Marcaria: decreto di asservimento per pubblica utilità a favore del Comune di Marcaria, ai sensi dell’art. 22 d.p.r. 327/2001, degli immobili necessari per la realizzazione del fosso di scolo delle ac
	Provincia di Mantova
	Atto dirigenziale n. 1358 del 19 ottobre 2017 - Decreto di asservimento per pubblica utilità, ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. n. 327/2001, di porzioni di terreni posti in comune di Marcaria



	Comuni
	Comune di Arese (MI)
	Decreto di pagamento diretto, n. 1 del 4 gennaio 2018, indennità di asservimento e occupazione accettata da proprietà Femiano Vincenzo opere di competenza Snam Rete Gas


	Altri
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 926 del 28 novembre 2017 (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (E81B09000510004). Realizzazione della tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - S
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 927 del 28 novembre 2017 (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (E81B09000510004). Realizzazione della tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - S

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 937 del 16 novembre 2017 (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (E81B09000510004). Realizzazione della tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - S

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Ordinanza di pagamento diretto n. 953 del 3 gennaio 2018 (art. 26, comma 10, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (E81B09000500003). Realizzazione della Tr

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Ordinanza n. 957 del 3 gennaio 2018. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (E81B09000510004). Realizzazione delle tratte B1, B2, C e D e Opere di compensazione del Collegamento autostradale Dal

	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
	Ordine di pagamento n. 77/2017 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per pubblica utilità. A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteristiche aut

	Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
	Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche - Divisione VII - Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties - Metanodotto Passo Gries - Mortara DN 850 (34"), DP 64 bar - Variante DN 850 (34") 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio n. 578 del 22 dicembre 2017 - Comune di Cerro al Lambro - Lotto C. 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 d

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio n. 579 del 22 dicembre 2017 - Comune di Cerro al Lambro - Lotto C. 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 d

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio n. 580 del 22 dicembre 2017 - Comune di Cerro al Lambro - Lotto C. 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 d

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio n. 581 del 22 dicembre 2017 - Comune di Cerro al Lambro - Lotto C. 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 d

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio n. 582 del 22 dicembre 2017 - Comune di Cerro al Lambro - Lotto C. 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 d

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio n. 583 del 22 dicembre 2017 - Comune di Comazzo - 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 ago

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio n. 584 del 22 dicembre 2017 - Comune di Melegnano - Lotto C. 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 a

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio n. 585 del 22 dicembre 2017 - Comune di Melegnano - Lotto C. 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 a

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio n. 586 del 22 dicembre 2017 - Comune di Melegnano - Lotto C. 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 a

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio n. 587 del 22 dicembre 2017 - Comune di Paullo - 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 agos

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio n. 588 del 22 dicembre 2017 - Comune di Paullo - 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 ago

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio n. 589 del 22 dicembre 2017 - Comune di Pozzuolo Martesana - 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 CIP

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio n. 590 del 22 dicembre 2017 - Comune di Pozzuolo Martesana - 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 CIP

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio n. 591 del 22 dicembre 2017 - Comune di Pozzuolo Martesana - 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 CIP

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio n. 592 del 22 dicembre 2017 - Comune di Settala - 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 ago

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio n. 593 del 22 dicembre 2017 - Comune di Caponago - 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 ag

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio n. 594 del 22 dicembre 2017 - Comune di Liscate - 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 ago

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio n. 595 del 22 dicembre 2017 - Comune di Liscate - 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 ago

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio n. 596 del 22 dicembre 2017 - Comune di Melzo - 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 agost

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio n. 597 del 22 dicembre 2017 - Comune di Melzo - 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 agost

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio n. 598 del 22 dicembre 2017 - Comune di San Zenone al Lambro - Lotto C. 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 C

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio n. 599 del 22 dicembre 2017 - Comune di Vizzolo Predabissi - Lotto C. 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 CIP




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Istanza di concessione in sanatoria alla derivazione di acque sotterranee ad uso potabile acquedottistico in comune di Gandellino (BG). Società Uniacque s.p.a.
	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione in sanatoria presentata dall’azienda agricola Bonetti Vittorino finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per uso zootecnico

	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Variante della domanda di concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal torrente val Parina presentata dalla società Immobiliare Bosco s.r.l. per impianto situato in comune di Oltre il Colle (BG

	Comune di Almenno San Bartolomeo (BG)
	Avviso di pubblicazione e deposito del piano attuativo di recupero «Ripa s.r.l.» in variante al piano di governo del territorio vigente (PGT)

	Comune di Comezzano Cizzago (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la seconda variante al piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Mairano (BS) assentita al Comune di Mairano (BS) ad uso innaffiamento aree verdi
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano D/G. (BS) assentita all’azienda agrituristica Tomasi Stefano ad uso irriguo

	Provincia di Brescia
	Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) - Proponente: Consorzio Irriguo Quadretto San Michele - Alfianello con sede legale presso Studio Tecnico in

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio usi acque - acque minerali e termali - Istanza di variante non sostanziale presentata dal Comune di Cividate Camuno (BS) per la riduzione della portata e potenza media di concessione

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Ufficio usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Roncadelle (BS) assentita al Comune di Roncadelle (BS) ad uso potabile

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano D/G. (BS) assentita alla ditta Onepiò Winery di Ilaria Accordini ad uso irrigu

	Provincia di Brescia
	Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta proponente: Idralpina s.r.l. - via Brozzoni n. 9, 25125 Brescia

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante n. 2 pozzi ubicati nel comune di Gottolengo (BS) assentita all’Isti

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali. Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Isorella (BS) assentita alla ditta Nord 

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Travagliato (BS) assentita alla ditta A

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Travagliato (BS) assentita alla società Immobiliare P.F.F. s.r.l. ad uso scambio termico

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Gavardo (BS) assentita alla ditta Pizet

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali. Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante laghetto di cava ubicato nel comune di Ghedi (BS) assentita alla soc

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Lonato del Garda (BS) assentita alla di

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano del Garda (BS) assentita all’

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali. Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Lonato del Garda (BS) assentita alla soc

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali. Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano D/G (BS) assentita alla ditta 

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Leno (BS) assentita alla ditta EL. COM.

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Gottolengo (BS) assentita alla ditta Te

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Bagnolo Mella (BS) assentita all’aziend

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Castenedolo (BS) assentita all’azienda 

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Sale Marasino (BS) assentita alla signo

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali -  R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, r.r. 24 marzo 2006, n. 2. Concessione trentennale alla società In

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Pavone del Mella (BS) assentita alla di

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Isorella (BS) assentita alla ditta Nord

	Comune di Carpenedolo (BS)
	Avviso di conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS per il piano attuativo denominato «PA-AdT 2RE» in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente con provvedimento di non assoggettabilità

	Comune di Carpenedolo (BS)
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) del piano attuativo in variante al piano di governo del territorio (PGT) denominato «Ambito 4.A.RE.»

	Comune di Rudiano (BS)
	Adozione della variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005



	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società agricola Agrinova s.s. per derivare acqua ad uso irriguo mediante pozzo in comune di San Martino del Lago


	Provincia di Lecco
	Provincia di Lecco
	Direzione organizzativa IV - Viabilità e infrastrutture - Servizio Ambiente - Avviso (ai sensi del r.r. n. 2 del 24 marzo 2006).  Holcim Italia s.p.a. - Variante non sostanziale ai sensi degli art.li 25 e 26 del r.r./2006 - Rinuncia uso industriale - ridu


	Provincia di Lodi
	Comune di Lodi
	Avviso di avvio del procedimento relativo all’adozione del programma integrato di intervento di iniziativa privata denominato «Area Tada s.r.l.» in variante allo strumento urbanistico vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 14 del


	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, siti in comune di Milano, presentata da Tito Livio 3 s.r.l.
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, sito in comune di Milano, presentata da Condominio Via Santa Eufemia

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, igienico-sanitario, innaffiamento aree verdi o aree sportive siti in comune di Milano, 

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, innaffiamento aree verdi o aree sportive siti in comune di Cusago, presentata da March

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, sito in comune di Milano, presentata da Parrocchia San Giorgio al Palazzo

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo ad uso igienico-sanitario e potabile privato sito in Strada Provinciale S.P. 38 n. 5 (località Sporzano) Comune di Gaggiano, presentata da Al Caminett

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, Igienico-sanitario, Innaffiamento aree verdi o aree sportive siti in comune di Milano, 

	Comune di Cesano Boscone (MI)
	Adozione documento di polizia idraulica relativo al reticolo idrografico insistente nel territorio comunale di Cesano Boscone



	Provincia di Pavia
	Comune di Pinarolo Po (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti variante al piano di governo del territorio (PGT)
	Comune di San Genesio ed Uniti (PV)
	Avviso di deposito delibera di adozione ed elaborati variante n. 1 piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse idriche. Istanza di concessione presentata dal Comune di Oggiona con Santo Stefano per derivazione d’acque sotterranee ad uso finalizzato all’innaffiamento di aree sportive dal pozzo «n. 6
	Comune di Rancio Valcuvia (VA)
	Avviso di pubblicazione e deposito adozione variante puntuale al piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005

	Comune di Venegono Inferiore (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
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