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E) VariE
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Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Lonato d/G (BS) presentata dal signor 
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Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - 
Concessione trentennale assentita per la derivazione di acqua pubblica dal corpo idrico superficiale denominato lago di 
Garda in comune di Padenghe del Garda (BS) ad uso innaffio aree verdi presentata da vari soggetti    .    .    .    .    .    .    .    . 201

Provincia  di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
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Concessione trentennale assentita per la derivazione di acqua pubblica dal corpo idrico superficiale denominato lago di 
Garda in comune di Manerba del Garda (BS) ad uso innaffio aree verdi presentata da vari soggetti .    .    .    .    .    .    .    .    . 202

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da laghetto nel comune di Salò (BS) presentata dalla società Team Fish 
Pontevichese San Gervasio A.S.D. ad uso piscicolo (ittiogenico)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 202
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Area Tecnica e dell’ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’ac-
qua da nuovo pozzo nel comune di Nuvolento (BS) presentata dalla signora Braga Annamaria ad uso scambio termico 
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Concessione trentennale assentita per la derivazione di acqua pubblica dal corpo idrico superficiale denominato lago di 
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Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione trentennale assentita per la derivazione di acqua pubblica dal corpo idrico superficiale denominato lago 
di Garda in comune di Toscolano Maderno (BS) ad uso innaffio aree verdi presentata dall’Ente Provincia Religiosa di San 
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-  Istanza di rinnovo concessione trentennale per la derivazione d’acqua dal corpo idrico superficiale denominato «torrente 
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Comune di Coccaglio (BS)
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ta all’istituzione del parco locale di interesse sovracomunale denominato «Plis di Barzio dal fondovalle alle Orobie» ed al 
contestuale recepimento del censimento e dell’abaco delle strutture rurali nonché le modifiche normative, ai sensi della 
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Area 1 U.O. Tutela ambientale - Avviso di domanda di concessione di nuova piccola derivazione sotterranea ad uso scam-
bio termico in impianti a pompa di calore mediante n. 1 pozzo in comune di Zelo Buon Persico (LO) richiesta dal Comune 
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Città metropolitana di milano
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Comune di Busto Garolfo (mi)
Statuto approvato con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 2 del 17 gennaio 2017

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I 
Il Comune

art. 1
Denominazione

1. La collettività locale che vive ed opera nel territorio italiano 
compreso nella Regione Lombardia e nella Città Metropolitana 
di Milano e delimitato secondo l’allegata planimetria, costitui-
sce il Comune di Busto Garolfo.

2. Il territorio del Comune di Busto Garolfo comprende il Ca-
poluogo e la frazione Olcella.

3. Il Comune di Busto Garolfo è Ente autonomo locale che 
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne pro-
muove lo sviluppo , secondo i principi della Costituzione, delle 
Leggi della Repubblica e del presente Statuto.

art. 2
Sede ed emblemi

1. Il Comune ha sede nel Palazzo civico denominato «Villa 
Molteni», situato nel Capoluogo in Piazza Armando Diaz n. 2.

2. Gli emblemi del Comune sono costituiti dallo stemma e dal 
gonfalone aventi le seguenti caratteristiche:

•	STEMMA: Troncato di rosso e d’argento, alla lettera B in ca-
ratteri lapidari romani, dall’uno all’altro. Segni esterni di Co-
mune.

•	GONFALONE: Drappo troncato di bianco e di rosso ricca-
mente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma 
comunale con l’iscrizione centrata in argento: Comune di 
Busto Garolfo. Le parti di metallo ed i cordoni saranno ar-
gentati. L’Asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori 
del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. 
Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e 
sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai 
colori nazionali frangiati d’argento.

3. Nelle cerimonie pubbliche e ogni qualvolta sia necessario 
rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente ad una particolare 
iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone 
con lo Stemma del Comune.

4. La riproduzione e l’uso dello stemma comunale da parte 
di terzi è consentita se autorizzata dal Sindaco o a seguito della 
concessione del patrocinio comunale.

5. La ricorrenza religiosa dei Santi Salvatore e Margherita che 
si svolge il lunedì dopo la prima domenica di ottobre, è ricono-
sciuta quale festa patronale del Comune.

Capo II
prInCIpI fondamentalI

art. 3 
Finalità

1. Il Comune impronta la propria attività amministrativa alla 
promozione sociale, culturale ed economica della propria co-
munità e alla tutela ambientale e paesaggistica del territorio 
comunale. In particolare favorisce uno sviluppo economico 
compatibile con le risorse naturali, ambientali, storiche e cultura-
li presenti nel suo territorio, al fine di garantire alla collettività una 
migliore qualità della vita, nel pieno rispetto dei principi espressi 
dalla Costituzione e dei diritti umani e civili e in un’ottica di pie-
na valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale e 
religioso della sua comunità, impegnandosi attivamente al fine 
di garantirne la preservazione per le generazioni future.

2. Il Comune si impegna a rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’ugua-
glianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della perso-
na umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla vita 
politica, economica e sociale della comunità.

3. Il Comune si fa portatore attivo di una politica volta al per-
seguimento della convivenza civile tra le diverse culture presen-

ti all’interno della comunità, sia valorizzando l’identità di ogni 
gruppo etnico, religioso e culturale presente nel proprio territorio 
sia favorendo l’integrazione di tali gruppi nella propria comunità 
in un’ottica di solidarietà e coesione sociale. 

art. 4
Funzioni del Comune

1. Il Comune di Busto Garolfo, nell’ambito delle leggi della 
Repubblica Italiana, svolge tutte le funzioni amministrative ine-
renti la collettività locale ed il suo territorio, salvo quanto non sia 
espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o 
regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni e nell’organizzazione della 
sua attività, il Comune assicura la partecipazione dei membri 
singoli o associati della collettività locale, rimuovendo gli osta-
coli economici ed organizzativi che possano impedire tale 
partecipazione.

3. L’Amministrazione comunale si fa inoltre carico di promuo-
vere e garantire un’ampia e democratica informazione locale.

art. 5
attività amministrativa

1. L’attività amministrativa comunale è organizzata secondo 
modalità che assicurino la partecipazione dei cittadini ai proce-
dimenti amministrativi ed in modo da garantire ai gruppi consi-
liari di minoranza:

a) la consultazione per la formulazione ed il compimento de-
gli atti comunali più rilevanti riguardanti la vita della collet-
tività locale;

b) la rappresentanza negli organismi collegiali in cui sia chia-
mato a far parte più di un consigliere comunale.

2. Nell’esercizio della propria potestà pubblica, il Comune, fer-
mo restando la salvaguardia dell’interesse pubblico perseguito, 
assume ogni iniziativa, ivi compreso il riesame dell’atto o la con-
clusione di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti, volta 
a prevenire conflitti con i destinatari.

3. Gli atti comunali sono pubblicati all’albo pretorio elettroni-
co comunale per il tempo previsto dalla legge od in mancanza 
per la durata di dieci giorni.

art. 6
Servizi pubblici comunali

1. I servizi pubblici comunali sono organizzati secondo i prin-
cipi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità e nel-
le forme consentite dall’ordinamento giuridico.

2. L’atto di organizzazione di un servizio pubblico comunale 
deve essere corredato da un piano di fattibilità volto a docu-
mentare le effettive ragioni di utilità sociale e la convenienza 
economica che giustificano l’intervento comunale.

3. Salvo i casi previsti dalle leggi o in presenza di particola-
ri finalità sociali da indicare nell’atto istitutivo, i servizi pubblici 
comunali a domanda sono erogati mediante corrispettivo da 
determinarsi secondo i principi della tendenziale copertura del 
costo; in relazione alla natura del servizio ed alla capacità con-
tributiva degli utenti.

4. Nell’ambito dei servizi pubblici, l’acqua è riconosciuta co-
me bene comune dell’umanità ed a tal fine il Comune ricono-
sce il diritto di accesso all’acqua da parte di tutti in modo quali-
tativamente e quantitativamente adeguato e sostenibile. 

art. 7
Forme di collaborazione

1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione 
per la gestione associata o coordinata di funzioni, servizi pub-
blici od attività d’interesse sovracomunale connesse ai suoi fini 
istituzionali.

2. Il Comune esercita le sue funzioni ed organizza la sua attivi-
tà in modo tale da rendere possibile a soggetti singoli o associa-
ti, la creazione e la gestione di attività di utilità sociale rivolte in 
modo indifferenziato alla popolazione di Busto Garolfo. 

3. Per facilitare l’accesso ad attività di pubblica utilità svolte 
da soggetti singoli o associati a favore della popolazione, il Co-
mune può concludere accordi di collaborazione con i titolari di 
tali attività.
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TITOLO II
ORDINAMENTO DEL COMUNE

Capo I
organI IstItuzIonalI

art. 8 
organi di governo

1. Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio comuna-
le, la Giunta e il Sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite 
dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo; la sua composizione e le sue attribuzioni 
sono stabilite dalle leggi.

3. La Giunta collabora col Sindaco nell’attività di governo del 
Comune.

4. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione ed 
è ufficiale di governo per le funzioni statali svolte dal Comune.

art. 9 
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa 
e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, determina l’in-
dirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.

2. Al suo interno il Consiglio comunale si articola in Presiden-
za, Gruppi e Commissioni.

3. Il funzionamento del Consiglio comunale e delle sue artico-
lazioni è disciplinato da apposito regolamento.

4. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvo i 
casi previsti dal regolamento.

5. Salvo i casi previsti dalle leggi, le deliberazioni consiliari so-
no approvate con il voto favorevole della maggioranza dei con-
siglieri votanti, non considerando tali gli astenuti e coloro che 
non hanno esercitato il diritto di voto qualora si sia proceduto a 
scrutinio segreto.

6. Entro 90 giorni dalla prima seduta, il Consiglio delibera sulle 
linee programmatiche di governo che il Sindaco presenta dopo 
aver consultato la Giunta.

7. In occasione dell’approvazione del bilancio e del suo rie-
quilibrio periodico, il Consiglio comunale verifica ed adegua le 
linee programmatiche di governo.

art. 10
Consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l’intera colletti-
vità, senza vincolo di mandato.

2. Ogni consigliere, secondo le modalità previste dai regola-
menti comunali, ha diritto:

a) di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti 
da esso dipendenti le notizie, i documenti e le informazioni 
utili all’espletamento del suo mandato; 

b) di iniziativa su tutte le questioni poste all’ordine del giorno 
della seduta consiliare.

3. Nei casi e modi previsti dalla legge, per l’esercizio delle pro-
prie funzioni, il Consigliere comunale riceve un gettone di pre-
senza e può assentarsi dal proprio lavoro. 

4. I Consiglieri sono tenuti ad osservare il segreto sulle infor-
mazioni acquisite mediante accesso a documenti riservati.

5. Il Consigliere può sottoporre al Sindaco proposte per inizia-
tive od interventi per il governo comunale. 

6. Il Sindaco può affidare a ciascun Consigliere incarichi tem-
poranei concernenti l’azione di governo comunale.

7. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del 
Consiglio comunale ed ai lavori delle Commissioni consiliari 
permanenti delle quali fanno parte.

8. I Consiglieri cessati dalla carica, per effetto del rinnovo o 
dello scioglimento del Consiglio comunale, continuano ad eser-
citare gli incarichi ricevuti fino al rinnovo.

9. È Consigliere Anziano il Consigliere, ad esclusione del Sin-
daco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco procla-
mati Consiglieri che ha ottenuto la maggior cifra individuale più 
alta costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferen-
za. A parità di voti prevale il più anziano di età.

art. 11
Decadenza dalla carica di Consigliere comunale

1. I Consiglieri comunali cessano dalla carica nei casi previsti 
dalla legge.

2. Sulla decadenza il Consiglio, sentito il Consigliere se presen-
te alla seduta, computandosi il Sindaco, delibera a maggioran-
za assoluta dei Consiglieri assegnati; procedendo all’immedia-
ta surroga, in caso di deliberazione favorevole alla decadenza.

3. Si applica il procedimento di cui ai precedenti commi ogni 
qualvolta un Consigliere comunale, trovandosi in situazione di 
incompatibilità prevista dalla legge, non provveda a rimuoverla 
di propria iniziativa. 

art. 12
Presidente del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale può eleggere tra i propri membri il 
Presidente secondo le modalità previste dal regolamento per il 
funzionamento del Consiglio.

2. È compito del Presidente, eccettuati i casi in cui la legge 
prevede specificamente la competenza di altri soggetti, convo-
care il Consiglio comunale, presiederlo, assicurarne il regolare 
funzionamento ed esercitare le funzioni di polizia nel corso delle 
sedute. 

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che l’ha elet-
to e può essere revocato prima della scadenza del mandato 
a seguito di mozione di sfiducia secondo quanto previsto dal 
Regolamento.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente svolge le 
funzioni vicarie il consigliere anziano.

5. Per l’adempimento delle sue funzioni, il Presidente si avvale 
delle strutture della segreteria comunale.

6. Fino a quando non sarà esercitata la facoltà di cui al primo 
comma,il Sindaco continua a svolgere le funzioni di Presidente 
del Consiglio.

art. 13 
Gruppi Consiliari

1. Il Consiglio comunale è suddiviso in Gruppi secondo quan-
to previsto da apposite disposizioni regolamentari. 

2. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano il Gruppo 
consiliare.

3. Nel corso del mandato consiliare possono essere costitu-
iti nuovi gruppi consiliari composti da almeno due Consiglieri 
comunali.

4. I Consiglieri che non si riconoscono in nessun Gruppo po-
tranno costituire un Gruppo misto cui compete la nomina del 
Capogruppo.

5. Fino a quando non viene comunicato il nome del Capo-
gruppo, si considera tale il Consigliere del Gruppo che ha otte-
nuto più voti di preferenza nella lista di elezione.

6. Si considerano Consiglieri di minoranza coloro che ap-
partengono a Gruppi consiliari le cui corrispondenti liste non 
erano collegate con il Sindaco in carica oppure, se facenti 
parte di un nuovo gruppo costituitosi nel corso del mandato 
amministrativo,abbiano dichiarato di non aderire alle linee pro-
grammatiche di governo.

art. 14
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio comunale si articola al suo interno in Commis-
sioni consiliari permanenti in modo tale da assicurare la rappre-
sentanza proporzionale di tutti i gruppi consiliari.

2. Le Commissioni hanno funzioni consultive e di studio per le 
materie di competenza del Consiglio comunale.

3. Il Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggio-
ranza assoluta dei suoi componenti, può nominare al proprio in-
terno commissioni di indagine sull’attività amministrativa, aventi 
specifici compiti conoscitivi e di controllo. La presidenza è affida-
ta ad un Consigliere di minoranza.

4. Il regolamento stabilisce il numero e la composizione delle 
Commissioni permanenti, la loro competenza e le modalità di 
funzionamento.
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art. 15
Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un nu-
mero di Assessori non inferiore a tre e non superiore al numero 
massimo previsto dalla legge. 

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta contemplan-
do la presenza di entrambi i sessi; dà comunicazione dell’avve-
nuta composizione al Consiglio nella prima seduta successiva 
alla nomina. 

3. Il Sindaco può nominare fino a n. 2 Assessori che non sia-
no Consiglieri comunali di Busto Garolfo purchè in possesso dei 
requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere 
comunale. In ogni caso gli Assessori non Consiglieri non posso-
no essere in numero pari o superiore alla metà dei componenti 
della Giunta.

4. La composizione della Giunta deve avvenire non oltre il de-
cimo giorno successivo a quello della prima seduta del Consi-
glio comunale.

5. Qualora nel corso del mandato amministrativo venga me-
no per qualsiasi motivo un numero di Assessori tale da deter-
minare l’impossibilità del funzionamento dell’organo, il Sindaco, 
entro dieci giorni dal verificarsi di tale situazione, deve provvede-
re alla nomina dei sostituti. Non provvedendo, il Segretario ge-
nerale ne da comunicazione al Prefetto nei successivi tre giorni.

6. Le sedute di Giunta non sono pubbliche e sono valide se 
risultano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

7. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revo-
care dall’incarico uno o più Assessori, dandone comunicazione 
al Consiglio nella prima seduta utile.

art. 16 
attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’attuazione del pro-
gramma di governo e condivide l’esercizio di tali funzioni com-
piendo i seguenti atti:

a) piani, progetti ed altri atti generali del Comune che la leg-
ge o lo Statuto non riservano alla competenza esclusiva 
degli altri organi di governo del Comune o non costituisco-
no atti esecutivi di leggi, regolamenti od altri atti comunali;

b) accordi per favorire l’accesso della popolazione interessa-
ta ad attività di terzi qualora non rientrano nella competen-
za del Consiglio comunale;

c) accordi di partenariato per la realizzazione d’iniziative pri-
vate d’interesse pubblico nei casi consentiti dalla legge;

d) autorizzazione a stare in giudizio, promuovere, conciliare e 
transigere liti, assicurando il patrocinio legale del Comune 
e nominando gli arbitri per i collegi arbitrali;

e) denominazione strade ed edifici comunali;
f) concessione, secondo le modalità previste da apposito re-

golamento, di contributi od altri vantaggi economici per 
iniziative a favore della popolazione locale o che ne rap-
presentino il suo sentimento;

g) concessione di benemerenze civiche.
2. La Giunta, inoltre, compie gli atti che la legge attribuisce 

alla sua competenza esclusiva e ha potere di iniziativa per gli 
atti di competenza del Consiglio comunale.

art. 17
assessori comunali

1. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle 
Commissioni consiliari secondo le modalità previste dal regola-
mento per il funzionamento del Consiglio.

2. Ciascun Assessore ha diritto di accedere alle informazioni 
necessarie all’espletamento del mandato nelle materie di com-
petenza della Giunta nei limiti dell’attività delegata.

3. Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti 
del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni 
all’Ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed 
in quelli in cui ciò competa loro per effetto della carica rivestita.

4. L’Assessore dimissionario cessa di far parte della Giunta 
dalla data di deposito dell’atto presso la Segreteria comunale. 

5. L’Assessore revocato cessa di far parte della Giunta avuto 
conoscenza del provvedimento sindacale.

art. 18 
Sindaco

1. Il Sindaco, quale organo di governo, è responsabile dell’am-
ministrazione comunale, sovrintende al funzionamento degli uffi-
ci e servizi ed è titolare della rappresentanza politico-istituzionale 
del Comune e di quella legale nei casi in cui la medesima, per 
legge o per Statuto, non sia di competenza del dirigente.

2. Nell’esercizio delle funzioni di governo, oltre agli atti che la 
legge attribuisce espressamente alla sua competenza, spetta-
no al Sindaco:

a) la nomina dei componenti di commissioni o di altri organi-
smi comunali, a meno che la legge o lo Statuto non attri-
buiscono espressamente tale competenza ad altri organi 
di governo comunale od ai dirigenti;

b) intese e accordi di collaborazione con soggetti pubblici 
che non rientrano nella competenza esclusiva del Consi-
glio comunale;

c) la rappresentanza in giudizio del Comune;
d) la sottoscrizione delle convenzioni tra enti locali e degli ac-

cordi di collaborazione con soggetti pubblici;
e) la decisione per l’utilizzo degli emblemi comunali nelle atti-

vità non organizzate dal Comune;
f) la concessione del patrocinio comunale senza erogazione 

di contributi economici.
3. Al Sindaco, quale responsabile dell’Amministrazione comu-

nale, competono altresì gli:
a) atti d’indirizzo interpretativi od applicativi di atti normativi 

riguardanti l’attività comunale;
b) direttive generali d’indirizzo per l’azione amministrativa e 

per l’attività gestionale;
c) atti d’indirizzo dell’attività gestionale volti a far modificare o 

estinguere attività e procedimenti amministrativi per motivi 
d’interesse pubblico;

d) atti di avvio di attività o procedimenti amministrativi che 
possano impegnare l’Ente verso terzi, quando non so-
no previsti in atti fondamentali del Comune o che la leg-
ge non attribuisce alla competenza di altri organi od ai 
dirigenti.

4. Il Sindaco, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, può 
delegare agli Assessori funzioni proprie, con attribuzione del po-
tere di firma di atti e provvedimenti nelle materie ad essi delega-
te, con la esclusione dei provvedimenti contingibili ed urgenti e 
dei poteri relativi alle funzioni che la legge gli attribuisce quale 
ufficiale di governo.

5. Le deleghe, le modificazioni o revoche sono comunicate al 
Consiglio nella prima seduta utile.

art. 19
Vicesindaco

1. Le funzioni vicarie del Sindaco in sua assenza o in caso di 
vacanza della carica, a tutti gli effetti, sono svolte dal Vicesinda-
co nominato dal Sindaco tra gli Assessori consiglieri comunali.

2. In caso di assenza del Vicesindaco, le funzioni vicarie del 
Sindaco sono svolte in primo luogo da un Assessore consigliere 
secondo l’ordine di maggiori voti di preferenza ricevuti all’elezio-
ne e successivamente dall’Assessore non consigliere più anzia-
no d’età.

art. 20
mozione di sfiducia

1. Il Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di 
una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla 
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione 
di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due 
quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sin-
daco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e 
non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. L’approvazione della mozione comporta la decadenza 
della Giunta e lo scioglimento del Consiglio comunale.
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Capo II 
ordInamento buroCratICo

art. 21
organizzazione degli uffici

1. L’organizzazione amministrativa del Comune si articola 
al suo interno in settori d’attività secondo i criteri dell’interdi-
pendenza, dell’omogeneità delle funzioni e quindi dell’unicità 
dell’azione di governo comunale.

2. Le modalità di riparto dell’attività tra i settori, le relazioni or-
ganiche tra gli stessi e le competenze di ciascuno di essi, sono 
disciplinate dal regolamento di organizzazione.

art. 22
Direzione di vertice

1. La direzione di vertice dell’organizzazione amministrativa 
comunale è attribuita al dirigente apicale che assume il nome 
di segretario generale.

2. Il segretario generale funge da raccordo tra l’attività di go-
verno e quella di gestione dell’ente e può essere organizzato in 
forma associata con altri comuni.

3. Fino a quando sarà consentito dall’ordinamento 
giuridico,le funzioni di dirigente apicale sono svolte da un se-
gretario comunale nominato dal Sindaco e dal quale dipende 
funzionalmente.

4. Il segretario generale partecipa all’attività amministrativa 
comunale con l’esercizio delle funzioni attribuitegli espressa-
mente dalla legge od in forza dei poteri al medesimo conferiti 
dal Sindaco con espresso incarico. dai regolamenti comunali o 
derivanti dal ruolo del suo ufficio nell’organizzazione amministra-
tiva previsto dai precedenti commi del presente articolo.

5. Le funzioni vicarie dal segretario generale sono svolte dal 
vicesegretario nominato dal Sindaco tra i responsabili di servizio 
secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione.

art. 23
Direzione dei settori organizzativi

1. La direzione dei settori nei quali si articola l’organizzativa 
degli uffici comunali è attribuita ai responsabili di servizio.

2. L’attività di direzione dei settori consiste nel potere di orga-
nizzare le risorse umane e strumentali poste a disposizione, al 
fine di attuare, compiendone i relativi atti, le determinazioni di 
governo degli organi istituzionali del Comune.

3. Ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 spetta ai respon-
sabili di servizio svolgere l’attività provvedimentale che la legge 
riconduce alla funzione dirigenziale.

4. Spettano ad essi, secondo le modalità stabilite dal regola-
mento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e limitatamente 
ai servizi loro affidati, tutti i compiti, compresa l’adozione di atti 
che impegnano l’ente verso l’esterno, non ricompresi espres-
samente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni di 
indirizzo e controllo politico-amministrativo degli Organi di Go-
verno del Comune o non rientranti tra le funzioni del Segretario 
comunale.

5. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi defi-
nisce e precisa le competenze spettanti ai Responsabili dei ser-
vizi e ne disciplina le modalità d’esercizio.

art. 24 
Personale comunale

1. I dipendenti comunali svolgono l’attività amministrativa 
compiendo gli atti loro assegnati dei quali sono responsabili in 
relazione alle mansioni proprie del profilo professionale rivestito.

2. Il regolamento di organizzazione disciplina le forme di ac-
cesso agli impieghi comunali, le modalità di selezione del perso-
nale, i casi ed il procedimento per il ricorso ad eventuali incari-
chi di collaborazione esterna.

3. Il regolamento può prevedere, altresì, collaborazioni ester-
ne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro 
autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

art. 25 
Forme di partecipazione

1. Il Comune promuove e favorisce la partecipazione dei cit-
tadini alla vita democratica, politica e sociale. 
I residenti nel Comune, singoli o associati, possono avanzare 
istanze,petizioni e proposte agli organi del Comune secondo le 
modalità previste dall’apposito regolamento.

2. Le istanze sono interrogazioni con le quali gruppi di cit-
tadini, associazioni, comitati o soggetti collettivi in genere 
chiedono al Sindaco ragioni su specifici aspetti dell’attività 
dell’amministrazione.

3. Le petizioni sono richieste scritte, presentate da almeno 
100  residenti nel Comune che abbiano compiuto il 18°  anno 
d’età, dirette a porre all’attenzione dell’Amministrazione comu-
nale una questione di interesse collettivo.

4. Le proposte sono le richieste scritte, presentate da almeno 
150  elettori nel Comune, per l’adozione da parte del compe-
tente organo comunale di un atto rispondente ad un interesse 
collettivo. 

5. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio delle for-
me di partecipazione previste dal presente articolo.

art. 26
referendum

1. Su questioni ritenute di rilevante interesse per la comunità 
locale è possibile consultare la popolazione per il tramite di refe-
rendum riservato agli iscritti nelle liste elettorali comunali.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi 
locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi sta-
tali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consul-
tazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. Il referendum è indetto dal Sindaco su proposta:
a) del 10% degli aventi diritto al voto, calcolato al 31 dicem-

bre dell’anno precedente;
b) del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Con-

siglieri assegnati.
4. Sull’ammissibilità del referendum su richiesta degli elettori, 

preliminarmente alla raccolta delle firme, si pronuncia un’appo-
sita commissione composta dal Segretario comunale e da due 
esperti in materie giuridiche nominati dal Sindaco.

5. La proposta di referendum si intende accolta quando essa 
abbia riportato il voto favorevole della maggioranza dei votanti, 
che rappresentino un numero superiore a 1/3 degli iscritti nelle 
liste elettorali del Comune. 

6. Nel caso in cui la proposta sia stata accolta, il Presidente 
del Consiglio comunale è tenuto, entro 60 giorni dalla procla-
mazione dell’esito, a convocare il Consiglio comunale per assu-
mere provvedimenti in ordine all’esito referendario. 

7. Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento del 
referendum.

art. 27 
Consulte comunali

1. Possono essere istituite una o più Consulte che rappresen-
tino interessi collettivi in settori di rilevanza per il governo locale. 

2. Il regolamento disciplina l’organizzazione,il funzionamento 
e le attribuzioni delle consulte. 

TITOLO IV
NORME FINALI

art. 28 
Disciplina transitoria

1. Fino all’entrata in vigore della disciplina legislativa concer-
nente il dirigente apicale,continua ad applicarsi per l’esercizio 
delle funzioni di segretario generale,la disciplina normativa pro-
pria dei segretari comunali.
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art. 29 
abrogazioni

1. Con effetto dall’entrata in vigore del presente Statuto viene 
abrogato quello vigente a tale data e vengono altresì abrogate 
tutte le disposizioni regolamentari comunali vigenti in contrasto.

2. L’entrata in vigore di nuove leggi statali o regionali nelle ma-
terie previste dalla Costituzione, che contrastano con le disposi-
zioni statutarie, comporta l’abrogazione tacita di queste ultime.

3. Il Segretario generale informa il Sindaco ed i capigruppo 
consiliari del verificarsi di abrogazioni ai sensi del precedente 
comma.

4. Qualora alle abrogazioni consegua anche parzialmente 
l’impossibilita del funzionamento dell’organizzazione o dell’at-
tività comunale, il Consiglio comunale, entro sessanta giorni 
dal verificarsi dell’abrogazione, delibera l’adeguamento dello 
Statuto.

art. 30 
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio elettronico.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo.
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Comune di Varedo (mB)
Statuto approvato con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 57 del 20 dicembre 2016
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PARTE I 
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

art. 1
Principi fondamentali

Il Comune di Varedo è un Ente Locale Autonomo, rappresenta la 
propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo svilup-
po secondo i principi della Costituzione e della Legge generale 
dello Stato.
L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti 
di cui al presente Statuto.
Il Comune è dotato di autonomia statutaria e autonomia finan-
ziaria nell’ambito delle Leggi e del coordinamento della finanza 
pubblica.
Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo 
le leggi dello Stato e della Regione Lombardia, le funzioni da essi 
attribuite o delegate.
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Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le 
attribuzioni delle competenze stabilite dalla Legge, dal presente 
Statuto e dai regolamenti.
Il Comune può attuare un decentramento di funzioni e di attività 
mediante l’istituzione di quartieri e frazioni ed adottando appo-
siti regolamenti di funzionamento.
L’interpretazione del presente Statuto è materia della Commis-
sione Consigliare «Statuto e Regolamenti» e la vigilanza sulla sua 
osservanza è demandata al Sindaco pro-tempore e al Presiden-
te del Consiglio comunale oppure, ove non designato, al Consi-
gliere Anziano, con il quale si identifica il Consigliere che abbia 
riportato nell’ultima elezione il maggior numero di preferenze, 
di concerto con la Commissione Consigliare «Statuto e Regola-
menti», votata e composta secondo le procedure descritte dal 
Regolamento di Funzionamento del Consiglio comunale.
Per ogni altro adempimento non previsto dalla Legge alla data 
di stesura del presente Statuto e dei regolamenti i consigli co-
munali dovranno adeguare gli statuti e regolamenti ai dettami 
normativi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore 
delle leggi suddette.

art. 2 
Finalità

Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, socio-cul-
turale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori 
ed agli obiettivi della Costituzione.
Il Comune si riconosce, nei propri valori costitutivi, nei contenuti 
della Costituzione della Repubblica e delle carte internazionali 
recepite dall’ordinamento italiano.

Considera quindi come valori inalienabili:
 − la libertà a salvaguardia dei diritti inviolabili dell’uomo;
 − l’uguaglianza fra tutti gli uomini senza distinzioni di razza, 
genere, sesso, lingua, religione, opinione politica o condi-
zione sociale personale nel rispetto delle differenze e delle 
culture.

Il Comune opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della 
persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i cittadini 
all’organizzazione politica, economica, socio-culturale del Pae-
se, compresi i cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri rego-
larmente soggiornanti.
Il Comune riconosce e garantisce la partecipazione delle for-
mazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, so-
stiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle 
istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle as-
sociazioni democratiche.
Il Comune riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni 
sindacali rappresentative su base nazionale e territoriale con le 
loro strutture organizzative.
Il Comune svolge le funzioni fondamentali stabilite dall’art.  19 
del d.l. 95/121. Al Comune competono le tasse, le imposte, le ta-
riffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti. Il Comune, nell’am-
bito delle proprie competenze e nei limiti della legislazione na-
zionale e comunitaria, provvede alla gestione dei servizi pubblici 
locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività 
rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo econo-
mico e civile della comunità locale.

1  Art. 19 d.l. 95/12: Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordi-
namento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all’articolo 117, com-
mi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 
118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell’arti-
colo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e conta-

bile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comuna-

le, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; 
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa 

vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la 

partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coor-

dinamento dei primi soccorsi;
f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e 

recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazio-

ne delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’artico-
lo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di ser-

vizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio 
delle funzioni di competenza statale.

Il Comune può gestire i servizi pubblici locali secondo quanto 
stabilito dagli artt. 112 e ss. del Tuel. Il Comune assicura condizio-
ni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi di legge e per 
promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi elettivi e 
nelle posizioni apicali gestionali.
Il Comune di Varedo adotta l’istituto della «Cittadinanza Ono-
raria con il premo La Versiera di Gaetana Agnesi» che costitui-
sce un riconoscimento onorifico a persone, iscritte o non iscritte 
all’anagrafe del Comune ma originarie di Varedo, che abbiano 
acquisito alti meriti nei vari campi del sapere, dell’arte e della 
solidarietà umana e che si siano particolarmente distinte pro-
muovendo ed accrescendo il prestigio della Città di Varedo per 
la loro attività di elevato impegno in campo scientifico, econo-
mico, artistico, culturale, educativo, socio-politico, ambientale, 
sportivo, ricreativo e di volontariato. I tempi, le modalità di pre-
sentazione delle domande, le regole di attribuzione della Citta-
dinanza onoraria «La Versiera di Gaetana Agnesi» saranno disci-
plinati da apposito regolamento.

art. 3
Funzioni delegate

Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, 
di statistica e di leva militare. Le relative funzioni sono esercitate 
dal Sindaco quale ufficiale di governo. Il Comune svolge ulteriori 
funzioni amministrative per servizi di competenza statale o regio-
nale qualora esse vengano affidate con Legge.

art. 4
La programmazione

Il Comune assume la politica di programmazione in concorso 
con lo Stato, con la Regione e con la Provincia e gli altri enti 
territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il 
programma di sviluppo economico e i piani d’intervento setto-
riale nel proprio territorio.
Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipa-
zione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle orga-
nizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risor-
se finanziarie in modo di applicare i principi e le regole della 
programmazione.

art. 5
i beni comunali

I beni comunali si distinguono in beni demaniali, beni indispo-
nibili e beni patrimoniali. Gli usi civici restano regolati da Leggi 
speciali.

art. 6
il territorio, la sede, lo stemma, 

esposizione dei vessilli istituzionali
Il territorio del Comune di Varedo è costituito dai terreni circo-
scritti alle mappe catastali n. 1 - 2 - 3 - 4 - 9 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 
- 18 - 19 - 20 - 21 - 22 e confinanti a nord con il Comune di Bovisio 
Masciago, a sud con il Comune di Paderno Dugnano, ad est 
coi Comuni di Nova Milanese e Desio e ad ovest con il Comune 
di Limbiate. La circoscrizione territoriale del Comune può essere 
modificata con Legge della Regione, a condizione che la po-
polazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà 
mediante referendum.
La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio comu-
nale. Presso di essa si riuniscono la Giunta e il Consiglio, salvo 
esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altra 
sede. Le Commissioni Consiliari possono riunirsi in altra sede ci-
vica e pubblica, previa esplicitazione della stessa all’atto della 
convocazione.
Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune so-
no stabilite, su domanda del Consiglio comunale, con decreto 
del Presidente della Repubblica del 30 luglio 1951.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25  otto-
bre  1999 Varedo ha ottenuto il Titolo di Città; ad un apposito 
regolamento interno di gestione dell’immagine coordinata 
dell’ente deliberato dalla Giunta2 sono demandate le scelte nei 
riguardi dell’uso corretto del Logo del Comune.

2  All’entrata in vigore del presente Statuto sono in vigore il “Manuale di Gestio-
ne dell’Immagine coordinata dell’ente: (delibera di Giunta comunale n. 135 
del 29 dicembre 2004) e la “Revisione linee guida per l’immagine coordinata 
dell’ente” (delibera di Giunta comunale n. 88 del 25 luglio 2016)
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All’esterno della sede municipale sono esposte le bandiere del-
la Repubblica Italiana e dell’Unione Europea, oltre a quella della 
regione Lombardia, della Provincia di Monza e della Brianza e 
del Comune. La disposizione dei vessilli è regolata dalla Legge 
e in particolare dal d.p.r. 7 aprile 2000 n. 121. Il Sindaco può fare 
esporre altre bandiere, vessilli o comunicazioni solo temporane-
amente e in presenza di deliberazione favorevole a maggioran-
za semplice del Consiglio comunale, la quale deve indicare an-
che le tempistiche di esposizione.
All’interno della sede municipale è consentita l’esposizione delle 
bandiere della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea negli 
uffici del Sindaco, del Segretario comunale, nell’aula consiliare e 
nella sala della Giunta comunale. L’esposizione della bandiera 
della Repubblica Italiana deve rispettare le prescrizioni del d.p.r. 
7 aprile 2000 n. 121.
È consentito l’utilizzo del Gonfalone listato a lutto in occasione di 
funerali di ex amministratori comunali. Un apposito regolamento 
interno prevederà tutti gli ulteriori usi del Gonfalone e le ricorren-
ze annuali, civiche, militari e religiose.

art. 7
albo pretorio

Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della 
trasparenza, della pubblicità e della massima diffusione.
Il Comune ha un Albo Pretorio On-line per la pubblicazione dei 
provvedimenti sindacali, delle deliberazioni, delle determinazio-
ni dei funzionari, delle ordinanze e degli atti che devono essere 
portati a conoscenza dei cittadini. 
La pubblicità legale di tutti gli atti e provvedimenti è assolta con 
la pubblicazione nel sito informatico dell’ente www.comune.va-
redo.mb.it ai sensi dell’art. 32 della l. 18 giugno 2009 n. 693 al link 
«Albo Pretorio Online».
L’eventuale modifica dell’indirizzo web dell’ente non richiede 
modifica del presente Statuto, ma sarà presa d’atto da una deli-
bera della Giunta comunale.
Il Comune, al fine di perseguire livelli ottimali di trasparenza e 
partecipazione all’azione amministrativa, favorisce l’utilizzo delle 
moderne tecnologie, valorizzando la comunicazione e l’intera-
zione digitale tra cittadinanza e pubblica amministrazione con 
esempi quali la presenza su social-network o altri canali a libera 
e gratuita iscrizione e ad alta frequentazione di internauti.

3  Art. 32 l. 69/09. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di 
atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendo-
no assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle ammini-
strazioni e degli enti pubblici obbligati.
Dalla stessa data del 1º  gennaio  2010, al fine di promuovere il progressivo 
superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli 
enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti 
concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adem-
pimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigen-
te alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo 
all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, 
secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, su proposta del Ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione 
di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti per le materie di 
propria competenza.
Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo 
di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di 
loro associazioni.
Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 
e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo 
comma 1.
A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gen-
naio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di 
pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti 
pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di 
maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo 
si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 27 
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del 
Ministro per l’Innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non 
ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché 
nel sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di cui al de-
creto del Ministro dei Lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui 
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

PARTE II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

art. 8
organi

Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il 
Sindaco.

TITOLO I 
IL CONSIGLIO COMUNALE

art. 9
Consiglio comunale

Rappresenta l’intera comunità, è l’organo di indirizzo e controllo 
politico-amministrativo.
È costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzati-
va e funzionale. Esso è composto dai Consiglieri Comunali e dal 
Sindaco.
Il Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 39 d.lgs. 267/2000, può 
eleggere il Presidente del Consiglio comunale.

art. 10 
Competenze e attribuzioni del Consiglio comunale

Ha competenza limitatamente agli atti fondamentali stabiliti 
dall’art. 42 4 del d.lgs. 267/2000, nonché in tutti gli altri casi pre-
visti dalla Legge. 

art. 11
Competenze del Presidente del Consiglio comunale

Il Presidente del Consiglio comunale, oltre a quanto previsto dal-
la legge:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute 
e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo 
presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta 
è formulata da un quinto dei Consiglieri provvede entro 
20 giorni alla convocazione, previa verifica che la richiesta 
sia finalizzata all’assunzione di determinazioni da parte del 
Consiglio stesso;

4  Art. 42 Tuel: Attribuzioni dei Consigli.

1. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2.  Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) Statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di cui 
all’articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffi-
ci e dei servizi; 

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, pro-
grammi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e plu-
riennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, pro-
grammi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad 
essi, pareri da rendere per dette materie; 

c) convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, costituzione e 
modificazione di forme associative; 

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentra-
mento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende spe-
ciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a so-
cietà di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; (1) 

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione 
delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei be-
ni e dei servizi; 

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipen-
denti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; 

h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del 
Consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle rela-
tive alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e 
servizi a carattere continuativo; 

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni 
che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o 
che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientri-
no nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della 
Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti 
del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappre-
sentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressa-
mente riservata dalla legge.

Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, 
all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee program-
matiche da parte del Sindaco o del Presidente della Provincia e dei singoli 
assessori.
Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono 
essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune o della provincia, 
salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottopor-
re a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

http://www.comune.varedo.mb.it
http://www.comune.varedo.mb.it
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b) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo consi-
liari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari.

art. 12
Sessioni e convocazioni del Consiglio comunale

È convocato, se eletto, dal Presidente del Consiglio o, se non 
eletto, dal Sindaco, cui compete:

a) la redazione dell’ordine del giorno;
b) la fissazione del giorno dell’adunanza.

Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio comunale sono 
esercitate dal Consigliere Anziano.

Può essere convocato in via straordinaria:
a) per iniziativa del Sindaco;
b) per deliberazione della Giunta comunale;
c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.

In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un pre-
avviso di almeno 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può 
essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioran-
za dei Consiglieri presenti.
Gli adempimenti di cui al primo comma, in caso di dimissioni, 
decadenza, rimozione o decesso del Presidente del Consiglio 
sono assolti dal Consigliere Anziano.
Le sedute ed i lavori del Consiglio comunale sono pubblici, salvo 
i casi previsti dalla Legge e dal regolamento.
Con norme regolamentari il Comune fissa le modalità attraverso 
le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanzia-
rie. Con il regolamento il Consiglio disciplina la gestione di tutte 
le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei 
gruppi consiliari regolarmente costituiti.

art. 13
Consiglieri comunali

La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati 
dalla Legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale co-
stantemente rispondono.
Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consiglie-
re che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.
Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal 
Consigliere personalmente e per iscritto e devono essere as-
sunte immediatamente al protocollo nell’ordine temporale di 
presentazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 38 8° co. del 
Tuel 5.
I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute 
del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commis-
sioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
Il Consigliere comunale che non può essere presente ad una 
seduta di consiglio comunale deve preventivamente giusti-
ficarlo per iscritto (forma cartacea, P.E.C. o mail ordinaria con 
allegato un file in formato «.pdf» autografo e scansionato) con 
comunicazione indirizzata al Presidente del Consiglio comunale, 
se eletto, o al Sindaco, entro l’inizio dei lavori dell’Assemblea. In 
caso di imprevisti gravi con motivata spiegazione alla mancata 
possibilità di inviare una comunicazione scritta nei termini map-
pati dal presente Statuto, il Consigliere ha 48 ore di tempo dalla 
fine della seduta per inviare giustificazione scritta.
Qualora non pervenga alcuna comunicazione scritta (ex-ante 
o ex-post solo in caso di urgenze), il consigliere è da ritenersi 
ammonito e il Presidente del Consiglio, o il Sindaco, gli invia ap-
posita comunicazione informandolo sulle modalità da seguire e 
sulla possibile decadenza.
Dopo la terza assenza ingiustificata, il Presidente del Consiglio, 
o il Sindaco, contesta all’interessato le assenze assegnando un 
termine di dieci giorni per fornire le relative giustificazioni. Se nel 
termine assegnato l’interessato non fornisce le giustificazioni ri-

5  Art. 38 8° co. Tuel: Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispetti-
vo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immedia-
tamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Le di-
missioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate 
al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data 
non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di pre-
sa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci 
giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate 
deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta 
dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, 
si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’articolo 141.

chieste, il Presidente del Consiglio, o il Sindaco, nella prima se-
duta consiliare utile propone al Consiglio di pronunciarsi sulla 
decadenza.
Il Consigliere comunale può essere delegato dal Sindaco con 
proprio provvedimento per compiti di collaborazione circoscritti 
all’esame ed alla cura di affari specifici ,che non possono impe-
gnare l’amministrazione verso l’esterno. Il consigliere delegato 
deve relazionare per iscritto il Sindaco sull’attività svolta. Il Sinda-
co può in ogni momento e senza motivazione revocare la nomi-
na del consigliere delegato. Non è prevista ulteriore indennità di 
funzione per il Consigliere delegato.

art. 14 
Diritti e doveri dei Consiglieri

Hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle 
aziende partecipate, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e 
le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio 
mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente 
determinati dalla Legge.
Hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla delibe-
razione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interro-
gazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento. 
Se lo richiede un quinto dei Consiglieri eletti, il Sindaco ovvero, 
se eletto, il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, 
in un termine non superiore a 20 giorni inserendo all’ordine del 
giorno le questioni richieste. Le richieste di convocazione stra-
ordinaria del Consiglio previste dall’articolo  39 comma  2 del 
d.lgs. 267/2000 devono essere finalizzate all’assunzione di deter-
minazioni da parte del Consiglio, salvo il caso in cui l’argomento 
sia palesemente estraneo alla competenza dell’organo consi-
liare. In tal caso la richiesta è motivatamente respinta. 
Ogni Consigliere, Assessore e Sindaco può comunicare i propri 
redditi conseguiti durante l’incarico politico rivestito. I redditi co-
municati sono pubblicati in apposita sezione del sito istituziona-
le del Comune. Per ogni altro adempimento non previsto dalla 
Legge alla stesura del presente Statuto, l’Ente si organizzerà per 
dare puntuale esecuzione ai dettami normativi senza che ciò ri-
chieda una revisione dello Statuto. I candidati e le liste che han-
no partecipato alle elezioni possono presentare la dichiarazione 
preventiva e il rendiconto delle spese sostenute per la campa-
gna elettorale. Le spese elettorali dichiarate sono pubblicate in 
apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

art. 15
Gruppi consiliari

I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto pre-
visto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario 
comunale. Qualora non sia esercitata tale facoltà o nelle more 
della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglie-
ri non componenti la Giunta che abbiano riportato il maggior 
numero di voti per ogni lista.
Il regolamento del consiglio deve prevedere la Conferenza dei 
Capigruppo e le relative attribuzioni.
Il regolamento detta altresì le modalità di costituzione, revisione, 
scioglimento, denominazione dei Gruppi Consigliari.

TITOLO II 
LA GIUNTA COMUNALE

art. 16
Giunta comunale

Ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 267/2000 la Giunta collabora con il 
Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso delibera-
zioni collegiali6.

6  Articolo 48 Tuel: Competenze delle Giunte.

1. La Giunta collabora con il Sindaco o con il Presidente della Provincia nel 
governo del Comune o della Provincia ed opera attraverso deliberazioni 
collegiali. Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni del-
la Giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente 
con l’orario di lavoro dei partecipanti. (1)

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, 
nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al 
Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo 
Statuto, del Sindaco o del Presidente della Provincia o degli organi di decen-
tramento; collabora con il Sindaco e con il Presidente della Provincia nell’at-
tuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio 
sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello 
stesso.

3. È, altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordina-
mento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
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Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-
Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima sedu-
ta successiva all’elezione unitamente alla proposta degli indirizzi 
generali di Governo. Sentita la Giunta, presenta al Consiglio le 
linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realiz-
zare nel corso del mandato. Il Consiglio deve approvare le linee 
programmatiche a maggioranza semplice di voti.
Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridi-
ca, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decaden-
za e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i 
discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli 
stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

art. 17
Composizione della Giunta

1. È composta dal Sindaco e da un numero massimo di As-
sessori stabilito dalla Legge. Deve essere garantita, come da 
prescrizioni normativa, la presenza di entrambi i generi, l’uno in 
misura non inferiore del 40% del numero massimo consentito.
Possono essere nominati alla carica di assessore cittadini an-
che non eletti al Consiglio comunale ed in possesso dei requisiti 
di candidabilità, di compatibilità e di eleggibilità alla carica di 
Consigliere, secondo le Leggi vigenti.
Gli assessori, se non eletti, quindi dicasi esterni, partecipano al 
Consiglio comunale senza diritto di voto.

art. 18
Funzionamento della Giunta

È convocata e presieduta dal Sindaco, o dal Vice-Sindaco in 
caso di impedimento, che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto 
conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. Per la vali-
dità della seduta è sufficiente la presenza della metà dei propri 
componenti. Ove siano impediti a partecipare sia il Sindaco sia 
il Vice-Sindaco, ne assume la presidenza l’Assessore primo nomi-
nato nello specifico decreto di nomina.
Le modalità di convocazione, di funzionamento e di decadenza 
sono stabilite dal regolamento della Giunta stessa, ove esistente, 
o dalla Legge e dalle consuetudini interne all’Ente, sentito il Se-
gretario comunale sulla validità e legittimità delle stesse.

art. 19
mozione di sfiducia 

Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del 
Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica secondo quanto 
previsto dall’art. 52 del Tuel7.

TITOLO III 
IL SINDACO

art. 20
Sindaco

Il Sindaco, oltre a quanto previsto dagli artt. 50 e 54 del Tuel8, 
esercita le altre competenze previste dalla legge.

7  Articolo 52 Tuel: Mozione di sfiducia.

1. Il voto del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale contrario ad una 
proposta del Sindaco, del Presidente della Provincia o delle rispettive Giunte 
non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco, il Presidente della Provincia e le rispettive Giunte cessano dalla 
carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per ap-
pello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. 
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due 
quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e il 
Presidente della Provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci 
giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene 
approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un 
commissario ai sensi dell’articolo 141.

8  Articolo 50 Tuel: Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia. 

1. Il Sindaco e il Presidente della Provincia sono gli organi responsabili dell’am-
ministrazione del Comune e della Provincia. 

2. Il Sindaco e il Presidente della Provincia rappresentano l’ente, convocano e 
presiedono la Giunta, nonché il Consiglio quando non è previsto il Presiden-
te del Consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e 
all’esecuzione degli atti.

3. Salvo quanto previsto dall’articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribu-
ite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all’e-
spletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comu-
ne e alla Provincia. 

art. 21 
attribuzioni di organizzazione del Sindaco

Il Sindaco:
a) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di parte-

cipazione popolare presieduti dal Sindaco, nei limiti previsti 
dalle Leggi;

b) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione 
della Giunta e la presiede;

c) ha potere di delega generale o parziale delle sue compe-
tenze previste e con attribuzioni ad uno o più Assessori;

d) il Sindaco o gli Assessori da esso delegati, rispondono en-
tro 30 giorni alle interrogazioni o ad ogni altra istanza di 
sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri;

e) adempie a tutte le altre funzioni stabilite dalla Legge.
Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale 

sono regolate dall’art. 54 del Tuel9.

4. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale 
nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. 

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carat-
tere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate 
dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’a-
dozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e 
organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione 
della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più 
ambiti territoriali regionali. 

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più Comuni, ogni Sinda-
co adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti 
competenti ai sensi del precedente comma. 

7. Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal 
Consiglio comunale e nell’àmbito dei criteri eventualmente indicati dalla 
Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servi-
zi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti 
delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici 
pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei ser-
vizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. 

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco e il Presidente della 
Provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rap-
presentanti del Comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni. 

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quaranta-
cinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del pre-
cedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i 
provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’articolo 136. 

10. Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e 
dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di col-
laborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 
e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali 

11. Il Sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al Consiglio, nella 
seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione 
italiana. 

12. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e 
lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della 
provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e 
lo stemma della propria Provincia, da portare a tracolla.

9  Articolo 54 Tuel: Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale.
1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regola-
menti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica 
sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pub-
blico, informandone il prefetto.

2. Il Sindaco, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicu-
rare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, 
nell’ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell’Interno 
- Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri 
di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in 
materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto 
dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti (2) contingibili e urgenti 
al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità 
pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono 
tempestivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione de-
gli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conse-
guenze sull’ordinata convivenza delle popolazioni dei Comuni contigui o li-
mitrofi, il Prefetto indice un’apposita conferenza alla quale prendono parte i 
Sindaci interessati, il Presidente della Provincia e, qualora ritenuto opportuno, 
soggetti pubblici e privati dell’ambito territoriale interessato dall’intervento.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l’inquinamento atmosferico 
o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino 
particolari necessità dell’utenza o per motivi di sicurezza urbana, il Sindaco 
può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei 
servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competen-
ti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici 
pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate 
e queste non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’uf-
ficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in 
cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
9. Al fine di assicurare l’attuazione dei provvedimenti adottati dai Sindaci ai sensi 

del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo re-
stando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 7 - Mercoledì 15 febbraio 2017

– 19 –

art. 22
Vice-Sindaco

Viene nominato dal Sindaco, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 46 comma 2 del d.lgs. 267/200010.
L’assessore nominato subito dopo il Vice-Sindaco, in caso di as-
senza o impedimento del Sindaco e del Vice-Sindaco, esercita 
le funzioni sostitutive. Resta salva la possibilità per il Sindaco di 
identificare un altro Assessore per la carica di sostituto.
Delle deleghe rilasciate al Vice-Sindaco ed agli assessori deve 
essere fatta comunicazione al Consiglio comunale.
In caso di assenza del Sindaco adempie alle funzioni previste 
dall’art. 22 del presente Statuto.

TITOLO IV
 COMMISSIONI CONSILIARI

art. 23
Commissioni consiliari

Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno Commissioni per-
manenti, temporanee, con funzione redigente o speciali. 
Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di compe-
tenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del 
criterio proporzionale creatosi nel Consiglio comunale al mo-
mento dell’elezione, garantendo comunque e sempre la parte-
cipazione di tutti i gruppi consiliari. [Pertanto tutte le commissio-
ni sono costituite da massimo cinque consiglieri eletti, di cui 3 
spettanti ai Gruppi di Maggioranza e 2 spettanti alle Minoranze 
Consiliari.11]
Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori 
Sindaco, assessori, revisore dei conti, esperti incaricati dall’Ente, 
organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, 
politiche, economiche e culturali per l’esame di specifici argo-
menti. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli as-
sessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

art. 24
Commissioni consiliari d’indagine

Il Consiglio comunale a maggioranza dei suoi membri può 
istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull’attività 
dell’Amministrazione. Qualora vengano istituite Commissioni 
consiliari aventi funzione di controllo o di garanzia, la presidenza 
delle stesse verrà attribuita ad un rappresentante delle minoran-
ze consiliari.

art. 25
Status giuridico degli amministratori

Agli Amministratori si applica lo status giuridico previsto dalle vi-
genti disposizioni di Legge.

per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell’ambito delle funzioni di cui 
al presente articolo, il Prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il rego-
lare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l’acquisizione di dati e notizie 
interessanti altri servizi di carattere generale. (3)

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall’articolo 14, il Sindaco, pre-
via comunicazione al Prefetto, può delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate 
al Presidente del Consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di 
decentramento comunale, il Sindaco può conferire la delega a un Consigliere 
comunale per l’esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del Sindaco 
o del suo delegato nell’esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il Prefetto 
può intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell’Interno può adottare atti di indirizzo per l’esercizio delle funzioni 
previste dal presente articolo da parte del Sindaco.

10  Articolo 46: Elezione del Sindaco e del Presidente della Provincia - Nomina 
della Giunta.

1. […]
2. Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i componenti della Giunta, 

tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al Con-
siglio nella prima seduta successiva alla elezione.

11  Qualora l’esito elettorale disegni una composizione del Consiglio comuna-
le nel quale i Gruppi di Minoranza eguaglino o eccedano i Gruppi di Mag-
gioranza, le Commissioni sono costituite da minimo un rappresentante di 
ogni Gruppo di Minoranza e da un numero di Consiglieri rappresentanti i 
Gruppi di Maggioranza superiore di una unità rispetto a quelli di Minoranza. 
Qualora, invece, l’esito elettorale disegni un Consiglio comunale ove si costi-
tuisca un solo Gruppo di Minoranza, ad esso spettano due Commissari per 
Commissione e al/ai Gruppo/i di Maggioranza 3.

PARTE III
ORGANIZZAZIONE, PERSONALE 

E GESTIONE DEI SERVIZI

art. 26 
Norma introduttiva e generale 

in tema di organizzazione
L’ordinamento organizzativo del Comune di Varedo è impronta-
to a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità 
di gestione e secondo criteri di professionalità e responsabilità, 
in modo che siano assicurati nel perseguimento della attività i 
fini determinati dalla legge e dallo Statuto, la tempestività e la 
rispondenza al pubblico interesse.

TITOLO I 
IL SEGRETARIO COMUNALE

art. 27
il Segretario comunale

Il Segretario comunale, per l’esercizio delle sue funzioni previste 
dalla legge, si avvale della struttura, dei servizi e del personale 
comunale. Il Comune di Varedo può stipulare convenzioni per 
l’ufficio di Segretario comunale.

art. 28 
attribuzioni consultive

Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a Commissioni 
di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione della 
Giunta, a quelle esterne. Se richiesto, formula pareri ed esprime 
valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, 
al Sindaco, agli assessori ed ai singoli Consiglieri.

TITOLO II 
UFFICI E PERSONALE

art. 29
Principi strutturali ed organizzativi

L’ordinamento del Comune si articola in unità organizzative, di 
diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, 
finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di 
supporto e specificatamente in settori,servizi ed uffici.
L’articolazione organizzativa dell’ente, disciplinata dal regola-
mento dei servizi e degli uffici, garantisce lo svolgimento delle 
funzioni ed il raggiungimento degli obiettivi assicurando l’auto-
nomia funzionale ed organizzativa necessaria. 

art. 30
Conferimento di funzioni dirigenziali /  

posizioni organizzative (PP.oo.)
Gli incarichi dirigenziali (e le PP.OO. 12) sono conferiti a tempo 
determinato con provvedimento motivato e con le modalità fis-
sate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli 
obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e 
sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, 
della Giunta o dell’Assessore di riferimento, o in caso di manca-
to raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli 
obiettivi assegnati nel P.E.G. o per responsabilità particolarmen-
te grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti col-
lettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dal-
la precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di 
concorsi.

TITOLO III
GESTIONE DEI SERVIZI

art. 31 
Servizi pubblici locali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali se-
condo quanto previsto dagli artt. 112 e ss. del Tuel e s.m.i.

12  Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui 
all’art.  107 del d.lgs.  267/2000, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione 
dell’art. 97 del d.lgs. 267/2000, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, 
a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o 
dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga 
a ogni diversa disposizione.
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art. 32 
appalti e contratti

Il Comune provvede a tutti gli affidamenti per lavori e servizi se-
condo quanto previsto da tutte le norme comunitarie e naziona-
li in materia.

art. 33
Principi contabili

Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni 
accompagnatorie e gli altri documenti contabili dovranno fa-
vorire una lettura dei programmi ed obiettivi affinché siano con-
sentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sul-
la gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.
L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio co-
munale in materia di gestione economico-finanziaria dell’Ente. 
È facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici com-
ponenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finan-
ziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, 
con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei 
servizi.
Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e 
funzionali dell’ufficio del Revisore dei Conti e ne specificano le 
attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, 
con l’osservanza della Legge, dei principi civilistici concernenti il 
controllo delle Società per Azioni e del presente Statuto.
Nello stesso regolamento verranno individuate forme e proce-
dure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funziona-
le tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli 
uffici dell’Ente.

art. 34
revisore dei Conti

Ai sensi dell’articolo 16, comma 25 del d.l. 138/2011 convertito 
dalla l. 148/2011 il revisore dei conti è scelto mediante estrazio-
ne da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i 
soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori lega-
li nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili. Il presente Statuto si adegua e riferisce in toto 
alla normativa vigente e alle future modifiche e aggiornamenti 
della stessa.

art. 35
Tesoreria e riscossione delle entrate

Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un 
Istituto di credito.
La concessione è regolata da apposita convenzione deliberata 
dal Consiglio comunale e segue tutte le leggi in vigore in tema 
di affidamento di servizi, avendo cura di prevedere la sola richie-
sta di avere a disposizione (o di impegnarsi ad aprire in caso 
di aggiudicazione) una sede operativa nel territorio comunale 
all’Istituto di credito aggiudicatario. Qualora ricorrano le condi-
zioni di legge si può procedere, per non più di una volta, al rinno-
vo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo sogget-
to. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza 
del Comune ed esegue il pagamento delle spese.

PARTE IV 
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
 COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI

art. 36
organizzazione territoriale

Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collabo-
razione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed 
organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al su-
peramento del rapporto puramente istituzionale, secondo i prin-
cipi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà. 

art. 37
Principio di cooperazione

L’attività dell’Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d’in-
teresse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi 

dei moduli e degli istituti previsti dalla Legge attraverso accor-
di e tavoli di lavoro o simili, sempre tutti approvati dalla Giunta 
comunale.

art. 38
Convenzioni

Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’e-
sercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività 
di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di ope-
re pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali 
ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite conven-
zioni con altri Enti Locali o loro enti strumentali. Le convenzioni 
contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla Legge, sono 
approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei 
componenti.

TITOLO II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

art. 39 
La valorizzazione e la promozione della partecipazione

Il Comune valorizza le libere forme associative.
La Giunta registra, previa istanza degli interessati, le Associazioni 
che operano sul territorio in apposito Albo comunale e ne dà 
comunicazione sul Sito-Web comunale.
L’Ente adotta un regolamento sulla concessione dei Patrocini, 
sentite le associazioni iscritte all’Albo o eventuali Tavoli di rappre-
sentanza ufficiali costituiti dall’Amministrazione.
L’Ente invita tutte le associazioni iscritte all’albo a partecipare al-
la vita civica, politica e alle manifestazioni tradizionali e consue-
tudinarie che si svolgono sul territorio comunale.

art. 40
La valorizzazione delle associazioni

La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire, tra 
l’altro, e nel rispetto del regolamento e delle Leggi vigenti, me-
diante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso 
di locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite con-
venzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e 
culturale della comunità.
Le libere Associazioni per poter fruire del sostegno del Comune 
devono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo 
statuto, l’ultimo bilancio consuntivo (o rendiconto economico) 
e l’atto costitutivo, nelle forme regolamentari.
Le Commissioni consiliari, su richiesta delle Associazioni e de-
gli organismi interessati regolarmente iscritti all’Albo, possono 
ascoltare le loro istanze.

art. 41
Gli organismi di partecipazione

Il Comune favorisce le iniziative autonome al fine di promuovere 
la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dell’ente 
locale.
Gli organismi di partecipazione eventualmente e autonoma-
mente costituitisi esprimono il loro parere consultivo su tutte le 
questioni di rilevante interesse che l’Amministrazione vorrà loro 
sottoporre.

art. 42
L’iniziativa e le proposte popolari

Tutti i cittadini aventi diritto al voto hanno facoltà di presentare 
istanze, petizioni e proposte, sia singoli che associati, dirette a 
promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
Il Comune garantisce il loro tempestivo esame secondo quanto 
previsto dal regolamento.

art. 43
Le istanze, le proposte e le petizioni

Istanze: i cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti col-
lettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni 
con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività 
dell’Amministrazione.
Petizioni: tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli 
organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su que-
stioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
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Proposte: 50 cittadini possono avanzare proposte per l’adozio-
ne di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni 
successivi all’organo competente, corredate del parere dei Re-
sponsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell’at-
testazione relativa alla copertura finanziaria.
Istanze, proposte e petizioni debbono essere indirizzate al Sinda-
co e contenere chiaro l’oggetto della richiesta che sia di com-
petenza giuridica del Comune stesso. Copia di tali atti sarà tra-
smessa ai Capigruppo consiliari.
Tutte le istanze, le proposte e le petizioni debbono essere regolar-
mente firmate. Tra di esse, le proposte devono essere autenticate 
nelle forme di Legge a pena dell’inammissibilità, mentre per le 
altre forme bastano firme autografe di ogni interessato accom-
pagnate da un’autodichiarazione di residenza in Varedo.
Alle istanze, proposte e petizione ammesse, esaminate e decise, 
è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del 
Sindaco o suo delegato.
Le risposte alle proposte sono rese note agli interessati per mail 
o tramite sito-web del Comune non appena la Commissione o 
l’organo preposto avrà completato l’esame della richiesta co-
munque non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della 
stessa, mentre per le istanze e le petizioni il termine massimo per 
la risposta è fissato in giorni 30.
La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni compor-
tano decisioni e deliberazioni apposite della Amministrazione.
I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizio-
ne verso il Sindaco e la Giunta.
Di istanze, proposte e petizioni e relative decisioni, deliberazioni e 
lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni 
di legge.

art. 44 
Protezione Civile

Il Comune, nell’ambito dei poteri conferitigli dalle leggi statali e 
regionali, si coordinerà con le istituzioni statali e regionali al fi-
ne di promuovere la funzione di protezione civile, avvalendosi di 
strutture proprie e di volontari.
Allo scopo di cui al comma precedente viene promossa un’a-
zione di informazione, addestramento ed aggiornamento del 
personale addetto alla protezione civile e della popolazione.
Il servizio avrà cura di istituire l’elenco delle risorse umane e ma-
teriali, nonché di redigere, ogni tre anni, un Piano Strategico di 
Gestione della Protezione Civile.

TITOLO III 
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

art. 45
La consultazione dei cittadini

Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della 
Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari 
categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli 
uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su 
proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
La consultazione può essere effettuata sia mediante l’indizione 
di assemblee di cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimo-
no, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con 
l’invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene 
richiesto con semplicità e chiarezza l’espressione di opinioni, pa-
reri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine 
nello stesso indicate e con garanzia di anonimato.
La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte per-
venute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al 
Sindaco, il quale comunica al Consiglio comunale ed alla Giun-
ta per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informa-
zione, con pubblici avvisi, ai cittadini.
Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alla 
consultazione di cui al presente articolo.

art. 46
referendum 

Il referendum è un istituto previsto dalla Legge ed ordinato dal 
presente Statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori 
del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a program-
mi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi 
quelli di cui al successivo quarto comma - relativi alla ammi-

nistrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul 
tema o sui temi proposti assenso o dissenso affinché gli organi 
ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, 
consapevoli dell’orientamento prevalente della comunità.
I referendum sono indetti per deliberazione del Consiglio co-
munale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La delibe-
razione deve essere adottata con il voto favorevole della mag-
gioranza qualificata dei ¾ dell’Assemblea. Il Sindaco, divenuta 
esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal 
regolamento.
I referendum sono inoltre indetti su richiesta presentata, con 
firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 10% degli 
elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio 
dell’anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta de-
ve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presenta-
ta al Sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria co-
munale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni 
dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento 
che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata ri-
sulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la 
richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio 
comunale, che decide definitivamente al riguardo, con il voto 
della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

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

b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di perso-
nale, piante organiche del personale e relative variazioni;

c) disciplina del personale delle istituzioni e delle Aziende 
speciali;

d) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione 
e relative variazioni; materie regolamentari nel campo 
dell’edilizia;

e) materie che discendono da procedure negoziali o di ap-
palto di forniture, lavori e servizi;

f) bilanci, tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
g) designazioni, elezioni, nomine, revoche o decadenze di 

rappresentanti eletti;
h) forme regolamentari inerenti al funzionamento del Consi-

glio comunale;
i) materie sulle quali il Consiglio comunale deve esprimersi 

entro termini stabiliti per Legge;
j) oggetti sui quali il Consiglio comunale ha già assunto 

provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finan-
ziari sul bilancio comunale o da cui sono derivati rapporti 
con terzi;

k) pareri richiesti da disposizioni di Legge;
l) tutela delle minoranze etniche e religiose.

I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni 
dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di com-
pimento delle operazioni di verifica dell’ammissibilità. Essi non 
possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali 
provinciali, comunali e circoscrizionali.
Il comitato promotore del referendum, composto da almeno 10 
cittadini elettori nel Comune, può richiedere al Sindaco un pare-
re preventivo di legittimità sulla materia oggetto della proposta 
referendaria. Le norme per l’attuazione del referendum sono sta-
bilite nell’apposito regolamento.
L’esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco 
con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadi-
nanza ne venga a conoscenza. Le consultazioni di cui al prece-
dente articolo ed i referendum devono avere per oggetto ma-
terie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo 
contemporaneamente con altre operazioni elettorali.

art. 47
Efficacia del referendum

Quando l’atto non sia ancora stato eseguito, o si tratti di atto ad 
esecuzione continuata, frazionata e differita, l’indizione del refe-
rendum ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione 
al quale si effettua la consultazione.
Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la metà 
più uno degli aventi diritto.
Il Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione 
dell’esito del referendum, ne valuta il risultato in apposita seduta.
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In caso di referendum abrogativo è richiesto il voto favorevole 
del 40% dei cittadini iscritti alle liste elettorali.

TITOLO V 
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ED ACCESSO

art. 48 
Pubblicità degli atti

Tutti gli atti dell’Amministrazione, delle Aziende speciali e del-
le Istituzioni sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per 
espressa indicazione di legge.
L’Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali 
della notificazione, della pubblicizzazione degli atti e della pub-
blicazione all’albo pretorio online, anche dei mezzi di comuni-
cazione ritenuti più idonei ed in particolare dei mezzi di stampa 
istituendone anche di propri (Periodico comunale, Sito Web, URP, 
Presenza su Social-Network, ecc).
L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, 
completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta dei destina-
tari, deve avere carattere di generalità.
La normativa nazionale ed il regolamento sul diritto di accesso 
detta norme idonee a garantire l’informazione dei cittadini, nel 
rispetto dei principi sopra enunciati.
Il presente Statuto si conforma completamente ai dettami del 
d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che revisiona e semplifica le dispo-
sizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza. 

art. 49 
Consiglio comunale dei ragazzi

Ritenendo fondamentale favorire la formazione civica delle 
bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, per creare 
uno strumento di educazione alla democrazia, alla partecipa-
zione e all’impegno politico e per conoscere ed approfondire il 
punto di vista dei ragazzi sulla comunità locale, istituisce il Consi-
glio comunale dei Ragazzi.
Il Consiglio comunale dei Ragazzi è composto da n. 16 Consi-
glieri compreso il Sindaco e dura in carica un biennio. La Giunta 
comunale è composta dai 2 bambini/ragazzi e dalle 2 bam-
bine/ragazze più votate dopo il Sindaco e facenti parte del 
Consiglio
La sede del Consiglio comunale dei Ragazzi è la Sala Consilia-
re presso il palazzo Municipale e si riunirà periodicamente, se-
condo un calendario annuale oggetto di decisione tra gli uffici 
dell’Ente e le Dirigenze Scolastiche.
Una volta l’anno si terrà un confronto tra il Consiglio comunale 
degli adulti e quello dei ragazzi, che rappresenterà, per quello 
adulto, l’organo permanente di consultazione sui problemi e sul-
le risorse per l’infanzia e per la gioventù.

art. 50
Diritto di informazione e di accesso

Tutti i cittadini, sia singoli che associati hanno diritto di accedere 
agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie, 
previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le di-
sposizioni di Legge e nei limiti consentiti.
L’apposito regolamento disciplina organicamente la materia 
nel rispetto delle Leggi vigenti.

PARTE V 
FUNZIONE NORMATIVA

TITOLO I
LO STATUTO E I REGOLAMENTI

art. 51
Lo Statuto

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento co-
munale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del 
Comune.
L’entrata in vigore di nuove leggi che abroga o rendano incom-
patibili norme statutarie o di regolamenti i consigli comunali 
adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entra-
ta in vigore delle leggi suddette. 
Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favo-
revole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale mag-

gioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in succes-
sive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se 
ottiene per due volte e in due diverse sedute a distanza di alme-
no sette giorni il voto favorevole della maggioranza assoluta dei 
consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si 
applicano anche alle modifiche statutarie.
Il Sindaco invia lo Statuto, munito dalle certificazioni di esecutivi-
tà e di pubblicazione al Ministero dell’Interno, per essere inserito 
nella raccolta ufficiale degli Statuti.
Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua 
affissione all’albo pretorio dell’Ente.
Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo 
Statuto, ne attesta l’entrata in vigore.
Dello Statuto comunale viene pubblicata copia sul Sito-Web 
e sui Social-Network dell’Ente e una copia stampata e rilega-
ta con dignità ed eleganza viene lasciata per consultazione 
all’Urp, in Segreteria Generale, presso la Biblioteca Civica e il Co-
mando di Polizia Locale.
Copia rilegata del presente Statuto, unitamente a una copia del 
Regolamento di Funzionamento del Consiglio comunale, è do-
nata ad ogni neo-eletto consigliere comunale o subentrante in 
corso di mandato.

art. 52
revisione dello Statuto

Le modificazioni e l’abrogazione dello Statuto sono deliberate 
dal Consiglio comunale con la medesima procedura illustrata 
al comma 3 del precedente articolo.
Le proposte di modificazione devono essere sottoposte alla 
Commissione Statuto e Regolamenti almeno 45  giorni prima 
dell’adunanza di Consiglio comunale durante la quale saranno 
poste ai voti.
La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto 
deve essere presentata al Consiglio comunale, congiuntamen-
te a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
L’adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma 
è contestuale: l’abrogazione totale dello Statuto assume effica-
cia con l’approvazione del nuovo testo dello stesso.
La proposta di revisione od abrogazione, respinta dal Consiglio 
comunale, non può essere rinnovata, relativamente agli articoli 
sottoposti a revisione, per i sei mesi successivi.

art. 53
i regolamenti

Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla Legge o dallo 

Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel ri-
spetto delle Leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre 
disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una 
concorrente competenza nelle materie stesse.
L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta e a ciascun Con-
sigliere, ai sensi di quanto disposto dal presente statuto, che li 
sottopongono alla Commissione Statuto e Regolamenti, la qua-
le ne valuta la portata. Spetta poi al Presidente del Consiglio 
comunale la decisione in merito all’inserimento all’Ordine del 
Giorno del Consiglio comunale.
Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i 
soggetti interessati, soprattutto se aggregati in associazioni so-
ciali, sportive, culturali, ecc iscritte all’Albo comunale.
I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di 
pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità, deman-
dando il tutto ai mezzi e agli strumenti informatici e non già 
mappati nel presente documento. Essi debbono essere accessi-
bili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO II 
NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 54
Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua 
pubblicazione all’albo pretorio online.
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art. 55
Verifiche degli adempimenti previsti

Il Segretario comunale, entro un anno dall’entrata in vigore del 
presente Statuto, verifica la presenza, e l’aggiornamento norma-
tivo, dei Regolamenti previsti dallo Statuto e ne informa il Presi-
dente del Consiglio comunale.

art. 56
adempimenti

Il Presidente del Consiglio comunale, a conclusione dei sei me-
si di verifica, fa partire l’iter istruttorio per la modifica dei Rego-
lamenti non aggiornati a disposizioni normative sovraordinate 
e/o per la stesura dei Regolamenti mancanti.
Fino alla adozione dei suddetti Regolamenti e di quelli comun-
que necessari a darne attuazione, restano in vigore le norme 
adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che 
risultano compatibili con la Legge e lo Statuto attualmente in 
vigore.
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comunali costituenti l’Unione con i seguenti provvedimenti 
consiliari: Castelverde n. 76 del 27 dicembre 2016 e Pozzaglio 
ed Uniti n. 42 del 22 dicembre 2016
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TITOLO I 
PRINCIPI FONDAMENTALI

art. 1
istituzione dell’Unione di Comuni lombarda 

 «Terra di Cascine» Denominazione - Sede - Stemma e 
gonfalone

1. In attuazione del Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18  ago-
sto 2000, n. 267, ed, in particolare, dell’art. 32, nonché delle leggi 
nazionali e regionali concernenti la disciplina in materia di as-
sociazionismo degli Enti Locali e, nello specifico, dell’art. 18 della 
Legge Regionale Lombardia 27 giugno 2008, n. 19 e sue modifi-
cazioni, è costituita, tra i Comuni di Castelverde (CR) e Pozzaglio 
ed Uniti (CR), l’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA denominata «TER-
RA DI CASCINE», di seguito brevemente indicata «Unione».

2. L’Unione di Comuni Lombarda «Terra di cascine» è costitu-
ita allo scopo di esercitare, in modo coordinato, secondo i prin-
cipi di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza, le fun-
zioni fondamentali dei Comuni e le ulteriori funzioni conferite ai 
Comuni dalla legge regionale.

3. L’Unione è un Ente Locale, al quale si applicano, in quanto 
compatibili e non derogati dalle vigenti disposizioni di legge di-
sciplinanti le Unioni di Comuni, i principi previsti per l’ordinamen-
to dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli ammi-
nistratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e 
all’organizzazione, ed opera secondo i principi fissati dalla Costi-
tuzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

4. L’Unione ha sede legale nel palazzo municipale del Comu-
ne di Castelverde. I suoi organi possono riunirsi anche in sede 
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diversa, purché ricompresa nell’ambito del territorio dell’Unione. 
Possono, altresì, essere istituiti sedi e uffici distaccati nell’ambito 
del territorio dell’Unione.

5. L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei Co-
muni che la costituiscono.

6. L’Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome 
«UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRA DI CASCINE»; essa può 
dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma e 
di un proprio gonfalone, la riproduzione ed uso dei quali dovran-
no essere definiti dal Consiglio dell’Unione.

7. L’Unione ha potestà statutaria e regolamentare, in ordine 
alla disciplina della propria organizzazione, allo svolgimento del-
le funzioni alla stessa attribuite ed ai rapporti anche finanziari 
con i Comuni. Il trasferimento di funzioni ed attribuzioni all’Unio-
ne determina, ove incompatibili e fatti salvi i diritti dei terzi, l’ineffi-
cacia delle relative disposizioni comunali, non appena divenute 
efficaci le nuove disposizioni approvate con deliberazione degli 
organi dell’Unione.

8. L’Unione ha autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, e 
la esercita nel rispetto delle disposizioni vigenti.

9. Tutte le cariche nell’Unione sono esercitate a titolo gratuito.
10. All’Unione sono conferite dai Comuni partecipanti le risor-

se umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni al-
la stessa attribuite.

11. Le norme dello Statuto sono configurate in modo da po-
tersi applicare all’Unione eventualmente estesa ad altri Comuni, 
oltre a quelli che la costituiscono inizialmente.

art. 2
Statuto e regolamenti

1. Lo Statuto dell’Unione è approvato, unitamente allo sche-
ma dell’atto costitutivo della stessa, dai singoli Consigli comuna-
li dei Comuni aderenti all’Unione, con le procedure e le maggio-
ranze richieste dalla normativa vigente in materia di modifiche 
statutarie dei Comuni. È pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, affisso all’Albo Pretorio on line dei Comuni 
partecipanti all’Unione per trenta giorni consecutivi ed inviato 
al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale 
degli statuti. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblica-
zione all’Albo Pretorio on line del Comune che per ultimo ha pro-
ceduto alla sua approvazione.

2. L’Unione è costituita a decorrere dalla data di efficacia 
dell’atto costitutivo.

3. Lo Statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, sta-
bilisce le norme fondamentali dell’organizzazione e del funzio-
namento dell’Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti 
normativi sotto ordinati.

4. Le deliberazioni di modifica o revisione dello Statuto sono 
approvate dal Consiglio dell’Unione con le stesse procedure e 
maggioranze di cui al primo comma, fatti salvi i casi di adesione 
di nuovi Comuni, per i quali si applica la procedura prevista dal 
successivo articolo 4.

5. L’Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla 
legge e dal presente Statuto.

art. 3
Durata e scioglimento dell’Unione

1. La durata dell’Unione, comunque non inferiore a dieci anni, 
è a tempo indeterminato. Gli effetti giuridici della stessa decorro-
no dalla data della sua costituzione. 

2. Lo scioglimento dell’Unione è disposto con conformi deli-
berazioni di tutti i Consigli comunali dei Comuni aderenti, rece-
pite dal Consiglio dell’Unione, adottate con le procedure e le 
maggioranze richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si 
disciplinano:

a) la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere ef-
ficacia che a partire dal secondo anno solare successivo 
all’adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;

b) le modalità di subentro dei Comuni aderenti nei rapporti 
giuridici, attivi e passivi, facenti capo all’Unione, nel rispetto 
di quanto disposto dalla legge regionale e dal presente 
articolo;

c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane 
dell’Unione;

d) il soggetto individuato come liquidatore.

3. A seguito della deliberazione di scioglimento, i Comuni, 
oltre a ritornare nel pieno esercizio delle funzioni e dei compiti 
precedentemente conferiti, succedono all’Unione in tutti i rap-
porti giuridici, attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto 
stabilita con riferimento ad ogni singola funzione o servizio ed 
in relazione alla durata dell’adesione di ogni singolo Comune 
all’Unione, anche se receduto prima dello scioglimento. Entro la 
data fissata per lo scioglimento, ogni Comune aderente dovrà 
aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti giuridici, attivi 
e passivi, nei confronti dell’Unione.

4. In caso di scioglimento, il personale comandato, distacca-
to o trasferito all’Unione torna, con provvedimento del Comune 
di originaria provenienza, alle dirette dipendenze di detto Ente. Il 
personale eventualmente assunto direttamente dall’Unione vie-
ne ricollocato, prima della data fissata per lo scioglimento, alle 
dipendenze dei Comuni aderenti, sulla base di specifici accordi, 
nei quali, pur fatte salve intese diverse, si mantiene una propor-
zionalità sostanziale tra le quote di contribuzione all’Unione dei 
singoli Comuni ed il personale ricollocato. In ogni caso, il relativo 
costo verrà ripartito fra i Comuni in base al tempo di lavoro pre-
stato in ciascuno di essi.

5. In caso di scioglimento, tutte le funzioni svolte in forma as-
sociata tornano, per quanto possibile, nella competenza dei sin-
goli Comuni, che devono provvedere alla conclusione di ogni 
procedimento aperto. Il passaggio di competenza tra Unione e 
Comuni avviene in concomitanza con lo scioglimento dell’Unio-
ne, in maniera tale da garantire la continuità amministrativa.

6. Per quanto attiene alle funzioni ed ai servizi che, per effetto 
di leggi regionali e nazionali in materia, devono obbligatoria-
mente essere esercitati in forma associata, i Comuni dovranno 
provvedere, nel tempo intercorrente tra l’adozione della deli-
berazione di scioglimento e la data fissata per lo scioglimento 
stesso, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di 
garantire la continuità dell’esercizio, in forma associata, di dette 
funzioni e servizi.

7. In caso di scioglimento dell’Unione, i beni mobili ed immo-
bili acquistati direttamente dall’Unione vengono suddivisi tra tut-
ti i Comuni aderenti, in misura direttamente proporzionale alle 
quote trasferite da ogni Comune, per quella determinata funzio-
ne, nell’anno in cui è stato acquistato il bene considerato. Sono, 
comunque, fatte salve diverse intese tra gli Enti.

8. Al termine dell’attività dell’Unione, l’incaricato della liquida-
zione trasmette ai Comuni componenti il provvedimento di ap-
provazione del riparto delle attività e delle passività dell’Unione 
tra i Comuni stessi. I Consigli comunali provvedono a ratificare il 
citato provvedimento di riparto, iscrivendo le spese e le entrate 
spettanti nelle apposite voci di bilancio, in base alla normativa 
vigente.

art. 4
adesione di nuovi Comuni

1. L’adesione all’Unione di nuovi Comuni, di norma contermi-
ni, è deliberata dai rispettivi Consigli comunali, con le procedure 
e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, ed è su-
bordinata all’espressa modifica del presente Statuto, approvata 
dai Consigli comunali dei Comuni già aderenti, eventualmente 
su proposta del Consiglio dell’Unione.

2. L’adesione di nuovi Comuni produce effetti a partire dal-
la data di sottoscrizione dell’atto costitutivo, che potrà essere 
effettuata una volta divenute esecutive le modifiche statutarie, 
dunque decorsi 30 giorni dalla pubblicazione delle relative mo-
difiche statutarie da parte del Comune che, per ultimo, le ha 
deliberate. 

3. In caso di nuove adesioni, la Giunta ed il Consiglio dell’U-
nione sono rinnovati secondo la procedura prevista dal pre-
sente Statuto e dalle successive modifiche di cui al precedente 
comma 1.

art. 5
recesso dall’Unione

1. È facoltà di ciascun Comune partecipante all’Unione rece-
dere, unilateralmente, dall’Unione, con deliberazione consiliare 
adottata, entro il 30 giugno di ogni anno, con le procedure e la 
maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

2. Il recesso non può, comunque, essere deliberato se non 
siano decorsi almeno tre anni dalla costituzione dell’Unione. 
Il recesso produce effetti di natura finanziaria nei confronti del 
Comune che se ne sia avvalso, da determinarsi, per ciascun 
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servizio e funzione, con l’atto deliberativo di cui al successivo 
comma 6.

3. Il recesso, nel rispetto di quanto statuito dal comma prece-
dente, ha effetto dall’anno solare successivo alla formale comu-
nicazione scritta, da inviarsi al Presidente dell’Unione, dell’ado-
zione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine, ha 
luogo la caducazione dei componenti degli organi dell’Unione 
rappresentanti dell’Ente receduto.

4. Le modifiche allo Statuto dell’Unione, conseguenti al reces-
so di un Comune, sono deliberate dal Consiglio dell’Unione. Gli 
organi dell’Unione provvedono, inoltre, alla modifica di regola-
menti o altri atti deliberativi assunti dall’Unione, laddove incom-
patibili con la nuova dimensione dell’Ente.

5. In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Co-
mune recedente ritorna nel pieno esercizio delle funzioni e dei 
servizi conferiti all’Unione, perdendo il diritto a riscuotere qualsia-
si quota dei trasferimenti pubblici maturati dall’Unione. I Comu-
ni recedenti si dovranno accollare le quote residue dei prestiti 
eventualmente accesi, nonché le eventuali risorse strumentali 
che risulteranno non adeguate rispetto all’ambito ridotto, da va-
lutarsi per ciascun servizio e funzione. In caso di recesso, il perso-
nale comandato, distaccato o trasferito all’Unione da parte del 
Comune recedente torna alle dirette dipendenze del Comune 
stesso. Per ciò che riguarda il personale eventualmente assunto 
direttamente dall’Unione, si applica quanto previsto dal comma 
4 del precedente articolo 3.

6. A seguito del recesso di uno o più Comuni, il Consiglio 
dell’Unione, con apposito atto deliberativo, determina, per cia-
scun servizio e funzione, le risorse umane e/o strumentali, non-
ché le attività e/o passività ed ogni altro effetto di natura finan-
ziaria da porre a carico del Comune recedente, individuando, 
ove necessario, un apposito liquidatore. Al fine di determinare gli 
effetti di natura finanziaria da porre a carico del Comune rece-
dente, il Consiglio dell’Unione, sulla base di un’accurata istrut-
toria effettuata con l’eventuale ausilio di un liquidatore, dovrà 
tener conto della tipologia e del numero delle funzioni e servi-
zi conferiti, dell’incidenza che il recesso determinerà sull’entità 
degli eventuali contributi regionali e del termine entro il quale 
viene esercitato il recesso medesimo. In ogni caso, per effetto 
del recesso, non devono derivare oneri aggiuntivi per l’Unione.

7. Il recesso dall’Unione, esercitato prima del termine di 10 an-
ni dalla sua costituzione, produce, inoltre, effetti sanzionatori nei 
confronti del Comune che se ne sia avvalso. La sanzione, di na-
tura pecuniaria, è stabilita in Euro 10,00 pro capite sulla base 
del numero dei residenti nel Comune, risultante al 31 dicembre 
dell’anno precedente la data nella quale il recesso è deliberato. 

8. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, relativo ai casi di 
scioglimento dell’Unione, il Comune che delibera di recedere 
dall’Unione rinunzia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio 
dell’Unione costituito con contributi statali o regionali; rinunzia, 
inoltre, alla quota parte del patrimonio dell’Unione costituito 
con contributo dei Comuni aderenti, qualora, per ragioni tecni-
che, il patrimonio non sia frazionabile. 

art. 6
recesso da singole funzioni

1. Ciascun Comune può esercitare il diritto di recesso anche 
limitatamente a singole funzioni conferite, assumendo apposita 
deliberazione consiliare entro il 30 giugno di ogni anno, adot-
tata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifi-
che statutarie. Il recesso, subordinato alla presa d’atto da parte 
del Consiglio dell’Unione, ha effetto a partire dal primo gennaio 
dell’esercizio finanziario successivo.

2. Con la stessa deliberazione di presa d’atto, il Consiglio 
dell’Unione determina, per ciascuna funzione e, singolarmente, 
per i relativi servizi che ad essa afferiscono, le risorse umane e 
strumentali nonché le attività o passività ed ogni altro effetto di 
natura finanziaria da porre a carico del Comune recedente dal-
la funzione. Al fine di determinare gli effetti di natura finanziaria 
da porre a carico del Comune recedente, il Consiglio dell’Unio-
ne, sulla base di un’accurata istruttoria, dovrà tener conto della 
tipologia della funzione e dell’incidenza che il recesso determi-
nerà sull’entità degli eventuali contributi regionali. In ogni caso, 
per effetto del recesso, non devono derivare oneri aggiuntivi per 
l’Unione.

3. In tutti i casi, il personale comunale interessato dal recesso, 
funzionalmente assegnato ovvero appositamente trasferito all’U-
nione, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Co-
mune di originaria dipendenza. Per ciò che riguarda il persona-

le eventualmente assunto direttamente dall’Unione, si applica 
quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo 3.

4. Se il recesso di un Comune, da una o più funzioni, dovesse 
comportare la perdita dei requisiti previsti dalla legge regionale, 
con la conseguente perdita dei contributi di cui l’Unione benefi-
cia, a carico del Comune recedente è accollata una quota pa-
ri al 50 per cento del contributo regionale risultante dall’ultimo 
rendiconto approvato.

art. 7
Finalità, obiettivi e compiti dell’Unione

1. L’Unione ha come scopo quello di perseguire l’autogover-
no e la promozione dello sviluppo delle comunità che la costi-
tuiscono. L’Unione è costituita per lo svolgimento, in forma as-
sociata, di una pluralità di funzioni e servizi, di competenza dei 
Comuni aderenti e di utilità per i cittadini residenti sul territorio 
amministrato, quali:

a) funzioni fondamentali dei Comuni, come definite dal legi-
slatore nazionale, conferite dai Comuni aderenti;

b) funzioni e servizi conferiti ai Comuni dalla legge regionale;
c) gestione dei servizi pubblici locali di pertinenza dei Comu-

ni aderenti.
2. È compito dell’Unione promuovere l’integrazione dell’azio-

ne amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzar-
si mediante la progressiva gestione in forma associata in capo 
all’Unione, entro il termine fissato dal legislatore nazionale, delle 
funzioni fondamentali dei Comuni, al fine di gestire, con efficien-
za ed efficacia, l’intero territorio amministrato. A tal fine, essa rap-
presenta l’ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del 
Testo Unico n. 267/2000 e delle leggi regionali in materia.

3. Nell’organizzazione e nello svolgimento delle proprie at-
tività, l’Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, 
efficienza ed economicità, secondo quanto previsto dalla Co-
stituzione, dal diritto comunitario, dalle leggi, statali e regionali, e 
dal presente Statuto. 

4. L’azione amministrativa dell’Unione tende al costante mi-
glioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all’am-
pliamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione de-
gli interventi di sua competenza. L’Unione tende ad assumere 
l’esercizio di quelle attività che, per la loro natura tecnica, per 
le loro caratteristiche organizzative o per disposizione normati-
va, possono essere svolte, con maggiore efficacia, efficienza ed 
economicità rispetto al Comune singolo, attraverso un’elevata 
specializzazione delle funzioni ed un approccio multidisciplinare 
ai problemi. 

5. L’Unione:
a) organizza e gestisce l’esercizio associato delle funzioni fon-

damentali dei Comuni o a questi conferite dalla Regione o 
da altri soggetti pubblici;

b) promuove, favorisce e coordina le iniziative, pubbliche e 
private, rivolte alla valorizzazione economica, sociale, am-
bientale e turistica del proprio territorio, curando, unita-
riamente, gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto 
delle caratteristiche etniche, culturali e sociali proprie del 
territorio;

c) garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle 
scelte politiche ed all’attività amministrativa;

d) esercita le funzioni conferite dalla Regione.
6. L’Unione ha, come obiettivi prioritari, quelli di seguito 

elencati: 
a) favorire la qualità della vita per un completo sviluppo della 

persona;
b) promuovere e concorrere allo sviluppo socioeconomico 

dei Comuni aderenti, tutelandone l’assetto territoriale, nel 
rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute 
dei cittadini;

c) valorizzare il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni 
culturali;

d) concorrere alla definizione di obiettivi contenuti nei pro-
grammi e nei piani dello Stato, della Regione, della Provin-
cia e di altre realtà di coordinamento territoriale, anche av-
valendosi dell’apporto di formazioni sociali, economiche e 
culturali operanti sul territorio dell’Unione;

e) sviluppare costanti rapporti di collaborazione, comple-
mentarietà e sussidiarietà con Comuni limitrofi, Provincia e 
Regione, secondo le diverse sfere di competenza;
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f) potenziare le funzioni ed i servizi, con i criteri di efficienza, 
efficacia ed economicità;

g) armonizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi con le esi-
genze generali, assicurando un uso equo delle risorse.

7. Nel perseguimento delle proprie finalità e dei propri obiet-
tivi, l’Unione agisce nel rispetto dei principi e dei criteri generali 
dell’attività amministrativa, adottando metodi e strumenti propri 
degli Enti Locali.

8. Qualsiasi atto dell’Unione non può avere durata ed effetti 
superiori a quelli dell’Unione stessa.

art. 8
Funzioni dell’Unione

1. I Comuni conferiscono all’Unione l’esercizio delle funzioni 
fondamentali dei Comuni aderenti, nei termini previsti dal legi-
slatore nazionale, nonché le ulteriori funzioni conferite dalla leg-
ge regionale.

2. I Comuni possono conferire all’Unione, secondo le vigenti 
disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza stata-
le affidati ai Comuni.

3. I Comuni possono, altresì, conferire all’Unione specifici 
compiti e funzioni di rappresentanza nell’interesse dei Comuni 
aderenti.

4. L’Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita, in 
forma associata, le funzioni conferite, secondo quanto previsto 
dalla legge nazionale e regionale, allo scopo di migliorare la 
qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri 
economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ot-
timizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

5. Fatte salve le ulteriori possibilità di conferimento previste 
dal presente articolo, l’elenco delle funzioni fondamentali e dei 
relativi servizi conferibili all’Unione, nei modi stabiliti al successi-
vo articolo 9 e, comunque, alle condizioni e nei termini previsti 
dalla legge nazionale e regionale, è indicato nell’allegato «A» 
al presente Statuto, del quale costituisce parte integrante e 
sostanziale.

6. Nuovi conferimenti di funzioni e servizi o attività istituzionali, 
di derivazione nazionale o regionale, anche ulteriori rispetto alle 
funzioni fondamentali dei Comuni, possono essere deliberati dai 
Consigli comunali aderenti, con le modalità indicate al succes-
sivo articolo 9.

7. Nell’esercizio delle funzioni trasferite, l’Unione ha potestà re-
golamentare ed assume tutti gli atti, compresi quelli fondamen-
tali, necessari al corretto svolgimento dell’attività amministrativa.

8. L’Unione costituisce anche la Centrale Unica di Committen-
za per i Comuni aderenti.

art. 9
modalità di attribuzione 

delle competenze all’Unione
1. Il conferimento delle funzioni di cui al precedente artico-

lo 8, che deve essere integrale, si determina con l’approvazione 
di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli 
comunali dei Comuni aderenti e con l’adozione di una delibe-
razione, da parte del Consiglio dell’Unione, con la quale si re-
cepiscono le competenze conferite. Il trasferimento di ciascuna 
funzione comporta, necessariamente, quello di tutti i relativi 
servizi.

2. Con le deliberazioni di cui al comma precedente sono 
definiti:

a) il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche 
con riguardo ai criteri per la definizione degli aspetti eco-
nomici e finanziari;

b) il divieto del mantenimento, in capo al Comune, di residue 
attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;

c) i criteri relativi all’organizzazione del servizio, con possibilità 
di prevedere, presso le singole realtà comunali, sportelli de-
centrati territoriali;

d) i criteri di finanziamento della funzione o del servizio confe-
riti ed il riparto tra gli Enti delle spese;

e) le condizioni ed i criteri per l’eventuale trasferimento di ri-
sorse umane e strumentali;

f) la decorrenza del conferimento e la relativa durata, che 
deve essere a tempo indeterminato, salvo recesso da eser-
citarsi ai sensi del precedente articolo 6;

g) la periodicità ed il contenuto delle informazioni da fornire 
ai Comuni;

h) le modalità di recesso, eventualmente specificative di 
quanto già previsto al precedente articolo 6.

3. A seguito del conferimento delle funzioni e dei servizi, all’U-
nione spetta lo svolgimento di tutti i compiti amministrativi e 
contabili occorrenti alla loro gestione e ad essa, direttamente, 
competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa 
la loro determinazione, accertamento e prelievo. In particolare, 
tutte le competenze in materia, prima riconducibili agli organi 
dei singoli Comuni, sono ricondotte alla responsabilità esclusiva 
degli organi, collegiali e monocratici, dell’Unione.

art. 10
modalità di ripartizione di spese ed entrate

1. Le spese generali dell’Unione, al netto delle contribuzioni 
della Regione o di altri enti pubblici, vengono ripartite, tra tutti 
i Comuni aderenti, secondo un principio equamente proporzio-
nale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo an-
no precedente a quello di riferimento ed alla estensione territo-
riale di ciascun Ente. Le spese relative ai singoli servizi e funzioni 
vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle deliberazioni di 
cui al precedente articolo 9, in ragione anche della natura e dei 
bacini d’utenza di ciascun servizio.

2. I relativi introiti e spese, derivanti da funzioni e servizi, conflui-
scono nel bilancio dell’Unione e contribuiscono a determinarne 
il risultato della gestione.

3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della 
non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione con-
ferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell’ambito 
del bilancio dell’Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestio-
ne, allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio 
e di determinare, quindi, le relative spese ed i criteri di riparto. 
In questo caso, il risultato della gestione coinvolgerà, esclusiva-
mente, i Comuni che hanno conferito i servizi. 

TITOLO II
GLI ORGANI DI GOVERNO DELL’UNIONE

art. 11
Gli organi di Governo

1. Gli organi di governo dell’Unione, formati, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in cari-
ca dei Comuni associati, sono:

a) il Consiglio
b) la Giunta;
c) il Presidente.
2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell’Unio-

ne, di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, eserci-
tando, nell’ambito delle rispettive competenze determinate dal-
la legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo 
su tutte le attività dell’Ente.

3. L’elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla ca-
rica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli com-
ponenti e la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle 
norme del presente Statuto.

4. Gli organi di governo dell’Unione hanno durata corrispon-
dente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono, 
quindi, soggetti a rinnovo all’inizio di ogni mandato amministra-
tivo, salvo quanto disposto dall’articolo 29 del presente Statuto 
in merito alla durata del mandato del Presidente dell’Unione. Nel 
caso vi fossero elezioni amministrative temporalmente differen-
ziate, si provvede al rinnovo dei rappresentati dei soli Comuni 
interessati alle elezioni.

5. In tutti casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediata-
mente in carica anche negli organi dell’Unione.

6. La rappresentanza degli organi collegiali, limitatamente al 
periodo utile al rinnovo delle cariche, è garantita mediante l’isti-
tuto della prorogatio dei rappresentanti uscenti.

7. Al Presidente, agli Assessori ed ai Consiglieri non è ricono-
sciuta alcuna retribuzione, gettone, indennità o emolumento 
di qualsiasi genere, fermo restando quanto ad essi spettante in 
qualità di amministratori dei rispettivi Comuni. Permane il diritto 
a fruire, se spettanti, di permessi, di licenze, di rimborsi di spese 
documentate, di rimborsi chilometrici a fronte di missioni auto-
rizzate e di ogni altra tutela dovuta ai componenti degli organi 
delle Unioni, in base alla vigente normativa statale. 
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art. 12
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-am-
ministrativo dell’Unione; esercita le proprie competenze per assi-
curare che l’azione complessiva dell’Ente consegua gli obiettivi 
stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.

2. Il Consiglio dell’Unione adotta, con riferimento all’Unione, 
gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio co-
munale, in quanto compatibili con il presente Statuto.

3. Il Consiglio discute ed approva il documento o gli indirizzi 
generali di governo presentati, annualmente, dal Presidente.

4. Il documento di programmazione, presentato dal Presiden-
te ed approvato dal Consiglio, costituisce atto di riferimento sul 
quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e di con-
trollo sull’azione politico-amministrativa dell’Unione. 

5. La funzione di programmazione propria del Consiglio si 
esprime, in particolare, ai fini dell’approvazione del Documento 
unico di programmazione, del bilancio di previsione e delle rela-
tive variazioni. 

6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente 
articolo non possono essere adottate, in via d’urgenza, da altri 
organi dell’Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilan-
cio adottate dalla Giunta, da sottoporre a ratifica del Consiglio 
nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

7. Le proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno del 
Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri espressi 
dai Responsabili di servizio interessati, come previsto dal Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. I pareri non 
sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate sul sito istitu-
zionale dell’Unione.

art. 13
Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell’Unione è composto da Consiglieri eletti dai 
singoli Consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, 
garantendo la rappresentanza delle minoranze e, ove possibile, 
la rappresentanza di genere, nonché assicurando la rappresen-
tanza di ogni Comune.

«2. Il numero dei componenti del Consiglio dell’Unione è pari 
a 6, ai quali si aggiungono i Sindaci dei Comuni aderenti all’U-
nione, che ne sono membri di diritto, ripartiti come segue:

Comune

Si
nd

a
c

i

Maggioranza Minoranza Totale

CASTELVERDE 1 3 1 5

POZZAGLIO ED 
UNITI 1 1 1 3

ToTaLE 2 4 2 8

2. In caso di assenza di minoranza consiliare, derivante dall’o-
riginaria composizione del Consiglio comunale o da successive 
cessazioni, i rappresentanti elettivi sono tutti di maggioranza.

3. Nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, il Sinda-
co può essere sostituito da un Assessore con delega all’Unio-
ne o, esclusivamente nei Comuni fino a mille abitanti, qualora 
in tali Enti non siano stati nominati Assessori, da un Consigliere 
comunale.

4. In caso di ingresso di un nuovo Comune nell’Unione o di 
recesso di un Comune aderente, con la deliberazione di cui, ri-
spettivamente, all’articolo 4 o all’articolo 5, vengono ridetermi-
nati il numero e la ripartizione dei Consiglieri spettanti a ciascun 
Comune.

5. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di ge-
stione commissariale, i rappresentanti del Comune interessato 
cessano dalla carica e vengono sostituiti dal Commissario, fino 
alla nuova nomina.

6. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere 
dell’Unione, cessando, per qualsiasi altro motivo, dalla carica di 
Consigliere o Assessore o Sindaco del Comune membro - che 
costituisce titolo e condizione per l’appartenenza al Consiglio 
dell’Unione - decade, automaticamente, dalla carica ed è sosti-
tuito da un nuovo Consigliere, eletto secondo le modalità previ-
ste dal successivo articolo 14 del presente Statuto.

art. 14
Elezione, dimissioni, surrogazione 
e durata in carica dei Consiglieri

1. I Consigli comunali dei Comuni partecipanti eleggono il 
numero di Consiglieri riportato nella tabella di cui al precedente 
articolo 13. Per garantire l’effettiva rappresentanza delle mino-
ranze consiliari, i Consiglieri dell’Unione sono eletti sulla base di 
due liste distinte, una comprendente tutti i Consiglieri comunali 
di maggioranza e l’altra tutti i Consiglieri comunali di minoran-
za presenti nel Consiglio comunale del Comune partecipante. 
Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioran-
za nella scelta dei rappresentanti della minoranza, i Consiglieri 
comunali di maggioranza sono chiamati a votare i candidati 
inseriti nella lista dei componenti del Consiglio di maggioranza, 
mentre quelli di minoranza votano i candidati inclusi nella lista 
di minoranza. Risultano eletti nel Consiglio dell’Unione i Consi-
glieri comunali che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, 
fino a concorrenza del numero di Consiglieri di maggioranza e 
minoranza previsti dal presente Statuto, per ogni Comune parte-
cipante. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano d’età. 
I Comuni aderenti all’Unione che devono eleggere i propri rap-
presentanti nel Consiglio dell’Unione, in assenza di minoranza 
consiliare derivante dall’originaria composizione del Consiglio 
comunale, essendovi stata votata un’unica lista, eleggono i pro-
pri rappresentanti nel numero complessivamente spettante, an-
che se tutti appartenenti alla stessa lista.

2. La prima elezione dei componenti del Consiglio dell’Unio-
ne deve tenersi contemporaneamente all’approvazione dello 
Statuto dell’Unione. La convocazione e la presidenza della pri-
ma seduta del Consiglio sono di competenza del Sindaco del 
Comune sede dell’Unione, che provvede entro trenta giorni dal-
la sottoscrizione dell’atto costitutivo.

3. Fatta salva l’ipotesi della prima elezione dei componenti 
il Consiglio dell’Unione di cui al precedente comma 2 del pre-
sente articolo, i Consigli comunali interessati provvedono all’e-
lezione dei Consiglieri dell’Unione entro e non oltre trenta giorni 
dalla seduta di insediamento o, comunque, dall’adesione di 
nuovi Comuni all’Unione. In caso di adesione di nuovi Comuni, 
tutti i Consigli comunali provvedono, nella prima seduta utile e, 
comunque, nel rispetto del termine di cui sopra, all’elezione dei 
propri rappresentanti.

4. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o di-
chiarati decaduti, il Consiglio comunale interessato dovrà 
provvedere, entro il termine di trenta giorni, che decorrerà dalla 
data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di 
decadenza.

5. Per i Comuni che non provvedano all’elezione dei propri 
rappresentanti entro i predetti termini, in via suppletiva e sino 
ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del 
Consiglio dell’Unione i Consiglieri comunali di maggioranza e 
i Consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato, nelle 
elezioni, le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli 
eletti in una o più liste collegate al Sindaco e tra quelli eletti in 
una o più liste non collegate al Sindaco; in caso di parità di cifre 
individuali, prevale il Consigliere più anziano di età. Il Presidente 
è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta regionale, 
al Prefetto e al Difensore Civico Regionale, ai sensi del Testo uni-
co delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

6. Il Consiglio dell’Unione si intende legittimamente rinnovato 
con l’acquisizione agli atti delle attestazioni dell’avvenuta elezio-
ne, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni 
che costituiscono l’Unione, previa convalida in apposita seduta 
di Consiglio dell’Unione, ai sensi di quanto previsto dal presente 
Statuto.

7. Accertata la regolarità formale dell’attestazione o delle at-
testazioni pervenute dai Comuni, il Segretario ne dà immediata 
comunicazione scritta al Presidente in carica o al Sindaco più 
anziano d’età nel caso di rinnovo del Consiglio dell’Unione, af-
finché questo provveda alla convocazione della prima seduta 
del rinnovato Consiglio nel termine previsto.

8. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a 
seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni 
che costituiscono l’Unione.

9. I componenti del Consiglio restano in carica sino alla sca-
denza del loro mandato e, comunque, sino all’assunzione della 
carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.

10. I componenti il Consiglio dell’Unione, rappresentanti i Co-
muni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica 
sino alla scadenza del loro mandato.
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11. Le dimissioni da Consigliere dell’Unione sono indirizzate, 
per iscritto, al Consiglio dell’Unione e al Sindaco del Comune 
di appartenenza, sono irrevocabili, non necessitano di presa 
d’atto e sono immediatamente efficaci con la presentazione al 
protocollo dell’Unione.

12. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei 
comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei 
Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio 
dell’Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti ur-
genti ed improrogabili.

art. 15
Diritti e doveri del Consigliere

1. Il Consigliere rappresenta l’intera Unione ed esercita le 
proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d’iniziati-
va su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consi-
glio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere 
tutte le notizie e le informazioni necessarie per l’espletamento 
del proprio mandato ed, altresì, di prendere visione ed ottenere 
copie degli atti delle società, aziende ed istituzioni dipendenti 
dall’Unione.

2. Può proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni, nei mo-
di previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del 
Consiglio. Può svolgere incarichi a termine, su diretta attribuzio-
ne del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza 
provvedimentale esterna.

3. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Con-
siglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari, ove 
istituite, delle quali fa parte.

art. 16
Garanzia delle minoranze 

e controllo consiliare
1. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni 

di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze 
consiliari.

2. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, 
può istituire, al proprio interno, commissioni di indagine sull’atti-
vità dell’amministrazione. I poteri, la composizione ed il funziona-
mento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regola-
mento per il funzionamento del Consiglio.

art. 17
Forme di partecipazione e controllo  

degli amministratori dei Comuni aderenti
1. Agli amministratori dei Comuni aderenti, con riguardo alle 

funzioni conferite all’Unione, sono garantite forme di partecipa-
zione e controllo da esercitarsi, in primo luogo, per il tramite dei 
rappresentanti del Comune in seno al Consiglio dell’Unione. 

2. L’Unione riconosce la partecipazione degli amministratori 
degli Enti aderenti quale metodo privilegiato per la formazione 
delle proprie scelte politico-amministrative, garantendo l’acces-
so alle informazioni e ai documenti relativi alle funzioni conferite. 

3. Al fine di garantire adeguate forme di partecipazione, i Sin-
daci dei Comuni aderenti sottopongono, con cadenza almeno 
semestrale, all’attenzione del rispettivo organo consiliare, un’ap-
posita relazione nella quale vengono illustrati:

a) i dati di natura economica e gestionale relativi alle funzioni 
conferite all’Unione;

b) le scelte programmatiche relative alle funzioni che si inten-
dono conferire all’Unione, relazionando, preventivamente, 
sulle ipotesi di riorganizzazione e sui risvolti economici sca-
turenti da eventuali nuovi conferimenti.

4. Al fine di garantire un adeguato controllo sulle funzioni 
conferite all’Unione, i Sindaci dei Comuni aderenti illustrano, in 
apposita seduta, ai rispettivi organi consiliari, il bilancio annuale 
di previsione e relativi allegati ed il rendiconto di gestione dell’U-
nione medesima.

art. 18
incompatibilità a Consigliere dell’Unione.  

Cause di decadenza
1. Nella prima seduta di insediamento, il Consiglio dell’Unio-

ne, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, procede 
alla convalida dell’elezione dei propri componenti.

2. Il Consigliere che sia eletto dal rispettivo Consiglio comuna-
le a ricoprire la carica di Consigliere dell’Unione in un momen-
to successivo rispetto all’ipotesi di cui al comma precedente, 
prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere 
dell’Unione deve essere convalidato dal Consiglio.

3. Valgono, per i componenti degli organi dell’Unione, le cau-
se di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle disposizioni 
vigenti nell’ordinamento delle autonomie locali e dalla legge 
nazionale.

4. Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive 
del Consiglio senza giustificare il motivo in forma scritta, da co-
municarsi all’Unione entro tre giorni dalla seduta del Consiglio in 
cui si è verificata l’assenza, salvo il caso di motivato impedimen-
to, può essere dichiarato decaduto con apposita pronuncia da 
parte del Consiglio stesso. Le modalità sono stabilite dal regola-
mento disciplinante il funzionamento del Consiglio.

5. I Consiglieri decadono dalle loro funzioni con le dimissioni 
o con la cessazione, per qualunque causa, del mandato loro 
conferito dal Consiglio comunale, nonché con la perdita dei 
requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale o di 
Consigliere dell’Unione, ovvero per l’insorgere di cause di incom-
patibilità o inconferibilità.

6. Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere 
dell’Unione sono quelle previste dalla legge.

7. Nel caso di decadenza di un componente eletto nel Consi-
glio dell’Unione, il Consiglio comunale interessato provvede alla 
relativa sostituzione nella seduta successiva alla data di comu-
nicazione della vacanza.

art. 19
Convocazione e presidenza delle sedute del Consiglio  
a seguito del rinnovo dei Consigli dei Comuni aderenti 

all’Unione
1. La convocazione della prima seduta del Consiglio, a se-

guito del rinnovo dei Consigli dei Comuni aderenti all’Unione o 
della maggioranza di essi, è disposta dal Presidente in carica o, 
in mancanza, dal Sindaco più anziano d’età, entro dieci giorni 
dall’avvenuto rinnovo del Consiglio dell’Unione.

2. La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedu-
te successive, fino all’avvenuta individuazione del nuovo Presi-
dente, sono presiedute dal Presidente in carica o, in mancanza, 
dal Sindaco più anziano di età.

art. 20
Convocazione del Consiglio e pubblicità delle sedute 

1. Il Presidente convoca il Consiglio su iniziativa propria o su 
richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati all’Unio-
ne, arrotondato per eccesso all’unità superiore, o su richiesta 
del Revisore dei Conti quando siano riscontrate gravi irregolarità 
nella gestione, formula l’ordine del giorno e presiede i lavori se-
condo le norme dettate dal regolamento disciplinante il funzio-
namento del Consiglio. In caso di impossibilità temporanea ad 
espletare tali adempimenti da parte del Presidente, provvede il 
vice Presidente o, nel caso in cui questo non sia individuato, il 
Sindaco più anziano.

2. L’avviso di convocazione del Consiglio, con allegato l’ordi-
ne del giorno, è consegnato ai Consiglieri nei termini e con le 
procedure e modalità stabilite dal regolamento disciplinante il 
funzionamento del Consiglio, ed inviato alla competente Prefet-
tura - Ufficio Territoriale del Governo ed al Revisore dei Conti.

3. Contestualmente alla consegna ai Consiglieri, l’avviso di 
convocazione del Consiglio, con allegato l’ordine del giorno, 
deve essere pubblicato, sul sito istituzionale dell’Unione, per ri-
manervi fino al giorno di riunione del Consiglio.

4. Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio 
può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell’avviso, con riferi-
mento all’utilizzo del sito internet dei Comuni partecipanti e del-
le nuove tecnologie informatiche.

5. Il Presidente, per casi particolari, può disporre ulteriori forme 
di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio.

art. 21
regolamento per il funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio adotta, con le procedure e le maggioranze ri-
chieste per le modifiche statutarie, il regolamento per disciplina-
re, in dettaglio, il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di 
legge in materia e nell’ambito di quanto stabilito dal presente 
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Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio 
provvede con le stesse modalità.

2. Il regolamento di funzionamento disciplina, fuori dei casi 
previsti dal presente Statuto, le modalità per la convocazione del 
Consiglio, per la presentazione e discussione delle proposte, per 
l’approvazione delle singole deliberazioni e per la partecipazio-
ne dei cittadini. 

art. 22
Disciplina delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono valide, in prima convoca-
zione, con la presenza di almeno la metà (1/2) dei Consiglieri 
assegnati all’Unione, senza computare, a tal fine, il Presidente. 
Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno dodi-
ci ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con 
la presenza di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri assegnati 
all’Unione. 

2. Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circo-
stanze, il Consiglio può deliberare, a maggioranza assoluta dei 
Consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia 
pubblica.

3. Salvo i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il 
Consiglio è presieduto dal Presidente dell’Unione e, in caso di 
sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente dell’Unione o, 
in mancanza di questo, dagli altri Assessori in ordine di anzianità 
anagrafica; altrimenti, dal Consigliere più anziano di età.

4. Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all’or-
dine del giorno dei lavori.

art. 23
Votazioni

1. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i casi pre-
visti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento discipli-
nante il funzionamento del Consiglio.

2. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in 
cui sia richiesta, dalla legge o dallo Statuto, una maggioranza 
diversa. In ogni caso, gli astenuti si computano nel numero dei 
Consiglieri necessario a rendere valida la votazione. Nelle vota-
zioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle si computa-
no per determinare la maggioranza dei voti. 

3. Qualora, nelle nomine di competenza del Consiglio, debba 
essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia 
già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano 
eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse 
e nell’ambito delle designazioni preventivamente espresse dai 
rispettivi Capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di 
voti, anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.

4. Per le nomine in cui sia prevista l’elezione con voto limitato, 
risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero 
di voti nei limiti dei posti conferibili.

art. 24
astensione obbligatoria

1. Il Consiglio dell’Unione si riunisce con modalità di asten-
sione obbligatoria per i Comuni non interessati alla decisione, 
fatto comunque salvo il caso in cui le decisioni abbiano valenza 
sull’intero territorio dell’Unione.

2. I Consiglieri eletti in rappresentanza dei singoli Comuni 
hanno l’obbligo di astensione relativamente a decisioni concer-
nenti le funzioni ed i relativi servizi che i Comuni medesimi non 
abbiano conferito all’Unione.

3. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle delibera-
zioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed 
affini fino al quarto grado.

4. L’obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi 
dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della 
votazione.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano an-
che al Segretario.

6. In caso di astensione, assenza o impedimento del Segreta-
rio, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal 
presente Statuto, il Consiglio elegge un proprio componente a 
svolgere le funzioni di segretario.

art. 25
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio può costituire a maggioranza assoluta, nel pro-
prio seno, Commissioni permanenti o temporanee, con funzioni 
istruttorie, consultive e propositive di supporto all’attività degli or-
gani deliberanti. Nella deliberazione consiliare costitutiva della 
Commissione temporanea, deve essere indicato il termine entro 
il quale la Commissione deve concludere i propri lavori.

2. Ciascuna Commissione può essere composta da tre mem-
bri, di cui uno di minoranza in funzione dell’oggetto. Non pos-
sono far parte di Commissioni il Presidente e gli Assessori, che 
hanno diritto, comunque, a partecipare senza diritto di voto.

art. 26
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppo, secondo quanto 
previsto dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, dan-
done comunicazione al Presidente ed al Segretario, unitamente 
all’indicazione del nome del Capogruppo.

2. Può essere istituita la Conferenza dei Capigruppo per la va-
lutazione di fatti ed avvenimenti che, per la loro rilevanza, com-
portino un esame preventivo da parte delle forze politiche pre-
senti in Consiglio. Essa è convocata e presieduta dal Presidente 
dell’Unione dei Comuni. Il regolamento consiliare ne stabilisce le 
modalità di funzionamento.

art. 27
Composizione della Giunta

1. La Giunta dell’Unione è composta, di diritto, dai Sindaci dei 
Comuni membri o, in caso di impedimento temporaneo, dai ri-
spettivi Vicesindaci, ed è presieduta dal Presidente dell’Unione.

2. La cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sinda-
co nel Comune di provenienza determina la contestuale deca-
denza dall’ufficio di componente della Giunta dell’Unione. In tal 
caso, le funzioni sono svolte dal Vicesindaco, fino al rinnovo del 
Consiglio comunale.

art. 28
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unio-
ne ed opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare:

a) adotta tutti gli atti di amministrazione ordinaria e, comun-
que, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati 
dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle compe-
tenze, previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, 
del Segretario e dei dirigenti;

b) adotta, eventualmente, in via d’urgenza, le deliberazioni 
comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica 
del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;

c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del 
Consiglio, formulando, tra l’altro, le proposte di atti consiliari 
nei casi indicati dallo Statuto;

d) collabora con il Presidente dell’Unione nell’attuazione de-
gli indirizzi generali del Consiglio;

e) riferisce, annualmente, al Consiglio sulla propria attività.
2. È, altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei rego-

lamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei 
criteri generali stabiliti dal Consiglio.

3. Il Presidente può affidare ai singoli Assessori il compito di 
sovrintendere ad un particolare settore amministrativo o a spe-
cifici progetti, nonché di vigilare sul corretto esercizio dell’attività 
amministrativa e di gestione.

4. La Giunta provvede, con proprie deliberazioni, a disciplina-
re le modalità di convocazione, la determinazione dell’ordine 
del giorno ed ogni altro aspetto del proprio funzionamento non 
regolamentato dalla legge o dallo Statuto.

5. Per la validità delle adunanze è richiesto l’intervento della 
maggioranza dei componenti.

6. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi 

diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
8. Le proposte di deliberazione da sottoporre all’esame della 

Giunta debbono essere accompagnate dai pareri espressi dai 
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Responsabili di servizio interessati, come previsto dal Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. I pareri non sono 
richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.

9. Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate sul sito istitu-
zionale dell’Unione.

10. I componenti la Giunta devono astenersi, obbligatoria-
mente, dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti per i 
componenti il Consiglio.

11. La Giunta dell’Unione si riunisce con modalità di astensio-
ne obbligatoria per i Comuni non interessati alla decisione, fat-
to, comunque, salvo il caso in cui le decisioni abbiano valenza 
sull’intero territorio dell’Unione. 

art. 29
il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Ente, anche in 
giudizio, sia come attore che come convenuto, previa delibera-
zione della Giunta per la costituzione. Egli rappresenta l’Unione 
dei Comuni ai sensi di legge, autorizza le missioni dei compo-
nenti degli organi collegiali ed esercita le funzioni attribuite dal-
la legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Presidente sovrintende al funzionamento dell’Ente, all’ese-
cuzione degli atti ed all’espletamento di tutte le funzioni attribu-
ite e delegate all’Unione dai Comuni, garantendo la coerenza 
tra indirizzi generali e settoriali, strategie operative e risultati.

3. Convoca e presiede le sedute del Consiglio e della Giunta, 
firmando i relativi verbali congiuntamente al Segretario.

4. Può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti del-
la Giunta e del Consiglio. 

5. Garantisce l’unità di indirizzo politico-amministrativo dell’a-
zione dell’Ente, promuovendo e coordinando l’attività degli As-
sessori, che gli rispondono, personalmente, in ordine alle dele-
ghe ricevute.

6. Spetta, inoltre, al Presidente la responsabilità di attivare le 
azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programma-
tiche, nonché di garantire, avvalendosi della Giunta, la tradu-
zione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne 
consentano la completa realizzazione.

7. Il Presidente sovrintende alla gestione delle funzioni as-
sociate, garantendo un raccordo istituzionale tra l’Unione ed i 
Comuni.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente 
provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rap-
presentanti dell’Unione dei Comuni presso organismi pubblici e 
privati.

9. Il Presidente nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, 
secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statu-
to e dai regolamenti. Il Presidente nomina e revoca il Segretario, 
previa deliberazione di Giunta, da adottarsi a maggioranza as-
soluta e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presen-
te Statuto.

10. In ogni caso, spettano al Presidente, limitatamente al terri-
torio dell’Unione e alle funzioni conferite, le funzioni che la legge 
attribuisce al Sindaco.

art. 30
il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, scelto dal Presidente fra i componenti 
della Giunta, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di 
sua assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di 
sospensione dell’esercizio della funzione adottata ai sensi di 
legge.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche 
del Vicepresidente, le funzioni di Presidente sono assunte dall’As-
sessore più anziano di età.

art. 31
Nomina e surrogazione del Presidente

1. A seguito dell’avvenuto insediamento del Consiglio dell’U-
nione, i Sindaci dei Comuni ad essa appartenenti assumono, a 
turno, la carica di Presidente dell’Unione, per una durata di tre 
anni, tenendo conto anche dei mandati amministrativi succes-
sivi, nel seguente ordine: Castelverde, Pozzaglio ed Uniti.

2. La cessazione, per qualsiasi causa, della carica di Sinda-
co nel Comune di provenienza, determina la contestuale de-

cadenza dall’ufficio di Presidente dell’Unione. In tal caso, si pro-
cede, secondo il criterio sopra indicato, all’individuazione del 
nuovo Presidente, il quale assume l’incarico per il proprio turno 
triennale. 

3. Nel caso in cui debba procedersi alla nomina di un nuo-
vo Presidente dell’Unione per dimissioni del Presidente in cari-
ca, i Sindaci dei Comuni appartenenti all’Unione assumono, 
a turno, la carica di Presidente dell’Unione, nell’ordine di cui al 
comma 1 ed in proporzione alla rimanente durata del mandato 
amministrativo.

4. Nella prima seduta utile successiva all’insediamento del 
nuovo Consiglio ed all’individuazione del Presidente dell’Unione, 
questo dà comunicazione al Consiglio stesso della composi-
zione della Giunta, del Vicepresidente nominato, nonché delle 
deleghe e funzioni attribuite a ciascun membro della Giunta, e 
presenta al Consiglio gli indirizzi generali di governo che costitui-
scono il programma amministrativo dell’Unione.

5. Ogni qual volta, nel corso del mandato amministrativo, si 
proceda all’individuazione di un nuovo Presidente dell’Unione, 
questo dà comunicazione al Consiglio stesso della composizio-
ne della Giunta, del Vicepresidente nominato, delle deleghe e 
funzioni attribuite a ciascun membro della Giunta.

TITOLO III 
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

art. 32
rapporti tra organi politici e responsabili  

degli uffici e dei servizi
1. Gli organi politici di governo dell’Unione, nell’esercizio dei 

poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ad essi 
spettanti e nell’ambito delle rispettive competenze, definiscono 
gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza 
dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali 
impartite.

2. Ai Responsabili degli uffici e dei servizi spetta, in modo au-
tonomo e con responsabilità di risultato, la gestione amministra-
tiva, finanziaria, tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 
Ad essi spettano tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti 
e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazio-
ne verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o 
dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico ammi-
nistrativo degli organi di governo dell’Ente o non rientranti tra le 
funzioni del Segretario. 

3. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai 
principi di lealtà e di cooperazione.

art. 33
Principi generali di organizzazione

1. L’Unione informa l’organizzazione dei propri uffici ai seguen-
ti criteri:

a) organizzazione del lavoro non per singoli atti, ma per pro-
grammi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse 
finanziarie disponibili;

b) autonomia, funzionalità, efficacia ed economicità di ge-
stione, secondo principi di professionalità e responsabilità;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure ope-
rative, curando l’applicazione di nuove tecniche e meto-
dologie di lavoro e l’introduzione di adeguate tecnologie 
telematiche ed informatiche;

d) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gesti-
re, anche con affidamenti all’esterno, mediante formule 
appropriate;

e) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante 
l’organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e pro-
grammi, con l’introduzione della massima flessibilità delle 
strutture e mobilità orizzontale del personale.

2. Con apposito regolamento di organizzazione, approvato 
dalla Giunta, sulla base dei suddetti principi e secondo i criteri 
generali stabiliti dal Consiglio, nel rispetto delle disposizioni pro-
prie degli Enti Locali, l’Unione disciplina l’ordinamento generale 
degli uffici e dei servizi, ed in particolare:

a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione dell’ap-
parato burocratico dell’Ente; 

b) la dotazione organica;
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c) le funzioni di pertinenza del Segretario e dei Responsabili 
dei servizi;

d) le procedure per l’adozione delle determinazioni;
e) i casi di incompatibilità;
f) gli ulteriori aspetti concernenti l’organizzazione ed il funzio-

namento degli uffici.

art. 34
Principi generali di gestione

1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto co-
me principio generale di gestione la massima semplificazione 
delle procedure, nel rispetto dell’inderogabile principio della tra-
sparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti 
e dell’azione amministrativa nel suo insieme.

2. Ai Responsabili di servizio, nominati dal Presidente, spetta, 
in particolare, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, 
compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Ammini-
strazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di organizza-
zione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3. Nelle attività di gestione, l’atto del Responsabile del servi-
zio assume la forma della determinazione, la quale è progres-
sivamente numerata, datata e pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Ente, nel rispetto della normativa vigente. 

4. Gli atti a rilevanza esterna, che comportino spese a cari-
co dell’Ente, possono essere assunti, dai Responsabili di servizio, 
all’interno degli stanziamenti di bilancio e nei limiti posti all’as-
sunzione degli impegni dalla legge o dall’Ente stesso, esclusi-
vamente in esecuzione di atti di programmazione gestionale 
assunti dagli organi di governo e nel rispetto degli indirizzi da 
questi ultimi formulati e con obbligo di relazione periodica agli 
organi stessi.

5. Nel rispetto della normativa vigente, spetta ai Responsabili 
di servizio la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, 
la responsabilità per tutte le fasi della procedura d’appalto, di 
concorso e la stipulazione dei contratti.

6. L’operato dei Responsabili di servizio è verificato, annual-
mente, con le procedure previste dalle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti.

7. L’Unione, con proprio regolamento, definisce il sistema dei 
controlli interni, secondo le disposizioni, per quanto compatibili, 
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

8. L’Unione può gestire, in forma associata, anche per i Comu-
ni che la costituiscono:

a) le funzioni di Responsabile anticorruzione, svolte da un fun-
zionario nominato, dal Presidente dell’Unione, tra i funzio-
nari dell’Unione e dei Comuni che la compongono;

b) le funzioni di Responsabile per la trasparenza, svolte da un 
funzionario nominato, dal Presidente dell’Unione, tra i fun-
zionari dell’Unione e dei Comuni che la compongono;

c) le funzioni di competenza dell’organo di valutazione e di 
controllo di gestione, attribuite dal Presidente dell’Unione, 
sulla base di apposito regolamento approvato dall’Unione 
stessa. 

art. 35
Principi in materia di personale

1. L’Unione ha una propria dotazione organica ed una pro-
pria struttura organizzativa.

2. L’Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione 
del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle mi-
gliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione 
della propria attività.

3. Il personale dipendente è inquadrato, nella dotazione or-
ganica complessiva, secondo criteri di funzionalità e flessibilità 
operativa.

4. Il personale dipendente dei Comuni aderenti all’Unione, 
negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all’Ente, è, di norma, 
trasferito nella dotazione organica dell’Unione stessa o, in subor-
dine, distaccato o comandato presso l’Unione, nel rispetto del 
sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di 
contratto nel tempo vigenti.

5. Nella fase di avvio, l’Unione si avvale, esclusivamente, di 
personale comandato, distaccato o trasferito dai Comuni ap-
partenenti all’Unione medesima. Successivamente alla sua co-
stituzione, l’Unione può assumere, direttamente, il personale di 

cui abbisogna, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalle 
disposizioni nel tempo vigenti.

6. In caso di scioglimento dell’Unione o di recesso di un Co-
mune dall’Unione o da una funzione, ovvero qualora cessi l’e-
sercizio, da parte dell’Unione, di determinati servizi o funzioni 
conferiti, il personale interessato rientra nei ruoli organici dei Co-
muni di provenienza, secondo quanto previsto dai precedenti 
articoli 2, 5 e 6 del presente Statuto e dalle disposizioni vigenti 
in materia.

7. Al personale dell’Unione si applica la normativa vigente 
per il personale degli Enti Locali.

8. L’Unione informa i rappresentanti dei lavoratori, democrati-
camente individuati, circa gli atti ed i provvedimenti che riguar-
dano il personale, l’organizzazione del lavoro ed il funziona-
mento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza 
su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione 
decentrata.

9. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializ-
zazione possono essere conferiti, nel rispetto di quanto previsto 
dalla normativa vigente, con contratti a tempo determinato e 
previa procedure selettive pubbliche, anche a soggetti esterni, 
in possesso dei requisiti prescritti.

art. 36
Principi di collaborazione

1. L’Unione ricerca, con i Comuni, ogni forma di collaborazio-
ne organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più effi-
cace, efficiente ed economica. A tal fine:

a) adotta iniziative dirette ad unificare i diversi metodi e stru-
menti di esecuzione dell’attività amministrativa tra i Comu-
ni partecipanti, nel rispetto delle professionalità dei rispetti-
vi dipendenti;

b) indirizza e coordina l’adozione di ogni iniziativa diret-
ta a diffondere cultura, modi e strumenti dell’attività 
amministrativa;

c) garantisce un’adeguata organizzazione degli uffici e del 
personale, ispirandosi a criteri d’autonomia, di funzionalità 
e di economicità di gestione.

2. I Segretari dei Comuni partecipanti ed il Segretario dell’U-
nione, ciascuno per quanto di propria competenza, assumono 
ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la corre-
lazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici ed i 
servizi degli Enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di 
collaborazione previsti nel vigente Statuto e dalle deliberazioni 
d’attribuzione all’Unione di funzioni e servizi da parte dei Comu-
ni medesimi.

art. 37
Segretario 

1. Il Presidente si avvale del Segretario di un Comune facente 
parte dell’Unione, senza che ciò comporti l’erogazione di ulte-
riori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica.

2. Il Segretario resta in carica per l’intera durata del mandato 
del Presidente che lo ha individuato, continuando, alla scaden-
za, ad espletare le proprie funzioni fino alla sua eventuale sosti-
tuzione, che avviene nel rispetto di quanto sopra statuito. 

3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi 
dell’Unione, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa 
alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, sovrintende e coordina 
lo svolgimento dell’attività degli uffici o dei Responsabili, curan-
do l’attuazione dei provvedimenti.

4. Il Segretario, inoltre:
a) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assisten-

za alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la 
verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed au-
tenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse 
dell’Ente;

c) esprime il parere di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e 
successive modificazioni, in relazione alle sue competenze, 
nel caso in cui l’Ente non abbia Responsabili dei servizi;

d) cura la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione;
e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai 

regolamenti o conferitagli dal Presidente.
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5. Il Segretario è responsabile, nei confronti dell’Ente, del ri-
sultato dell’attività svolta dagli Uffici cui è preposto, della realiz-
zazione dei programmi e dei progetti eventualmente affidatigli, 
della gestione del personale e delle risorse finanziarie e stru-
mentali assegnategli, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed 
efficienza.

6. Le specifiche attribuzioni del Segretario, nel rispetto delle 
direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzional-
mente, sono definite, nell’ambito di quanto stabilito dal vigente 
ordinamento degli Enti Locali e dal presente Statuto, dal regola-
mento di organizzazione.

7. In caso di assenza o impedimento del Segretario, che pos-
sa pregiudicare l’attività dell’Ente, il Presidente propone alla 
Giunta la sua temporanea sostituzione, assegnando le funzio-
ni, prioritariamente, al Segretario di un altro Comune aderente 
all’Unione.

art. 38
responsabili di struttura

1. Ciascuna struttura, nella quale risulta articolato l’assetto or-
ganizzativo dell’Unione, è affidata, dal Presidente, ad un Respon-
sabile che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi sta-
bilisce le modalità di sostituzione del Responsabile di struttura, 
nel caso di sua assenza od impedimento temporaneo.

TITOLO IV
ATTIVITà E STRUMENTI DI ATTUAZIONE 

DEI FINI ISTITUZIONALI

art. 39
Principi generali

1. Per l’attuazione dei propri fini istituzionali, l’Unione assume, 
come criteri ordinari di lavoro, il metodo della programmazione 
e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul 
territorio ed, in primo luogo, con i Comuni membri.

art. 40
rapporti di cooperazione

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l’Unione 
favorisce e promuove intese ed accordi con i Comuni membri, 
con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti 
sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con sog-
getti pubblici e privati di paesi appartenenti all’Unione Europea.

art. 41
Principi in materia di servizi pubblici locali 

1. L’Unione gestisce i servizi pubblici locali ad essa confe-
riti nelle forme previste dal Titolo V della Parte Prima del d.lgs. 
n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dalla nor-
mativa vigente in materia.

2. L’Unione non può dismettere l’esercizio di un servizio pub-
blico locale di cui abbia ricevuto conferimento da parte dei Co-
muni, senza il loro preventivo consenso.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITà

art. 42
Principi generali

1. L’ordinamento contabile e finanziario dell’Unione è discipli-
nato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità 
approvato dal Consiglio.

2. Il regolamento di contabilità disciplina, nel rispetto della 
legge, la gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell’U-
nione, la revisione economico-finanziaria, il controllo di gestione, 
il servizio di tesoreria ed il servizio di economato.

3. L’Unione esplica la propria attività con autonomia gestio-
nale, finanziaria, contabile e patrimoniale, riferendosi a criteri di 
efficacia ed economicità.

4. All’Unione si applicano i principi e le norme sull’ordinamen-
to finanziario e contabile dei Comuni di cui al d.lgs. n. 267/2000 
e successive modificazioni, nonché i principi e le norme di coor-

dinamento della finanza pubblica dettati dallo Stato, rivolti alle 
Unioni ed alla generalità degli Enti Locali.

5. L’esercizio finanziario coincide, con l’anno solare.
6. I Comuni sono tenuti a trasferire all’Unione risorse finanzia-

rie sufficienti alla copertura integrale delle spese necessarie per 
il funzionamento dell’Unione stessa e, comunque, per lo svolgi-
mento delle funzioni, dei servizi e delle attività dell’Ente, secondo 
le modalità previste dal presente Statuto.

7. I bilanci, i provvedimenti di riequilibrio, i rendiconti approvati 
dall’Unione sono resi disponibili, ai Comuni associati, entro quin-
dici giorni dall’esecutività dell’atto di approvazione.

8. L’Unione è tenuta a definire e ad approvare, con delibera-
zione della Giunta, un proprio piano esecutivo di gestione, sulla 
base del bilancio di previsione deliberato dal Consiglio.

art. 43
Finanze dell’Unione

1. L’Unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi 
sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse 
proprie e trasferite.

2. L’Unione dispone di autonomia impositiva propria in 
materia di tasse, tariffe e contributi afferenti ai servizi gestiti 
direttamente.

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell’Unione sono 
reperite, oltreché con i proventi di cui al comma 1, attraverso le 
contribuzioni di Regione, Provincia ed altri Enti Pubblici, attribuite 
in forza di legge o per l’esercizio di attività delegate o trasferite 
ad altro titolo. In particolare, all’Unione competono entrate deri-
vanti da:

a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati nell’ambito delle 
funzioni trasferite dai Comuni;

b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli 
Enti Locali;

c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l’e-
sercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;

d) contributi erogati dall’Unione Europea e da altri organismi;
e) contributi regionali e statali per incentivazione delle gestio-

ni associate;
f) trasferimenti della Regione e/o della Provincia per funzioni 

e servizi conferiti o assegnati;
g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni par-

tecipanti per spese di investimento;
h) rendite patrimoniali;
i) accensioni di prestiti
j) prestazioni per conto di terzi;
k) altri proventi od erogazioni.
4. I Comuni aderenti all’Unione assicurano il pareggio finan-

ziario dell’Ente stesso, attraverso trasferimenti effettuati secondo 
criteri direttamente proporzionali all’entità della popolazione re-
sidente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello 
di riferimento o con altro sistema congruo, correlato allo speci-
fico servizio. Il riparto delle spese generali e delle spese relative 
ai singoli servizi e funzioni conferiti avviene nel rispetto di quanto 
stabilito dall’articolo 10 del presente Statuto.

5. Compete al Presidente dell’Unione la presentazione di ri-
chieste per l’accesso a contributi disposti a favore delle forme 
associative, sentita la Giunta.

6. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi 
all’Unione deve prevedere i relativi criteri concernenti il conferi-
mento di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza 
di questa previsione e fino alla sua definizione, la deliberazione 
di conferimento si considera inattuabile.

7. Il contributo annuale al bilancio dell’Unione a carico dei 
Comuni è determinato dalla differenza tra l’ammontare com-
plessivo delle spese dell’Unione e la somma di tutte le entrate 
proprie della medesima.

8. La contribuzione da parte dei singoli Comuni aderenti è ri-
partita secondo quanto previsto dal precedente articolo 10.

9. È sempre possibile, per ciascun Comune aderente, trasfe-
rire risorse aggiuntive all’Unione, rispetto a standard comuni 
determinati, a fronte di maggiori prestazioni erogate ai cittadini 
residenti nel proprio territorio.

10. La quota annuale dovuta all’Unione da parte di ciascun 
Comune è versata mediante trasferimenti disposti con le moda-
lità stabilite dalla Giunta dell’Unione.
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11. In caso di protrarsi del ritardo oltre 30 giorni dal termine fis-
sato, la Giunta dell’Unione può deliberare la sospensione dell’e-
rogazione del servizio per il Comune interessato, fatta in ogni ca-
so salva la garanzia dei servizi essenziali per i cittadini, i cui oneri 
saranno, comunque, imputati all’Ente inadempiente.

art. 44
Programmazione finanziaria: Documento unico 

di programmazione e bilancio di previsione, 
rendiconto, controllo di gestione

1. L’Unione ispira la propria gestione al principio della pro-
grammazione. A tal fine, delibera il Documento unico di pro-
grammazione ed il bilancio di previsione secondo quanto pre-
scritto dalla legge nazionale per i Comuni.

2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla 
Sezione strategica, di durata pari a quelle del mandato ammi-
nistrativo, e dalla Sezione operativa, di durata pari a quello del 
bilancio di previsione finanziario.

3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni 
di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo consi-
derato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le 
previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di 
previsione finanziario annuale.

4. Il bilancio annuale di previsione, redatto nell’osservanza 
dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, 
pubblicità e pareggio economico-finanziario, deve favorire una 
lettura per programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo 
finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la veri-
fica dell’efficacia dell’azione dell’Unione. 

5. Il sistema contabile degli Enti Locali garantisce la rilevazio-
ne unitaria e integrata dei fatti gestionali sotto il profilo finanzia-
rio, economico e patrimoniale, attraverso l’adozione:

a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e 
consente la rendicontazione della gestione finanziaria;

b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conosciti-
vi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali 
dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione eco-
nomico e patrimoniale.

6. Il Consiglio dell’Unione delibera il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario successivo entro i termini e con le modalità 
stabiliti dalla legge per i Comuni, con i quali si coordina, al fine 
di assicurare la reciproca omogeneità funzionale delle rispettive 
previsioni.

7. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimo-
niale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del 
bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

8. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla 
gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione con-
dotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti pre-
visti dalla legge.

9. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il 30 aprile 
dell’anno successivo.

10. Il rendiconto della gestione conclusasi il 31  dicembre 
precedente, con la Relazione Illustrativa e tutti gli allegati ne-
cessari alla migliore comprensione dei dati, viene predisposto 
dalla Giunta con l’apporto tecnico del Responsabile Finanziario, 
entro il termine previsto dal regolamento di contabilità, e quin-
di approvato dal Consiglio, entro il termine previsto dalla legge, 
con obbligo di riferimento espresso ai contenuti della relazione 
dell’organo di revisione.

11. Entro il 30 settembre l’Unione approva il bilancio consoli-
dato con i bilanci dei propri organismi ed Enti strumentali e delle 
società controllate e partecipate.

12. L’Unione assicura, ai cittadini ed agli organismi di parteci-
pazione, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici 
del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, se-
condo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

13. L’Unione adotta principi di controllo di gestione, al fine di 
perseguire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dei servizi gesti-
ti. I dati relativi al controllo di gestione vengono, periodicamente, 
comunicati ai Comuni partecipanti all’Unione, secondo le mo-
dalità stabilite dalla Giunta dell’Unione.

14. A tal fine, l’Unione utilizza strumenti e procedure idonei a 
garantire il controllo dell’equilibrio economico della gestione e 
dei principali processi di erogazione dei servizi, al fine di attuare 
un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, anche in termini eco-
nomici, della programmazione e della gestione.

art. 45
Gestione finanziaria

1. Ferme le norme sull’ordinamento finanziario e contabile 
fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a 
consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi, servizi 
ed interventi ed a permettere, quindi, il controllo di gestione e 
l’oggettiva valutazione dell’attività dei Responsabili delle struttu-
re e dei servizi.

2. Il regolamento di contabilità disciplina, in dettaglio, le pro-
cedure per la gestione finanziaria e contabile, nel rispetto delle 
disposizioni normative vigenti.

art. 46 
Patrimonio

1. Il patrimonio dell’Unione è costituito:
a) da beni mobili ed immobili derivanti da acquisti, permute, 

donazioni e lasciti;
b) da attività finanziarie immobilizzate;
c) da crediti, debiti, titoli ed altri rapporti giuridici, attivi e passi-

vi, suscettibili di valutazione.
2. I beni dell’Unione sono dettagliatamente inventariati, se-

condo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.
3. L’Unione può essere consegnataria di beni di proprietà dei 

Comuni aderenti o di altri Enti, per lo svolgimento dei servizi e 
funzioni di competenza. In tali casi, rimangono a carico degli 
Enti proprietari gli oneri di manutenzione straordinaria, mentre 
per la manutenzione ordinaria si rimanda alla regolamentazio-
ne tecnica e finanziaria concordata tra gli Enti.

art. 47
La revisione economico-finanziaria

1. Il controllo e la revisione sulla regolarità contabile e finan-
ziaria della gestione dell’Unione è esercitato da un unico Revi-
sore. Lo stesso può svolgere le medesime funzioni anche per i 
Comuni associati, nel caso in cui l’Unione eserciti, in forma as-
sociata, anche per i Comuni che la costituiscono, le funzioni 
dell’organo di revisione. In tal caso, i Revisori dei conti dei singoli 
Comuni restano, comunque, in carica sino alla scadenza dell’in-
carico. Tuttavia, a far data dall’eventuale trasferimento di tutte le 
funzioni in capo all’Unione, i Revisori dei singoli Enti decadono e 
le funzioni sono svolte, esclusivamente, dal Revisore dell’Unione, 
anche per i Comuni associati, nel caso in cui la popolazione 
complessiva dei Comuni aderenti non superi i 10.000 abitanti o 
il diverso limite demografico previsto dalle disposizioni nel tempo 
vigenti, ovvero da un Collegio composto da tre membri, nel ca-
so in cui l’Unione, per effetto dell’adesione di nuovi Comuni deli-
berata a norma del precedente articolo 4, superasse tale limite.

2. Il Consiglio dell’Unione elegge, a maggioranza assoluta 
dei Consiglieri assegnati, un solo Revisore dei Conti, secondo la 
disciplina del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, il quale dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una 
sola volta.

3. Il Revisore dei Conti non è revocabile, salvo i casi previsti 
dalla legge.

4. Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli 
aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio del Revisore dei Conti 
e ne specifica le attribuzioni, nell’ambito dei principi generali fis-
sati dalla legge e dal presente Statuto. 

5. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Revisore dei Conti ha 
diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera 
delle proprie competenze e di richiedere la collaborazione del 
personale dell’Unione.

6. Laddove, per effetto dell’adesione di nuovi Comuni deli-
berata a norma del precedente articolo 4, l’Unione superasse 
il limite demografico di 10.000 abitanti o il diverso limite demo-
grafico previsto dalle disposizioni nel tempo vigenti, la revisione 
economico-finanziaria, qualora svolta dall’Unione in forma asso-
ciata anche per i Comuni che la costituiscono, sarà svolta da un 
Collegio di Revisori composto da tre membri, che assicurerà l’e-
spletamento delle medesime funzioni anche per i Comuni che 
fanno parte dell’Unione. 

7. L’attività dell’organo di revisione è disciplinata dalla legge 
e dal regolamento di contabilità dell’Unione. L’organo di revi-
sione vigila sulla regolarità contabile e sulla gestione economi-
co-finanziaria, verifica la legittimità degli atti, controlla la corri-
spondenza fra rendiconto e risultanze delle scritture contabili, 
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relazionando annualmente al Consiglio sul proprio operato e su 
quanto eventualmente riscontrato.

8. La legge ed il regolamento di contabilità dell’Unione disci-
plinano le cause di incompatibilità e di ineleggibilità, al fine di 
garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza del re-
visore, nonché le modalità di nomina, revoca e di decadenza 
del medesimo, applicando, in quanto compatibili, le norme del 
codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

9. Nell’esercizio delle propri funzioni, l’organo di revisione può 
accedere agli atti e ai documenti dell’Unione e degli Enti ade-
renti, connessi alla sfera delle sue competenze; può presentare, 
autonomamente, relazioni e documenti alla Giunta ed al Consi-
glio su aspetti specifici dell’ambito economico-finanziario.

10. L’organo di revisione può partecipare all’assemblea 
dell’organo consiliare per l’approvazione del bilancio di previ-
sione e del rendiconto di gestione e può essere invitato a par-
tecipare alle altre sedute del Consiglio e della Giunta. Per con-
sentire la partecipazione alle predette assemblee, all’organo di 
revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno.

11. Il compenso dell’organo di revisione è determinato dal 
Consiglio all’atto della nomina, tenendo conto di quanto previ-
sto dalla normativa nel tempo vigente per gli organi di revisione 
degli Enti Locali.

12. Per le ulteriori funzioni e gli altri compiti attribuiti all’organo 
di revisione, si rinvia al Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali ed regolamento di contabilità dell’Unione.

art. 48
affidamento del servizio di Tesoreria

1. L’Unione ha un proprio tesoriere.
2. Il servizio di tesoreria dell’Unione è affidato mediante le pro-

cedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di con-
tabilità, con modalità che rispettino i principi della concorrenza.

3. La disciplina del servizio di tesoreria è dettata dal regola-
mento di contabilità dell’Unione e dalla convenzione con l’istitu-
to tesoriere, nel rispetto delle norme di cui al d.lgs. n. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni.

art. 49
attività contrattuale

1. Un apposito regolamento disciplina l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture, in conformità ai principi ed alle disposizioni del-
la normativa di settore applicabile agli Enti Locali.

2. Il predetto regolamento è approvato dal Consiglio.
3. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Unione può sti-

pulare convenzioni, accordi, protocolli ed ogni altro negozio di 
diritto privato.

TITOLO VI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, ANTICORRUZIONE 

E TRASPARENZA

art. 50
Principi generali

1. L’Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadi-
ni e promuove la loro partecipazione alla propria attività, in par-
ticolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni 
membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche 
e sociali presenti sul territorio, per una migliore individuazione 
degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento 
della propria attività di programmazione.

2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente com-
ma, l’Unione:

a) assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e 
programmate;

b) garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul dirit-
to di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;

c) individua forme e momenti di coordinamento costanti con 
i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul proprio 
territorio nell’ambito delle competenze sue proprie e con le 
altre forme associative;

d) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli 
e associati ed, in particolare, delle associazioni del volon-
tariato, ai servizi di interesse collettivo.

3. L’Unione si uniforma all’obbligo di pubblicare, sul proprio si-
to istituzionale, tutti gli atti e provvedimenti per i quali vige l’obbli-
go di pubblicità legale, ai sensi di quanto disposto dalla vigente 
normativa.

4. Attraverso la partecipazione diretta dei cittadini alle deci-
sioni che riguardano il sistema locale, l’Unione persegue i se-
guenti obiettivi:

a) contribuire a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, 
integrandola con pratiche, processi e strumenti di demo-
crazia partecipativa;

b) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di 
amministrazione e di governo dell’Unione, in tutti i settori e 
a tutti i livelli amministrativi;

c) rafforzare, attraverso la partecipazione dei cittadini, la ca-
pacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle po-
litiche pubbliche;

d) creare e favorire nuove forme di scambio e di comunica-
zione tra le istituzioni e la società;

e) contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso 
la diffusione della cultura della partecipazione e la valoriz-
zazione di tutte le forme di impegno civico;

f) contribuire alla parità di genere;
g) favorire l’inclusione dei soggetti deboli e l’emersione di in-

teressi diffusi o scarsamente rappresentati;
h) sollecitare e attivare l’impegno e la partecipazione di tutti 

alle scelte e alla vita delle comunità locali;
i) valorizzare i saperi, le competenze e l’impegno diffusi nella 

società;
j) promuovere la diffusione delle migliori pratiche di parteci-

pazione e dei relativi modelli;
k) ricevere informazioni inerenti la soddisfazione degli utenti 

rispetto ai servizi erogati, anche mediante rilevazioni dirette.

art. 51
informazione

1. L’Unione informa la collettività circa la propria organizzazio-
ne ed attività, con particolare riguardo ai propri atti programma-
tici e generali.

2. L’Unione, nel rispetto delle norme vigenti, mette a disposizio-
ne di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone, 
relativamente all’organizzazione, all’attività, alla popolazione e 
al territorio.

3. L’Unione, nel rispetto della normativa vigente, assicura agli 
interessati l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure 
che li riguardano.

4. L’Unione provvede a conformare l’organizzazione dei propri 
uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi 
precedenti, nel rispetto della vigente normativa riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte della pubblica amministrazione. 

art. 52
accesso agli atti

1. Tutti gli atti dell’Unione sono pubblici, ad eccezione di quel-
li per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in 
conformità ad esse vietino la divulgazione o consentano il diffe-
rimento della divulgazione.

2. Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei 
dati personali, è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi 
quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un inte-
resse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situa-
zione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi.

3. L’esercizio del diritto di accesso agli atti è regolamentato 
dalla normativa vigente.

art. 53
Diritto di partecipazione 

al procedimento amministrativo
1. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge 

e dal presente Statuto, le disposizioni in materia di procedi-
mento amministrativo, di responsabile del procedimento e di 
semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo 
regolamento. 
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art. 54
istanze, petizioni e proposte

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può 
rivolgere all’Unione istanze, petizioni, proposte, dirette a promuo-
vere una migliore tutela di interessi collettivi. Le istanze sono tra-
smesse dal Presidente all’organo competente.

2. Ai fini del presente Statuto si intendono:
a) per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini 

singoli associati, per sollecitare, nell’interesse collettivo, il 
compimento di atti doverosi di competenza degli organi 
dell’Unione;

b) per petizione: la richiesta scritta, presentata dal Sindaco di 
un Comune dell’Unione o da un numero di cittadini pari ad 
almeno 1/20 dei cittadini residenti nel territorio dell’Unione, 
diretta a porre all’attenzione del Consiglio dell’Unione una 
questione di sua competenza e di interesse collettivo;

c) per proposta: la richiesta scritta, presentata da un numero 
minimo 1/20 dei cittadini residenti nel territorio dell’Unione, 
per l’adozione di un atto avente contenuto determinato, 
rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del 
Consiglio o della Giunta.

3. Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta 
semplice, sottoscritta, per esteso, dagli interessati; l’esame delle 
stesse deve avvenire, da parte degli organi competenti, entro 
60 giorni dalla data di presentazione.

art. 55
anticorruzione, trasparenza e pubblicità degli atti  

e dell’azione dell’Unione
1. Le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corru-

zione e di Responsabile per la trasparenza sono svolte da un 
unico funzionario o da due distinti funzionari nominati dal Presi-
dente dell’Unione.

2. L’Unione informa la propria attività al principio di trasparen-
za; a tal fine, tutti gli atti degli organi dell’Ente sono pubblici ed 
accessibili ai cittadini sul sito internet dell’Unione, per favorirne 
la diffusione e la conoscenza e per garantire l’imparzialità della 
gestione. Analogamente, sono pubblicati sul sito internet dell’U-
nione tutti i dati e le informazioni che la legge prevede debbano 
essere resi disponibili ai cittadini.

3. L’Unione, per favorire la più ampia diffusione di notizie sulla 
propria attività, utilizza tutti i mezzi ritenuti idonei, facendo ricorso 
anche alle moderne tecniche di comunicazione.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 56 
atti regolamentari 

1. La Giunta è incaricata di presentare al Consiglio dell’Unio-
ne, per l’approvazione, la proposta dei regolamenti previsti nel 
presente Statuto.

2. Fino all’adozione di propri regolamenti e, comunque, per 
gli aspetti dagli stessi non disciplinati, l’Unione applica alle fun-
zioni ed ai servizi associati, in quanto compatibili con le norme 
del presente Statuto, i regolamenti vigenti presso il Comune di 
Castelverde, quale Comune sede dell’Unione. 

3. Fino all’eventuale adozione di una dotazione organica 
propria e all’assunzione di personale proprio, anche mediante 
trasferimento dai Comuni aderenti, per consentire il normale 
espletamento dei compiti e delle funzioni dell’Unione, si ricorre, 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di contratto, all’istitu-
to del comando o del distacco, a tempo parziale o pieno, dei 
dipendenti dei Comuni facenti parte dell’Unione.

art. 57
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione all’Albo pretorio del 
Comune che, per ultimo, ha proceduto alla sua approvazione. 
Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria. In 
tal caso, la pubblicazione all’Albo pretorio è effettuata dagli Enti 
competenti, ai sensi dell’articolo 2, comma 3.

2. Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente 
lo modificano sono affissi all’Albo pretorio on line dei Comuni 
aderenti all’Unione.

3. Lo Statuto viene, altresì, pubblicato sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia ed inserito nella rete telematica 
regionale.

4. Lo Statuto viene, inoltre, inviato al Ministero dell’Interno per 
essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

art. 58
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente 
Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamen-
to degli Enti Locali.

———	•	———
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ALLEGATO A
(articolo 8, comma 5)

Relazione tra Funzioni Fondamentali e Programmi/Servizi del bilancio armonizzato

Funzione fondamentale N. Missione Missione N. Programma Programma/Servizio

A) Organizzazione generale 
dell’amministrazione, gestione finan-
ziaria e contabile e controllo

01
Servizi istituzionali, 

generali e di 
gestione 

01.01 Organi istituzionali

01.02 Segreteria generale 

01.03 Gestione economica, finanziaria, pro-
grammazione, provveditorato 

01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali

01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimo-
niali

01.06 Ufficio tecnico

01.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti 
locali

01.10 Risorse umane

B) Organizzazione dei servizi pub-
blici di interesse generale di ambito 
comunale, ivi compresi i servizi di 
trasporto pubblico comunale

09

Sviluppo soste-
nibile e tutela 
del territorio e 
dell’ambiente

09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambien-
tale

09.04 Servizio idrico integrato

09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione

09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

10 Trasporti e diritto 
alla mobilità 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali

C) Catasto, ad eccezione delle 
funzioni mantenute allo Stato dalla 
normativa vigente

D) Pianificazione urbanistica ed 
edilizia di ambito comunale nonché 
partecipazione alla pianificazione 
territoriale di livello sovracomunale

08
Assetto del terri-
torio ed edilizia 

abitativa

08.01 Urbanistica assetto del territorio

08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

E) Attività, in ambito comunale, di 
pianificazione di protezione civile e 
di coordinamento dei primi soccorsi

11 Soccorso civile 11.01 Sistema di protezione civile

F) Organizzazione e gestione dei 
servizi di raccolta, avvio e smalti-
mento e recupero dei rifiuti urbani e 
riscossione dei relativi tributi

09

Sviluppo soste-
nibile e tutela 
del territorio e 
dell’ambiente

09.03 Rifiuti

G) Progettazione e gestione del 
sistema locale dei servizi sociali ed 
erogazione delle relative prestazioni 
ai cittadini, secondo quanto previsto 
dall’articolo 118, quarto comma, 
della Costituzione 

12
Diritti sociali, 

politiche sociali e 
famiglia

12.01 Interventi per l’infanzia e i minori e per 
asili nido

12.02 Interventi per la disabilità

12.03 Interventi per gli anziani

12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclu-
sione sociale

12.05 Interventi per le famiglie

12.06 Interventi per il diritto alla casa

12.07 Programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali 

12.08 Cooperazione e associazionismo

H) Edilizia scolastica per la parte 
non attribuita alla competenza 
delle province, organizzazione e 
gestione dei servizi scolastici

04 Istruzione e diritto 
allo studio

04.01 Istruzione prescolastica

04.02 Altri ordini di istruzione

04.06 Servizi ausiliari all’istruzione

04.07 Diritto allo studio

I) Polizia municipale e polizia ammi-
nistrativa locale 03 Ordine pubblico 

e sicurezza
03.01 Polizia locale e amministrativa

03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana

L) Tenuta dei registri di stato civile e 
di popolazione e compiti in materia 
di servizi anagrafici nonché in ma-
teria di servizi elettorali, nell’esercizio 
delle funzioni di competenza statale

01
Servizi istituzionali, 

generali e di 
gestione 

01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagra-
fe e stato civile
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Funzione fondamentale N. Missione Missione N. Programma Programma/Servizio

L-bis) Servizi in materia statistica 01
Servizi istituzionali, 

generali e di 
gestione 

01.08 Statistica e sistemi informativi

Programmi/Servizi non riferibili a Funzioni Fondamentali

N. Missione Missione N. Programma Programma/Servizio

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

06.01 Sport e tempo libero

06.02 Giovani

07 Turismo 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

14 Sviluppo economico e competitività 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità (SUAP, farmacie 
comunali, affissioni e pubblicità)
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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 31 gennaio 2017 - n. 16
GECa  19/2016 - Servizio di erogazione di coupon digitali - 
avviso di appalto aggiudicato

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e contatti: Giunta regionale della 
Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - Italia - 
www.regione.lombardia.it (Profilo del committente). 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministra-
zione aggiudicatrice: servizio di erogazione di coupon digitali 
- GECA 19/2016
II.1.2) CPV: 72510000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
II.1.4) Breve descrizione e durata dell’appalto: servizio di eroga-
zione di coupon digitali
II.1.6): l’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.7) valore totale dell’appalto: € 488.100 IVA esclusa
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC45
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: descrizione complessiva del ser-
vizio e mock-up, ponderazione 10; modalità di erogazione del 
servizio, ponderazione 25; modalità di esecuzione della fornitu-
ra, ponderazione 25; servizi migliorativi, ponderazione 10; prezzo, 
ponderazione 30
II.2.11) Opzioni: possibilità di variazioni in aumento o diminuzio-
ne delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quin-
to dell’importo del contratto. Possibilità di prorogare il Contratto 
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle pro-
cedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente
II.2.13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da 
fondi UE: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
IV.2.1) Pubblicazione precedente: GU S 2016/s 131-235052
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 18 gennaio 2017
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1 l’appalto è stato aggiudi-
cato a un raggruppamento di operatori
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Paybay Network s.r.l. di 
Genova, Qui!Group s.p.a. di Genova, SIA s.p.a. di Milano
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente 
stimato € 650.000,00 IVA esclusa - Valore finale 488.100,00 IVA 
esclusa
V.2.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR 
Lombardia
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 30 gennaio 2017
Regione Lombardia - dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione 
Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Ap-
palti - Presidenza.

Emilia Angela Benfante

 

http://www.regione.lombardia.it
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Provincia di monza e della Brianza
Procedura aperta espletata attraverso piattaforma SiNTEL di 
arca Lombardia per l’affidamento in concessione a terzi del 
teatro comunale di Limbiate, in favore del Comune di Limbiate. 
CiG N. 6745697543

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA 
E DELLA BRIANZA - Via Grigna 13 - 20900 Monza - sito Internet 
www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) 
provincia-mb@pec.provincia.mb.it
I.2 Tipo di amministrazione: autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 DESCRIZIONE
II.1.1 denominazione: procedura aperta - espletata attraverso 
piattaforma SINTEL di Arca Lombardia - per l’affidamento in con-
cessione a terzi del teatro comunale di Limbiate, in favore del 
Comune di Limbiate. CIG N. 6745697543.
II. 1.2 luogo di esecuzione: territorio del Comune di Limbiate (MB)
II. 2 l’avviso riguarda: un appalto pubblico
SEZIONE III: PROCEDURA
III.1 Tipo di procedura: APERTA
SEZIONE IV: PROPOSTA AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
IV.1 numero di offerte ricevute: 0
IV.2 numero delle imprese ammesse: 0
IV.3 imprese escluse: 0
IV.4 aggiudicatario: --------------
IV.5 ribasso offerto: --------------
IV.6 data di proposta di aggiudicazione: determinazione dirigen-
ziale RG 1546 del 15/09/16 di presa d’atto «gara deserta»
IV.8 efficacia dell’aggiudicazione: ------------------
IV.9 criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più van-
taggiosa, ai sensi dell’art. 95,comma 2, del d.lgs. 50/2016
IV.10 subappalto: -----------
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1 responsabile del procedimento: Geom. Eros Veronelli del Co-
mune di Usmate Velate
V.2 organismo responsabile procedure ricorso: Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale (TAR) Lombardia
V.3 presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione.
Monza, 2 febbraio 2017

Il direttore generale
Erminia Vittoria Zoppè

Comune di San martino Siccomario (PV)
Bando di gara, mediante asta pubblica, per l’alienazione 
dell’area «ex scuola media», sita in via iV Novembre a San 
martino Siccomario

Si rende noto che è indetta un’asta pubblica unico incanto per 
la vendita al miglior offerente del seguente lotto:
Area ex scuola media di via IV Novembre con destinazione «Tes-
suti moderni da rigenerare». 
Dimensione del lotto: mq. 4.761
Valore del bene a base d’asta: €. 1.000.121,00 (unmilionecen 
toventuno/00).
Non sono ammissibili offerte in ribasso.
Termine presentazione offerte: martedì 14 marzo 2017 ore 12.00
Apertura offerte: giovedì 16 marzo 2017 ore 15.00 presso la sede 
comunale di via Roma.
La documentazione di gara e la valutazione peritale del bene 
e scaricabile dal sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://
www.sanmartinosiccomario.gov.it/.

Il responsabile del servizio gestione del territorio
Antonio Massaro

http://www.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
http://www.sanmartinosiccomario.gov.it
http://www.sanmartinosiccomario.gov.it
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D.d.s. 9 febbraio 2017 - n. 1307
Presidenza - avviso di selezione pubblica per l’assegnazione di 
n. 2 borse di studio pertinenti all’area tecnica/ambientale, di 
durata annuale e non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento 
di tirocinio pratico presso le strutture della Giunta regionale 
della Lombardia - Direzione generale ambiente, energia e 
sviluppo sostenibile

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE GIURIDICA  
ED ECONOMICA DEL PERSONALE

Viste la deliberazione della Giunta regionale n.  X/6063 del 
29  dicembre  2016 avente ad oggetto «XIV Provvedimento Or-
ganizzativo 2016», la deliberazione della Giunta regionale 
n. X/5860 del 28 novembre 2016 avente ad oggetto «X Provve-
dimento Organizzativo 2016», il decreto del Segretario generale 
n. 7110 del 25 luglio 2013, recante «Individuazione delle Strutture 
organizzative e delle relative competenze ed aree di attività del-
le Direzioni Generali della Giunta regionale - X legislatura»;

Richiamata la legge regionale 2 settembre 1996, n. 19 e suc-
cessive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto «Istituzione 
di borse di studio per il tirocinio pratico di neolaureati e neodi-
plomati universitari presso le strutture della Giunta regionale»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 novem-
bre 2016 n. X/5860, in particolare l’allegato B, che:

 − individua i criteri applicativi, per l’anno 2017, per l’attivazio-
ne di un avviso di selezione per l’assegnazione di n. 2 bor-
se di studio di durata annuale e non rinnovabile, finalizzate 
allo svolgimento di tirocinio pratico presso le strutture della 
Giunta regionale pertinenti all’area tecnica/ambientale, a 
ricordo di Franco Picco, da assegnare alla Direzione Gene-
rale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile;

 − approva il nuovo disciplinare di tirocinio;
Considerato che lo svolgimento di tirocini pratici presso la 

Giunta regionale consente a giovani neolaureati di acquisire 
conoscenze ed esperienze nel campo della pubblica ammini-
strazione ed in particolare della Regione;

Ritenuto, pertanto, necessario dare esecuzione alla citata 
d.g.r. del 28 novembre 2016 n. X/5860 attraverso l’indizione di 
una selezione pubblica per l’anno 2017, per l’assegnazione di 
n. 2 borse di studio di durata annuale e non rinnovabile perti-
nenti all’area tecnica/ambientale, a ricordo di Franco Picco, da 
assegnare alla Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo 
Sostenibile, finalizzate allo svolgimento di tirocinio pratico presso 
le strutture della Giunta regionale, approvando contestualmen-
te l’avviso di selezione che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

Precisato che:
 − con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà alla 
nomina dei componenti del Nucleo di valutazione di cui 
all’art. 2, comma 2, della l.r. 19/1996 e successive modifi-
che e integrazioni, ai fini della valutazione dei candidati, 
e all’approvazione della graduatoria finale della selezione 
pubblica secondo la tempistica indicata nel bando di se-
lezione allegato al presente atto;

 − la spesa relativa alle borse quantificata in €  20.119,22 
(€ 914,51 assegno mensile x 2 unità x 11 mensilità) trova 
copertura finanziaria sulla Missione  1 «Servizi istituzionali, 
generali e di gestione» - Programma 10 «Risorse umane» - 
cap. 1.10.103.11240 del Bilancio 2017 e 2018;

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

 − nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
DECRETA

1. di indire una selezione pubblica per l’assegnazione per 
l’anno 2017 di n. 2 borse di studio pertinenti all’area tecnica/
ambientale, a ricordo di Franco Picco, da assegnare alla Direzio-
ne Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, di durata 
annuale e non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di tiroci-
nio pratico presso le strutture della Giunta regionale, in attua-
zione dei criteri stabiliti dall’allegato B alla d.g.r. del 28 novem-
bre 2016 n. X/5860;

2. di approvare l’avviso pubblico per l’assegnazione per l’an-
no 2017 di n. 2 borse di studio pertinenti all’area tecnica/am-
bientale, a ricordo di Franco Picco, da assegnare alla Direzione 
Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, di durata 
annuale e non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di tiroci-

nio pratico presso le strutture della Giunta regionale, che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di provvedere, con successivi provvedimenti, alla nomina 
dei componenti del Nucleo di valutazione, all’approvazione del-
la graduatoria della selezione;

4. di imputare la spesa di € 20.119,22 (€ 914,51 x 2 x 11) sulla 
Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» - Program-
ma 10 «Risorse umane» - cap. 1.10.103.11240 del Bilancio 2017 e 
2018, in particolare la spesa 2017 pari a € 10.974,12 (€ 914,51 
x 2 unità x 6 mensilità) sull’impegno 455 del Bilancio 2017 e di 
provvedere con successivo atto ad assumere l’impegno pari a 
€ 9.145,10 (€ 914,51 x 2 unità x 5 mensilità) sul Bilancio 2018;

5. di disporre la pubblicazione del presente avviso di selezio-
ne sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Inter-
net www.regione.lombardia.it.

 Il dirigente
Rosa Castriotta

———	•	———

C) CoNCorSi

http://www.regione.lombardia.it
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Allegato 
 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI 
STUDIO IN RICORDO DI FRANCO PICCO, PERTINENTI ALL’AREA 
TECNICA/AMBIENTALE, DI DURATA ANNUALE E NON RINNOVABILE, 
FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO PRATICO PRESSO LE 
STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA - DIREZIONE 
GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE. 
 
 
Indice 
 
PREMESSA 
ART. 1 OGGETTO DELLE BORSE DI STUDIO 
ART. 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  
ART. 3 REGIME DELLA BORSA DI STUDIO 
ART. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, TERMINI E MODALITA’ 
ART. 5 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
ART. 6 NUCLEO VALUTAZIONE  
ART. 7 MODALITÀ DI SELEZIONE 
     7.1 COLLOQUIO 
            7.2 VALUTAZIONE TITOLI 
ART. 8 GRADUATORIA 
ART. 9 COMUNICAZIONI 
ART. 10 TRATTAMENTO DATI 
ART. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
ART. 12 INFORMAZIONI E NORME DI RINVIO 
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FASI E DELLE RELATIVE SCADENZE 
 
 
PREMESSA 
La Giunta regionale con deliberazione del 28 novembre 2016, n. X/5860, allegato 
B, ha previsto, l’attivazione, per l'anno 2017, di un avviso di selezione per 
l'assegnazione di n. 2 borse di studio, in ricordo del Dottor Franco Picco, pertinenti 
all’area tecnica/ambientale, di durata annuale e non rinnovabile, finalizzate allo 
svolgimento di tirocinio pratico presso le strutture della Giunta regionale - 
Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile e riservate a 
neolaureati in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico. 
 
ART. 1 OGGETTO DELLE BORSE DI STUDIO 
Le borse di studio hanno ad oggetto le seguenti principali macro - attività: 
a) supporto nelle attività di studio tecnico-scientifico e di implementazione degli 

strumenti di pianificazione per la tutela delle risorse idriche (Programma di 
Tutela e Usi delle Acque, Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume 
Po); 

b) analisi ed elaborazione di dati ambientali e cartografia in ambiente GIS, a 
supporto della pianificazione per la tutela delle risorse idriche; 

c) attuazione del Piano regionale di bonifica dei siti inquinati, mediante 
completamento dell’anagrafe dei siti da bonificare, comparazione con i dati 
informatizzati di ARPA. 

 

ALLEGATO
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ART. 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti 
requisiti:  
a) cittadinanza italiana, di altri Stati aderenti alla U.E. ovvero cittadini stranieri 

regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. 
286/1998;  

b) godimento dei diritti civili e politici. 
c) età non superiore ai 32 anni (non ancora compiuti); 
d) laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) 

conseguita da non più di tre anni in una delle discipline individuate nell’allegato 
A, con votazione non inferiore di dieci punti rispetto al punteggio massimo 
previsto per ciascun corso di laurea. 
 

I titoli di studio richiesti devono essere rilasciati da Università riconosciute a norma 
dell’ordinamento universitario italiano. 
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, 
l’assegnazione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del 
provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio 
richiesto dal presente bando, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, 
n. 165. In tal caso, il candidato deve espressamente dichiarare, nella propria 
domanda di partecipazione, di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del 
proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura 
selettiva. 
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione, comporta 
l’esclusione dalla selezione stessa, e costituisce causa di decadenza della borsa di 
studio, ove già assegnata. 
 
ART. 3 REGIME DELLA BORSA DI STUDIO 
L’assegnazione della borsa di studio non comporta l’insorgere di un rapporto di 
lavoro con la Giunta regionale e non dà luogo a trattamenti né a riconoscimenti ai 
fini previdenziali. E’ fatto divieto di corrispondere compensi o indennità a qualsiasi 
titolo di carattere aggiuntivo, rimborsi, spese e missioni. 
Il tirocinio pratico prevede la corresponsione, per 11 (undici) mensilità, di un 
assegno mensile di Euro 914,51 al lordo delle ritenute di legge, con esclusione di 
ogni altro trattamento accessorio.  
Il tirocinante, attesa la natura di rapporto senza vincolo di subordinazione, non ha 
diritto al buono pasto né ad altro sussidio equivalente. 
Durante l’intero periodo di frequenza il tirocinante non può beneficiare di altre 
borse di studio, assegni o sovvenzioni di natura analoga. Si impegna in via 
esclusiva in favore dell’amministrazione e non può comunque svolgere attività che 
determinino l’istaurazione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo. 
Non potrà essere conferita alcuna borsa di studio a coloro i quali, al momento 
dell'inizio del tirocinio, prestino servizio militare o civile. 
Al termine del periodo di tirocinio verrà rilasciato, a cura della struttura di 
assegnazione, un attestato ai sensi della l.r. 2 settembre 1996, n. 19. 
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ART. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, TERMINI E MODALITÀ 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta su apposito modulo di cui 
all’allegato B del presente avviso di selezione e sottoscritta dal candidato, a pena di 
nullità, dovrà essere indirizzata a:  
GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA – DIREZIONE GENERALE 
PRESIDENZA - UNITÀ ORGANIZZATIVA “ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 
GIUNTA E SIREG” - STRUTTURA “GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL 
PERSONALE”  
e dovrà pervenire entro le ore 16.30 di lunedì 20 marzo 2017 tramite una delle 
seguenti modalità:  

 posta elettronica certificata  (PEC), al seguente indirizzo 
presidenza@pec.regione.lombardia.it. La domanda di partecipazione deve 
indicare il seguente oggetto "Domanda di assegnazione borsa di studio area 
tecnica/ambientale”; 

 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Piazza 
Città di Lombardia 1, 20124 - Milano;  

 consegna a mano presso uno degli sportelli del protocollo federato di Regione 
Lombardia (vedasi gli indirizzi presenti  sul sito istituzionale 
www.regione.lombardia.it). La data di presentazione delle domande è 
attestata dalla data ed orario di protocollo. 
 

E’ obbligatorio firmare la domanda di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
selezione. La firma non deve essere autenticata1.  
Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
La domanda presentata tramite posta deve riportare sulla busta la seguente 
dicitura: "Domanda di assegnazione borsa di studio area tecnica/ambientale”. 
Si considera prodotta in tempo utile la domanda spedita a mezzo posta entro il 20 
marzo 2017 e che perverrà al Protocollo entro sette giorni successivi alla data di 
scadenza dell’avviso (entro il 27 marzo 2017). A tal fine farà fede il timbro apposto 
dall’Ufficio Postale accettante. 
Non sarà ritenuta valida, con conseguente esclusione del candidato dalla 
procedura in oggetto, la domanda pervenuta tramite posta elettronica certificata 
(PEC) di utenza diversa da quella di cui il candidato sia titolare.  
La domanda si intende validamente presentata se inoltrata mediante l’utenza 
personale di posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005 
n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”. In questo caso la domanda, il 
curriculum e tutte le dichiarazioni devono essere sotto forma di scansione di 
originali in formato PDF; all’invio deve essere inoltre allegata la scansione di un 
documento di identità valido. 
Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura 
in oggetto, l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se 
effettuato all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. 
 
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte 
del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici 
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

1 Ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  
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ART. 5 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Il candidato nella domanda di partecipazione dovrà dichiarare, pena esclusione 
dalla selezione stessa, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della conseguente 
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

- le generalità (cognome, nome, sesso, data, luogo di nascita, residenza, 
domicilio (se diverso dalla residenza) nazionalità ed il numero di codice 
fiscale; 

- il possesso della cittadinanza italiana o di trovarsi in una delle situazioni di 
cui all’art. 38 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 come modificato dall’art. 7 
della Legge n. 97 del 06.08.2013 dei “Requisiti per l’ammissione alla 
selezione”; 

- il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto; ovvero i motivi della non 
iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali stesse; 

- la laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale 
(LM) con l'indicazione specifica della classe di appartenenza, dell’indirizzo di 
studi, nonché la data e l'Università presso cui è stata conseguita, ovvero il 
titolo equipollente conseguito presso un'Università straniera, nonché gli 
estremi del provvedimento di dichiarazione di equipollenza; 

- l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative all’avviso; 
i candidati hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di 
indirizzo all'Ente, che non si assume alcuna responsabilità nel caso di loro 
irreperibilità presso l'indirizzo comunicato. 
 

Alla domanda devono altresì essere allegati: 
- l’elenco degli esami sostenuti durante il corso di laurea con la relativa 

votazione; 
- il curriculum formativo e professionale sottoscritto indicando nell’ordine: il 

percorso di studi (con indicazione della laurea conseguita), le esperienze di 
lavoro attuali e pregresse, la conoscenza delle lingue: indicare il livello 
(elementare, buono, ottimo); le eventuali pubblicazioni: indicare i riferimenti 
senza allegare copia; le aspirazioni/interessi (voce facoltativa); 

- il titolo e una breve presentazione della tesi di laurea discussa (di  lunghezza 
massima dieci righe). 

 
L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità dei dati dichiarati ai sensi del 
D.P.R. 445/2000. 
 
ART. 6 NUCLEO VALUTAZIONE 
La selezione dei candidati è effettuata da apposito Nucleo di Valutazione, composto 
da: 

 un dirigente regionale, con funzioni di Presidente; 
 un titolare di posizione organizzativa con laurea esperto nelle materie 

previste nell’avviso di selezione; 
 un esperto esterno. 

 
ART. 7 MODALITÀ DI SELEZIONE 
La selezione dei candidati avverrà tramite colloquio e successiva valutazione dei 
titoli culturali e professionali posseduti. 
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7.1 COLLOQUIO 
Il colloquio è finalizzato a valutare la preparazione generale dei candidati nelle 
materie oggetto del percorso di studio universitario e a valutare le conoscenze in 
ordine a temi connessi alle materie ambientali oggetto delle macro - attività oggetto 
delle borse di studio di cui al punto n. 1. 
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di 
idoneo documento di identità valido. 
Per la valutazione del colloquio il Nucleo di Valutazione dispone di un massimo di 
10 punti.  
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 6 
punti.  
 
7.2 VALUTAZIONE TITOLI 
I titoli sono valutati esclusivamente in caso di superamento del colloquio di cui al 
punto 7.1 
Per la valutazione dei titoli, il Nucleo di Valutazione dispone di un massimo di 10 
punti da assegnare secondo i criteri dallo stesso determinati nella prima seduta di 
insediamento.  
Verranno presi in considerazione i seguenti titoli attinenti all’area 
tecnica/ambientale: 

 votazione titolo di studio (massimo punti 2,50); 
 master esclusivamente universitari di durata almeno annuale (massimo punti 

2,00); 
 corsi universitari di specializzazione post lauream di durata almeno annuale 

(massimo punti 2,00); 
 dottorati di ricerca (massimo punti 2,00); 
 borse di studio nella Pubblica amministrazione di durata almeno semestrale 

(massimo punti 1,50). 
 

Verranno presi in considerazione soltanto i titoli espressamente dichiarati, 
completi di tutti gli elementi utili ai fini della valutazione, secondo lo schema 
allegato C.  
 
In particolare: 

 per la certificazione di attività formative quali corsi, master, dottorati 
di ricerca, lauree specialistiche, ecc. è necessario riportare, pena la non 
valutabilità: l’esatta denominazione del corso, l’Ente che ne ha curato 
l'indizione, date di inizio e di fine espresse in giorno/mese/anno, durata (in 
giorni, ore, anni scolastici, anni accademici), l'eventuale presenza di un 
esame finale o verifica finale dell'apprendimento, metterli in ordine di data 
dal più recente al più vecchio.  

 per la certificazione borse di studio, è necessario riportare, pena la non 
valutabilità: le date di inizio e di fine espresse in giorno/mese/anno, 
l'impegno orario settimanale (numero di ore settimanali), l'esatta 
denominazione dell'Ente presso il quale l'attività è stata prestata. 

Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di ammissione alla procedura selettiva. Non saranno accettate 
integrazioni successive alla scadenza dell’avviso. 
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ART. 8 GRADUATORIA 
Il Nucleo di Valutazione formula apposita graduatoria sulla base della votazione 
complessiva riportata durante il colloquio e nella valutazione dei titoli. 
Nel caso di parità di punteggio, le situazioni di pari merito sono risolte ricorrendo 
al criterio stabilito dall’art. 2, comma 9, della legge 191/1998 secondo il quale è 
preferito il candidato più giovane d'età. 
L'inizio del tirocinio pratico sarà subordinato alla sottoscrizione del disciplinare che 
regola il tirocinio tra Amministrazione regionale e tirocinante. La mancata 
sottoscrizione del disciplinare per l’avvio del tirocinio costituisce rinuncia alla borsa 
di studio. 
In caso di rinuncia da parte dei vincitori, ovvero di esclusione dalla graduatoria per 
accertata irregolarità documentale, subentreranno altrettanti idonei in possesso 
dei requisiti richiesti, secondo l'ordine della graduatoria. 
In caso di successiva rinuncia o di decadenza, la relativa borsa di studio può essere 
assegnata, su richiesta del Direttore della Direzione di assegnazione del borsista, 
per il periodo residuo, ai successivi idonei secondo l'ordine della graduatoria. 
 
ART. 9 COMUNICAZIONI 
Sul sito istituzionale della Giunta Regionale della Lombardia 
www.regione.lombardia.it - Sezione Avvisi (Tipologia:  Avviso relativo a bando) – 
sarà data comunicazione in data mercoledì 19 aprile 2017 della sede, del giorno 
e dell’ora in cui avrà luogo il colloquio 
La pubblicazione di tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti per 
cui i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede del 
colloquio indicato. 
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla selezione. 
La graduatoria finale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.  
Specifica comunicazione verrà inoltrata solo ai vincitori della borsa di studio.  
 
ART. 10 TRATTAMENTO DATI  
Ai sensi del d.lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso la Struttura “Gestione giuridica ed economica del personale” 
della Giunta regionale per le finalità di gestione della selezione. 
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003: tali 
diritti potranno essere fatti valere rivolgendo richiesta al Dirigente della Struttura 
“Gestione giuridica ed economica del personale” in qualità di incaricato al 
trattamento dei dati. 
 
ART. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rosa Castriotta, dirigente della 
Struttura “Gestione giuridica ed economica del personale” – Piazza Città di 
Lombardia n. 1 - 20124 - Milano tel. 02/6765.2014 ‐ e‐mail: 
rosa_castriotta@regione.lombardia.it.  
 
ART. 12 INFORMAZIONI E NORME DI RINVIO 
Ulteriori informazioni e delucidazioni possono altresì essere richieste alla Struttura 
“Gestione giuridica ed economica del personale” - dal lunedì al venerdì dalle 9.30 
alle 12.30 ai seguenti numeri telefonici: 02/67653466 – 02/67654968 – 
02/67655776 – 02/67654162 – 02/67657409  –  02/67654400. 
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Per quanto non espressamente specificato nell'avviso di selezione si richiama 
quanto contenuto nella "Disciplina del tirocinio pratico presso gli uffici della Giunta 
regionale" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 
nella seduta del 28 novembre 2016, n. X/5860, allegato B, ai sensi dell'art. 2, 
comma 4, della l.r. 19/1996.  
 
 
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FASI E DELLE RELATIVE SCADENZE 
 

 
 
 

                                                                        Il Dirigente 
          Struttura Gestione Giuridica  
          ed Economica del Personale 

          Dott.ssa Rosa Castriotta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase Termini Soggetto competente 
Presentazione 
domanda di 
partecipazione  

20 marzo 2017 Soggetto richiedente 

Espletamento dei 
colloqui 

Secondo il calendario 
definito dal nucleo di 

valutazione e pubblicato 
sul sito istituzionale in 

data 19 aprile 2017 

Nucleo di valutazione 
 

Formulazione 
graduatoria, 
approvazione decreto 
e pubblicazione sul 
sito istituzionale  

Entro 30 giorni dalla 
data di svolgimento 
dell’ultimo colloquio 

Nucleo di valutazione 

Data prevista inizio 
tirocinio formativo Giugno 2017  

——— • ———
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Allegato A 
 
 

AREA TECNICA/AMBIENTALE

Lauree specialistiche (LS) 

38/S Ingegneria per l’ambiente e il territorio 
82/S Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio 
85/S Scienze geofisiche 
86/S Scienze geologiche 

Lauree magistrali (LM) 

LM-26 Ingegneria della sicurezza 
LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio 
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche 
LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio 
LM-79 Scienze geofisiche 

Lauree secondo il vecchio ordinamento equiparate alle nuove classi di lauree sopracitate 
ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Per le equipollenze ai titoli accademici di cui al presente elenco, si terrà conto della  
normativa vigente. 

  

ALLEGATO A

——— • ———
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Allegato B 
 

SCHEMA DI DOMANDA 
 
 

Alla Giunta Regionale della Lombardia  
Direzione Generale Presidenza  

Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta e Sireg  
Struttura Gestione Giuridica ed Economica del Personale 

Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano. 
 
 

OGGETTO: Partecipazione alla selezione pubblica per l'assegnazione di n. 2 borse di studio 
pertinenti all’area tecnica/ambientale, di durata annuale e non rinnovabile, finalizzate allo 
svolgimento di tirocinio pratico presso le strutture della Giunta regionale - Direzione Generale 
Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile. 

 
 

La / il sottoscritta / o……………………………………...…….. cod. fisc. ………………………………… 
                 (cognome e nome) 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione in oggetto per essere ammesso/a al tirocinio pratico presso la Giunta 
regionale della Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile. 
 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA
 
a) di essere nata/o a ........................................…………………….. il .......................………………...  

                      (luogo e provincia)                                                        (giorno - mese - anno) 
  
b) di essere residente a ……………………………………………………………………………………; 
                                                  (luogo e indirizzo esatto) 
 
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o 

cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia; 
……………………………………………………………………………………………………………; 
(i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia dovranno dichiarare   
un’adeguata conoscenza della lingua italiana) 

 
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………..……..……………….…; (1) 
 
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

……………………………………….…………………………………………………………………; (2) 
 
f) di essere in possesso del seguente titolo di studio (requisito di ammissione alla selezione): 
 

………….………………………………………………………………………………………………….; 
                        per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli  estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza 

 
classe di laurea …………………….  conseguito il ………………………………….………………...  

 
presso ………………………………………………………….. con il seguente punteggio .………..; 
 

g) di essere nella seguente posizione agli effetti degli obblighi militari………………………………..; 

ALLEGATO B
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h) di richiedere, ai sensi della legge n. 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale 

ed i diritti delle persone handicappate”, e della legge 68/99 il seguente ausilio 
……...…………………………………………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………………………………………………………..; 
necessario  in relazione al proprio handicap per lo svolgimento della prova d’esame (specificare 
l’ausilio che si richiede);  

    
i) di aver preso visione del punto “TRATTAMENTO DATI” dell’avviso di selezione e, quindi, di 

consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in 
materia; 
 

j) di essere in possesso dei titoli facenti parte delle categorie di cui al punto “VALUTAZIONE 
TITOLI” dell’avviso di selezione elencati nell’allegato C parte integrante della presente istanza; 
 

k) di impegnarsi a frequentare il tirocinio secondo le indicazioni dell'Amministrazione regionale. 
 
La/il sottoscritta/o chiede che eventuali comunicazioni relative alla selezione le/gli venga fatta al 
seguente indirizzo........................................................................................................................……. 
                                           (indirizzo esatto del recapito, codice di avviamento postale) 
 
Recapito telefonico: ……………………………………………………. 
 
E-mail: ……………………………………………………………………. 
 
impegnandosi a comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni e riconoscendo che 
l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
 
 
 
Data, ................................   ................................………………………………………. 

      (firma leggibile)  

Ai sensi dell’art. 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la 
firma non deve essere autenticata. In caso di mancata 
sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dalla 
selezione 

 
 
 
 
 
N.B. ALLEGATI:  

1.   ALLEGATO C 
2. COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
3. COPIA CURRICULUM VITAE; 
4. L’ELENCO DEGLI ESAMI SOSTENUTI DURANTE IL CORSO DI LAUREA CON LA 

RELATIVA VOTAZIONE, TITOLO E UNA BREVE PRESENTAZIONE DELLA TESI DI 
LAUREA DISCUSSA (DI LUNGHEZZA MASSIMA DI DIECI RIGHE). 

 
 

Note	
 
(1)  Chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo.  
(2)  Chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo. 

——— • ———
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Allegato C – parte integrante della domanda di partecipazione alla selezione per l'assegnazione di 
n. 2 borse di studio pertinenti all’area tecnica/ambientale, di durata annuale e non rinnovabile, 
finalizzate allo svolgimento di tirocinio pratico presso le strutture organizzative della Giunta regionale 
- Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile. 
 

Alla Giunta Regionale della Lombardia  
Direzione Generale Presidenza  

Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta e Sireg  
Struttura Gestione Giuridica ed Economica del Personale 

Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano. 
 

 

     
La/il sottoscritta/o ____________________________________________  chiede la valutazione dei 
seguenti titoli facenti parte delle categorie di cui al punto “VALUTAZIONE TITOLI” dell’avviso di 
selezione: 

 Votazione titolo di studio _______________________________ 
(specificare ad esempio 100/110) 

 
 Master esclusivamente universitario di durata almeno annuale  

____________________________________________________________ 

Livello ___________________      Durata _______________________  
         (specificare 1° o 2°livello)        
 
dal (gg.mm.aa.)________________ al (gg.mm.aa) _____________ n. ore ___________ 

    
 Corsi universitari di specializzazione post lauream di durata almeno annuale 

 
________________________________________________________________________ 
 

 svolto presso______________________________________________________________ 

durata (barrare la casella corrispondente):  □ annuale   □ biennale    □ altro (specificare) ____________ 
 
 

 Dottorato di ricerca _______________________________________________________ 
 

 svolto presso______________________________________________________________ 

dal (gg.mm.aa.)_______________________ al (gg.mm.aa.)_________________________ 
 
 

 Borsa di studio nella pubblica amministrazione di durata almeno semestrale 
 
________________________________________________________________________ 
 
dal (gg.mm.aa.)______________________ al (gg.mm.aa.)__________________________

 

data __________________     firma ___________________
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D.d.s. 9 febbraio 2017 - n. 1308
Presidenza - avviso di selezione pubblica per l’assegnazione 
di n.  3 borse di studio in ricordo di Eleonora Cantamessa, 
pertinenti all’area sanitaria, di durata annuale e non 
rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di tirocinio pratico 
presso le strutture della Giunta regionale della Lombardia - 
Direzione generale Welfare

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE GIURIDICA  
ED ECONOMICA DEL PERSONALE

Viste la deliberazione della Giunta regionale n. X/6063 del 
29  dicembre  2016 avente ad oggetto «XIV Provvedimento Or-
ganizzativo  2016», la deliberazione della Giunta regionale 
n. X/5860 del 28 novembre 2016 avente ad oggetto «X Provve-
dimento Organizzativo 2016», il decreto del Segretario generale 
n. 7110 del 25 luglio 2013, recante «Individuazione delle Strutture 
organizzative e delle relative competenze ed aree di attività del-
le Direzioni Generali della Giunta regionale - X legislatura»;

Richiamata la legge regionale 2 settembre 1996, n. 19 e suc-
cessive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto «Istituzione 
di borse di studio per il tirocinio pratico di neolaureati e neodi-
plomati universitari presso le strutture della Giunta regionale»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 novem-
bre 2016 n. X/5860, in particolare l’allegato B, che:

 − individua i criteri applicativi, per l’anno 2017, per l’attivazio-
ne di un avviso di selezione per l’assegnazione di n. 3 bor-
se di studio, pertinenti all’area sanitaria, di durata annuale 
e non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di tirocinio 
pratico presso le strutture della Giunta regionale;

 − approva il nuovo disciplinare di tirocinio;
Considerato che lo svolgimento di tirocini pratici presso la 

Giunta regionale consente a giovani neolaureati di acquisire 
conoscenze ed esperienze nel campo della pubblica ammini-
strazione ed in particolare della Regione;

Ritenuto, pertanto, necessario dare esecuzione alla citata 
d.g.r. del 28 novembre 2016 n. X/5860 attraverso l’indizione di 
una selezione pubblica per l’anno2017, per l’assegnazione 
di n. 3 borse di studio pertinenti all’area sanitaria, a ricordo di 
Eleonora Cantamessa da assegnare alla Direzione Generale 
Welfare, di durata annuale e non rinnovabile, finalizzate allo svol-
gimento di tirocinio pratico presso le strutture della Giunta re-
gionale, approvando contestualmente l’avviso di selezione che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che:
 − con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà alla 
nomina dei componenti del Nucleo di valutazione di cui 
all’art. 2, comma 2, della l.r. 19/1996 e successive modifi-
che e integrazioni, ai fini della valutazione dei candidati, 
e all’approvazione della graduatoria finale della selezione 
pubblica secondo la tempistica indicata nel bando di se-
lezione allegato al presente atto;

 − la spesa relativa alle borse di studio quantificata in 
€ 30.178,83 (€ 914,51 assegno mensile x 3 unità x 11 men-
silità) trova copertura finanziaria sulla Missione 1 «Servizi 
istituzionali, generali e di gestione» - Programma 10 «Risorse 
umane» - cap. 1.10.103.11240 del Bilancio 2017 e 2018;

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

 − nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
DECRETA

1. di indire una selezione pubblica per l’assegnazione per 
l’anno 2017 di n. 3 borse di studio pertinenti all’area sanitaria, 
a ricordo di Eleonora Cantamessa da assegnare alla Direzione 
Generale Welfare, di durata annuale e non rinnovabile, finaliz-
zate allo svolgimento di tirocinio pratico presso le strutture della 
Giunta regionale, in attuazione dei criteri stabiliti dall’allegato B 
alla d.g.r. del 28 novembre 2016 n. X/5860;

2. di approvare l’avviso pubblico per l’assegnazione per 
l’anno 2017 di n. 3 borse di studio pertinenti all’area sanitaria, 
a ricordo di Eleonora Cantamessa da assegnare alla Direzione 
Generale Welfare, di durata annuale e non rinnovabile, finaliz-
zate allo svolgimento di tirocinio pratico presso le strutture della 
Giunta regionale, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

3. di provvedere, con successivi provvedimenti, alla nomina 
dei componenti del Nucleo di valutazione, all’approvazione del-
la graduatoria della selezione;

4. di imputare la spesa di € 30.178,83 (€ 914,51 x 3 x 11) sulla 
Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» - Program-
ma 10 «Risorse umane» - cap. 1.10.103.11240 del Bilancio 2017 e 
2018, in particolare la spesa 2017 pari a € 16.461,18 (€ 914,51 
x 3 unità x 6 mensilità) sull’impegno 455 del Bilancio 2017 e di 
provvedere con successivo atto ad assumere l’impegno pari a 
€ 13.717,65 (€ 914,51 x 3 unità x 5 mensilità) sul Bilancio 2018;

5. di disporre la pubblicazione del presente avviso di selezio-
ne sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Inter-
net www.regione.lombardia.it.

 Il dirigente
Rosa Castriotta

———	•	———

http://www.regione.lombardia.it
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Allegato 
 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 BORSE DI 
STUDIO IN RICORDO DI ELEONORA CANTAMESSA, PERTINENTI ALL’AREA 
SANITARIA, DI DURATA ANNUALE E NON RINNOVABILE, FINALIZZATE ALLO 
SVOLGIMENTO DI TIROCINIO PRATICO PRESSO LE STRUTTURE DELLA 
GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE WELFARE 
 
Indice 
 
PREMESSA  
ART. 1 OGGETTO DELLE BORSE DI STUDIO 
ART. 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  
ART. 3 REGIME DELLA BORSA DI STUDIO 
ART. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, TERMINI E MODALITÀ 
ART. 5 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA   
ART. 6 NUCLEO VALUTAZIONE  
ART. 7 MODALITÀ DI SELEZIONE 
     7.1 COLLOQUIO 
     7.2 VALUTAZIONE TITOLI 
ART. 8 GRADUATORIA  
ART. 9 COMUNICAZIONI  
ART. 10 TRATTAMENTO DATI  
ART. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
ART. 12 INFORMAZIONI E NORME DI RINVIO  
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FASI E DELLE RELATIVE SCADENZE  
 
PREMESSA 
La Giunta regionale con deliberazione del 28 novembre 2016, n. X/5860, allegato 
B, ha previsto per l'anno 2017, un avviso di selezione per l'assegnazione di n. 3 
borse di studio, in ricordo della dott.ssa Eleonora Cantamessa, pertinenti all’area 
sanitaria, di durata annuale e non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di 
tirocinio pratico presso le strutture della Giunta regionale – Direzione Generale 
Welfare e riservate a neolaureati in possesso dei requisiti previsti dal presente 
avviso pubblico. 
 
ART. 1 OGGETTO DELLE BORSE DI STUDIO 
Le borse di studio hanno ad oggetto le seguenti principali macro-attività: 

a) programmazione del sistema socio-sanitario regionale; 
b) analisi e studio delle tematiche inerenti la materia sanitaria, con particolare 

riferimento all’area materno - infantile;  
c) analisi delle problematiche in materia di tutela della salute e accesso ai 

servizi e alle prestazioni del SSR. 
 
ART. 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti 
requisiti:  
a) cittadinanza italiana, di altri Stati aderenti alla U.E. ovvero cittadini stranieri 

regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. 
286/1998;  

b) godimento dei diritti civili e politici. 
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c) laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) 
in una delle discipline individuate nell’allegato A, con votazione non inferiore di 
dieci punti rispetto al punteggio massimo previsto per ciascun corso di laurea. 
 

I titoli di studio richiesti devono essere rilasciati da Università riconosciute a norma 
dell’ordinamento universitario italiano. 
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, 
l’assegnazione della borsa di studio sarà subordinata al rilascio, da parte delle 
autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio 
posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente bando, così come previsto 
dall’art. 38 del d.lgs. 30.03.2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve 
espressamente dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, di aver avviato 
l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla 
richiamata normativa. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso di 
selezione. 
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione, comporta 
l’esclusione dalla selezione stessa, e costituisce causa di decadenza della borsa di 
studio, ove già assegnata. 
 
ART. 3 REGIME DELLA BORSA DI STUDIO 
L’assegnazione della borsa di studio non comporta l’insorgere di un rapporto di 
lavoro con la Giunta regionale e non dà luogo a trattamenti né a riconoscimenti ai 
fini previdenziali. E’ fatto divieto di corrispondere compensi o indennità a qualsiasi 
titolo di carattere aggiuntivo, rimborsi, spese e missioni. 
Il tirocinio pratico prevede la corresponsione, per 11 (undici) mensilità, di un 
assegno mensile di Euro 914,51 al lordo delle ritenute di legge, con esclusione di 
ogni altro trattamento accessorio.  
Il tirocinante, attesa la natura di rapporto senza vincolo di subordinazione, non ha 
diritto al buono pasto né ad altro sussidio equivalente. 
Durante l’intero periodo di frequenza il tirocinante non può beneficiare di altre 
borse di studio, assegni o sovvenzioni di natura analoga. Si impegna in via 
esclusiva in favore dell’amministrazione e non può comunque svolgere attività che 
determinino l’istaurazione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo. 
Non potrà essere conferita alcuna borsa di studio a coloro i quali, al momento 
dell'inizio del tirocinio, prestino servizio militare o civile. 
Al termine del periodo di tirocinio verrà rilasciato, a cura della struttura di 
assegnazione, un attestato ai sensi della l.r. 2 settembre 1996, n. 19. 
 
ART. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, TERMINI E MODALITÀ 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta su apposito modulo di cui 
all’allegato B del presente avviso di selezione e sottoscritta dal candidato, a pena di 
nullità, dovrà essere indirizzata a:  
GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE 
PRESIDENZA - UNITÀ ORGANIZZATIVA “ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 
GIUNTA E SIREG” - STRUTTURA “GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL 
PERSONALE”  
e dovrà pervenire entro le ore 16.30 di lunedì 20 marzo 2017 tramite una delle 
seguenti modalità:  
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posta elettronica certificata  (PEC), al seguente indirizzo 
presidenza@pec.regione.lombardia.it. La domanda di partecipazione deve 
indicare il seguente oggetto "Domanda di assegnazione borsa di studio area 
sanitaria”; 
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Piazza 
Città di Lombardia 1, 20124 - Milano;  
consegna a mano presso uno degli sportelli del protocollo federato di Regione 
Lombardia (vedasi gli indirizzi presenti  sul sito istituzionale 
www.regione.lombardia.it). La data di presentazione delle domande è 
attestata dalla data ed orario di protocollo. 
 

E’ obbligatorio firmare la domanda, pena l’esclusione dalla selezione. La firma non 
deve essere autenticata1.  
Il candidato deve allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento. 
La domanda presentata tramite posta deve indicare sulla busta la seguente 
dicitura: "Domanda di assegnazione borsa di studio area sanitaria”. 
Si considera prodotta in tempo utile la domanda spedita a mezzo posta entro il 20 
marzo 2017 e che perverrà al Protocollo entro sette giorni successivi alla data di 
scadenza dell’avviso (entro il 27 marzo 2017). A tal fine farà fede il timbro apposto 
dall’Ufficio Postale accettante. 
Non sarà ritenuta valida, con conseguente esclusione del candidato dalla 
procedura in oggetto, la domanda pervenuta tramite posta elettronica certificata 
(PEC) di utenza diversa da quella di cui il candidato sia titolare.  
La domanda si intende validamente presentata se inoltrata mediante l’utenza 
personale di posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005 
n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”. In questo caso la domanda, il 
curriculum e tutte le dichiarazioni devono essere sotto forma di scansione di 
originali in formato PDF; all’invio deve essere inoltre allegata la scansione di un 
documento di identità valido. 
Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura 
in oggetto, l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se 
effettuato all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. 
 
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte 
del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici 
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
ART. 5 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Il candidato nella domanda di partecipazione dovrà dichiarare, pena esclusione 
dalla selezione stessa, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della conseguente 
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

- le generalità (cognome, nome, sesso, data, luogo di nascita, residenza, 
domicilio (se diverso dalla residenza) nazionalità ed il numero di codice 
fiscale; 

1 Ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  
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- il possesso della cittadinanza italiana o di trovarsi in una delle situazioni di 
cui all’art. 38 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 come modificato dall’art. 7 
della legge n. 97 del 06.08.2013 dei “Requisiti per l’ammissione alla 
selezione”; 

- il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto; ovvero i motivi della non 
iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali stesse; 

- la laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale 
(LM) con l'indicazione specifica della classe di appartenenza, dell’indirizzo di 
studi, nonché la data e l'Università presso cui è stata conseguita, ovvero il 
titolo equipollente conseguito presso un'Università straniera, nonché gli 
estremi del provvedimento di dichiarazione di equipollenza; 

- l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative all’avviso; 
i candidati hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di 
indirizzo all'Ente, che non si assume alcuna responsabilità nel caso di loro 
irreperibilità presso l'indirizzo comunicato. 
 

Alla domanda devono altresì essere allegati: 
- l’elenco degli esami sostenuti durante il corso di laurea con la relativa 

votazione; 
- il curriculum formativo e professionale sottoscritto indicando nell’ordine: il 

percorso di studi (con indicazione della laurea conseguita), le esperienze di 
lavoro attuali e pregresse, la conoscenza delle lingue: indicare il livello 
(elementare, buono, ottimo); le eventuali pubblicazioni: indicare i riferimenti 
senza allegare copia; le aspirazioni/interessi (voce facoltativa); 

- il titolo e una breve presentazione della tesi di laurea discussa (di  lunghezza 
massima dieci righe). 

 
L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità dei dati dichiarati ai sensi del 
D.P.R. 445/2000. 
 
ART. 6 NUCLEO VALUTAZIONE 
La selezione dei candidati è effettuata da apposito Nucleo di Valutazione, composto 
da: 

un dirigente regionale, con funzioni di Presidente; 
un titolare di posizione organizzativa con laurea esperto nelle materie 
previste nell’avviso di selezione; 
un esperto esterno. 

 
ART. 7 MODALITÀ DI SELEZIONE 
La selezione dei candidati avverrà tramite colloquio e successiva valutazione dei 
titoli culturali e professionali posseduti. 
 

7.1 COLLOQUIO 
Il colloquio è finalizzato a valutare la preparazione generale del candidato nelle 
materie oggetto del percorso di studio universitario, le conoscenze in ordine ai temi 
istituzionali, al diritto regionale con particolare riguardo allo Statuto d’Autonomia 
di Regione Lombardia, le conoscenze, le esperienze e le motivazioni personali e 
professionali per un lavoro finalizzato alla programmazione del sistema socio – 
sanitario regionale, all’analisi delle problematiche in materia di tutela della salute, 
accesso ai servizi e alle prestazioni del SSR e alla programmazione, progettazione e 
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attuazione della riorganizzazione della rete di assistenza alle mamme e ai neonati 
e dei sistemi di controllo per il monitoraggio del cambiamento. 
Il candidato dovrà conoscere i principi fondamentali della legislazione sanitaria 
nazionale e regionale (d.lgs. 30.12.1992 n. 502, l.r. 30.12.2009 n. 33). 
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di 
idoneo documento di identità valido. 
Per la valutazione del colloquio il Nucleo di Valutazione dispone di un massimo di 
10 punti.  
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 6 
punti.  
 
 7.2 VALUTAZIONE TITOLI 
I titoli sono valutati esclusivamente in caso di superamento del colloquio di cui al 
punto 7.1.  
Per la valutazione dei titoli, il Nucleo di Valutazione dispone di un massimo di 10 
punti da assegnare secondo i criteri dallo stesso determinati nella prima seduta di 
insediamento.  
Verranno presi in considerazione i seguenti titoli attinenti all’area sanitaria: 

votazione titolo di studio (massimo punti 2,50); 
master esclusivamente universitari di durata almeno annuale (massimo punti 

2,00); 
corsi universitari di specializzazione post lauream di durata almeno annuale 

(massimo punti 2,00); 
dottorati di ricerca (massimo punti 2,00); 
borse di studio nella Pubblica amministrazione di durata almeno semestrale 

(massimo punti 1,50). 
 

Verranno presi in considerazione soltanto i titoli espressamente dichiarati, 
completi di tutti gli elementi utili ai fini della valutazione, secondo lo schema 
allegato C.  
 
In particolare: 

per la certificazione di attività formative quali corsi, master, dottorati 
di ricerca, lauree specialistiche, ecc. è necessario riportare, pena la non 
valutabilità: l’esatta denominazione del corso, l’Ente che ne ha curato 
l'indizione, date di inizio e di fine espresse in giorno/mese/anno, durata (in 
giorni, ore, anni scolastici, anni accademici), l'eventuale presenza di un 
esame finale o verifica finale dell'apprendimento, metterli in ordine di data 
dal più recente al più vecchio.  
per la certificazione borse di studio, è necessario riportare, pena la non 
valutabilità: le date di inizio e di fine espresse in giorno/mese/anno, 
l'impegno orario settimanale (numero di ore settimanali), l'esatta 
denominazione dell'Ente presso il quale l'attività è stata prestata. 

Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di ammissione alla procedura selettiva. Non saranno accettate 
integrazioni successive alla scadenza dell’avviso. 
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ART. 8 GRADUATORIA 
Il Nucleo di Valutazione formula apposita graduatoria sulla base della votazione 
complessiva riportata durante il colloquio e nella valutazione dei titoli. 
Nel caso di parità di punteggio, le situazioni di pari merito sono risolte ricorrendo 
al criterio stabilito dall’art. 2, comma 9, della legge 191/1998 secondo il quale è 
preferito il candidato più giovane d'età. 
L'inizio del tirocinio pratico sarà subordinato alla sottoscrizione del disciplinare che 
regola il tirocinio tra Amministrazione regionale e tirocinante. La mancata 
sottoscrizione del disciplinare per l’avvio del tirocinio costituisce rinuncia alla borsa 
di studio. 
In caso di rinuncia da parte dei vincitori, ovvero di esclusione dalla graduatoria per 
accertata irregolarità documentale, subentreranno altrettanti idonei in possesso 
dei requisiti richiesti, secondo l'ordine della graduatoria. 
In caso di successiva rinuncia o di decadenza, la relativa borsa di studio può essere 
assegnata, su richiesta del Direttore della Direzione di assegnazione del borsista, 
per il periodo residuo, ai successivi idonei secondo l'ordine della graduatoria. 
 
ART. 9 COMUNICAZIONI 
Sul sito istituzionale della Giunta Regionale della Lombardia 
www.regione.lombardia.it - Sezione Avvisi (Tipologia:  Avviso relativo a bando) – 
sarà data comunicazione in data mercoledì 19 aprile 2017 della sede, del giorno 
e dell’ora in cui avrà luogo il colloquio 
La pubblicazione di tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti per 
cui i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede 
d’esame indicata. 
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla selezione quale ne sia 
la causa. 
La graduatoria finale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia. Specifica comunicazione 
verrà inoltrata solo ai vincitori della borsa di studio.  
 
ART. 10 TRATTAMENTO DATI  
Ai sensi del d.lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Struttura “Gestione 
giuridica ed economica del personale” della Giunta regionale per le finalità di 
gestione della selezione. 
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003: tali 
diritti potranno essere fatti valere rivolgendo richiesta al Dirigente della Struttura 
“Gestione giuridica ed economica del personale” in qualità di incaricato al 
trattamento dei dati. 
 
ART. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rosa Castriotta, dirigente della  
Struttura “Gestione giuridica ed economica del personale” – Piazza Città di 
Lombardia n. 1  - 20124 – Milano tel. 02/6765.2014  e mail: 
rosa_castriotta@regione.lombardia.it. 

ART. 12 INFORMAZIONI E NORME DI RINVIO 
Ulteriori informazioni e delucidazioni possono altresì essere richieste alla Struttura 
“Gestione giuridica ed economica del personale” - dal lunedì al venerdì dalle 9.30 
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alle 12.30 ai seguenti numeri telefonici: 02/67653466 - 02/67654968 - 
02/67655776 - 02/67654162 - 02/67657409 - 02/67654400. 
Per quanto non espressamente specificato nell'avviso di selezione si richiama 
quanto contenuto nella "Disciplina del tirocinio pratico presso gli uffici della Giunta 
regionale" approvato con D.G.R. 28 novembre 2016, n. 5860, allegato B, ai sensi 
dell'art. 2, comma 4, della l.r. 19/1996.  
 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FASI E DELLE RELATIVE SCADENZE 
 

 
 
 

                                                                        Il Dirigente 
          Struttura Gestione Giuridica  
          ed Economica del Personale 

          Dott.ssa Rosa Castriotta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase Termini Soggetto competente 
Presentazione 
domanda di 
partecipazione  

20 marzo 2017 Soggetto richiedente 

Espletamento dei 
colloqui 

Secondo il calendario 
definito dal nucleo di 

valutazione e pubblicato 
sul sito istituzionale in 

data 19 aprile 2017 

Nucleo di valutazione 
 

Formulazione 
graduatoria, 
approvazione decreto 
e pubblicazione sul 
sito istituzionale  

Entro 30 giorni dalla 
data di svolgimento 
dell’ultimo colloquio 

Nucleo di valutazione 

Data prevista inizio 
tirocinio formativo Giugno 2017  

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 7 - Mercoledì 15 febbraio 2017

– 61 –

Allegato A 

AREA SANITARIA

Lauree specialistiche (LS) 

100/S – Tecniche e metodi per la società dell’informazione 
SNT-SPEC/1 Classe delle lauree specialistiche in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

Lauree magistrali (LM) 

LM91 - Tecniche e metodi per la società dell’informazione 
LM/SNT1 – Scienze Infermieristiche e Ostetriche  

Lauree secondo il vecchio ordinamento equiparate alle nuove classi di lauree sopracitate 
ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Per le equipollenze ai titoli accademici di cui al presente elenco, si terrà conto della  
normativa vigente. 

ALLEGATO A

——— • ———
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Allegato B 

SCHEMA DI DOMANDA 

Alla Giunta Regionale della Lombardia
Direzione Generale Presidenza

Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta e Sireg
Struttura Gestione Giuridica ed Economica del Personale

Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano. 

OGGETTO: Partecipazione alla selezione pubblica per l'assegnazione di n. 3 borse di studio 
in ricordo di Eleonora Cantamessa pertinenti all’area sanitaria, di durata annuale e non 
rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di tirocinio pratico presso le strutture della Giunta 
regionale – Direzione Generale Welfare. 

La / il sottoscritta / o……………………………………...…….. cod. fisc. ………………………………… 
                 (cognome e nome) 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in oggetto per essere ammesso/a al tirocinio pratico presso la Giunta 
Regionale della Lombardia - Direzione Generale Welfare. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA

a) di essere nata/o a ........................................…………………….. il .......................………………...  
                      (luogo e provincia)                                                        (giorno - mese - anno)

b) di essere residente a ……………………………………………………………………………………; 
                                                  (luogo e indirizzo esatto) 

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o 
cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia; 
……………………………………………………………………………………………………………; 
(i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia dovranno dichiarare   
un’adeguata conoscenza della lingua italiana) 

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………..……..……………….…; (1) 

e) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
……………………………………….…………………………………………………………………; (2) 

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio (requisito di ammissione alla selezione): 

………….………………………………………………………………………………………………….; 
                        per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli  estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza 

classe di laurea …………………….  conseguito il ………………………………….………………...  

presso ………………………………………………………….. con il seguente punteggio .………..; 

g) di essere nella seguente posizione agli effetti degli obblighi militari………………………………..; 

ALLEGATO B
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h) di richiedere, ai sensi della legge n. 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale 
ed i diritti delle persone handicappate”, e della Legge 68/99 il seguente ausilio 
……...…………………………………………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………………………………………………………..;
necessario  in relazione al proprio handicap per lo svolgimento della prova d’esame (specificare 
l’ausilio che si richiede);  

i) di aver preso visione del punto “TRATTAMENTO DATI” dell’avviso di selezione e, quindi, di 
consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in 
materia;

j) di essere in possesso dei titoli facenti parte delle categorie di cui al punto “VALUTAZIONE 
TITOLI” dell’avviso di selezione elencati nell’allegato C parte integrante della presente istanza; 

k) di impegnarsi a frequentare il tirocinio secondo le indicazioni dell'Amministrazione regionale. 

La/il sottoscritta/o chiede che eventuali comunicazioni relative alla selezione le/gli venga fatta al 
seguente indirizzo........................................................................................................................…….
                                           (indirizzo esatto del recapito, codice di avviamento postale) 

Recapito telefonico: ……………………………………………………. 

E-mail: ……………………………………………………………………. 

impegnandosi a comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni e riconoscendo che 
l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

Data, ................................   ................................………………………………………. 
(firma leggibile)  

Ai sensi dell’art 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la 
firma non deve essere autenticata. In caso di mancata 
sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dalla 
selezione 

N.B. ALLEGATI:  

1.   ALLEGATO C 
2. COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
3. COPIA CURRICULUM VITAE; 
4. L’ELENCO DEGLI ESAMI SOSTENUTI DURANTE IL CORSO DI LAUREA CON LA 

RELATIVA VOTAZIONE, TITOLO E UNA BREVE PRESENTAZIONE DELLA TESI DI 
LAUREA DISCUSSA (DI LUNGHEZZA MASSIMA DI DIECI RIGHE). 

Note

(1)  Chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo.  
(2)  Chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo. 

——— • ———
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Allegato C - parte integrante della domanda di partecipazione alla selezione per 
l'assegnazione di n. 3 borse di studio in ricordo di Eleonora Cantamessa pertinenti all’area 
sanitaria, di durata annuale e non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di tirocinio pratico 
presso le strutture organizzative della Giunta regionale - Direzione Generale Welfare. 

Alla Giunta regionale della Lombardia
Direzione Generale Presidenza

Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta e Sireg
Struttura Gestione Giuridica ed Economica del Personale

Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano. 

     
La/il sottoscritta/o ____________________________________________  chiede la valutazione dei 
seguenti titoli facenti parte delle categorie di cui al punto “VALUTAZIONE TITOLI” dell’avviso di 
selezione: 

Votazione titolo di studio __________________________________
 (specificare ad esempio 100/110) 

Master esclusivamente universitario di durata almeno annuale 

_______________________________________________________

Livello ________________      Durata _______________________  
       (specificare 1° o 2°livello)        

dal (gg.mm.aa.)________________ al (gg.mm.aa)_____________ nr. ore ___________ 
    

Corsi universitari di specializzazione post lauream di durata almeno annuale

________________________________________________________________________

 svolto presso______________________________________________________________ 

durata (barrare la casella corrispondente):  annuale    biennale     altro (specificare) ____________ 

Dottorato di ricerca _______________________________________________________

 svolto presso______________________________________________________________ 

dal (gg.mm.aa.)_______________________ al (gg.mm.aa.)_________________________ 

Borsa di studio nella pubblica amministrazione di durata almeno semestrale

________________________________________________________________________

dal (gg.mm.aa.)______________________ al (gg.mm.aa.)__________________________

data __________________     firma ___________________

ALLEGATO C



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 7 - Mercoledì 15 febbraio 2017

– 65 –

D.d.s. 9 febbraio 2017 - n. 1309
Presidenza - avviso di selezione pubblica per l’assegnazione 
di n. 4 borse di studio pertinenti all’area giuridica, di durata 
annuale e non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di 
tirocinio pratico presso le strutture della Giunta regionale 
della Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE GIURIDICA  
ED ECONOMICA DEL PERSONALE

Viste la deliberazione della Giunta regionale n.  X/6063 del 
29  dicembre  2016 avente ad oggetto «XIV Provvedimento Or-
ganizzativo 2016», la deliberazione della Giunta regionale 
n. X/5860 del 28 novembre 2016 avente ad oggetto «X Provve-
dimento Organizzativo 2016», il decreto del Segretario generale 
n. 7110 del 25 luglio 2013, recante «Individuazione delle Strutture 
organizzative e delle relative competenze ed aree di attività del-
le Direzioni Generali della Giunta regionale - X legislatura»;

Richiamata la legge regionale 2 settembre 1996, n. 19 e suc-
cessive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto «Istituzione 
di borse di studio per il tirocinio pratico di neolaureati e neodi-
plomati universitari presso le strutture della Giunta regionale»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 novem-
bre 2016 n. X/5860, in particolare l’allegato B, che:

 − individua i criteri applicativi, per l’anno 2017, per l’attivazio-
ne di un avviso di selezione per l’assegnazione di n. 4 bor-
se di studio, pertinenti all’area giuridica, di durata annuale 
e non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di tirocinio 
pratico presso le strutture della Giunta regionale;

 − approva il nuovo disciplinare di tirocinio;
Considerato che lo svolgimento di tirocini pratici presso la 

Giunta regionale consente a giovani neolaureati di acquisire 
conoscenze ed esperienze nel campo della pubblica ammini-
strazione ed in particolare della Regione;

Ritenuto, pertanto, necessario dare esecuzione alla citata 
d.g.r. del 28 novembre 2016 n. X/5860 attraverso l’indizione di 
una selezione pubblica per l’anno 2017, per l’assegnazione di 
n. 4 borse di studio di durata annuale e non rinnovabile, finaliz-
zate allo svolgimento di tirocinio pratico presso le strutture della 
Giunta regionale pertinenti all’area giuridica di cui due a ricor-
do delle Avvocatesse Anna Maria Rapetti e Alessandra Santono-
cito da assegnare all’Avvocatura regionale, approvando con-
testualmente l’avviso di selezione che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

Precisato che:
 − con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà alla 
nomina dei componenti del Nucleo di valutazione di cui 
all’art. 2, comma 2, della l.r. 19/1996 e successive modifi-
che e integrazioni, ai fini della valutazione dei candidati, 
e all’approvazione della graduatoria finale della selezione 
pubblica secondo la tempistica indicata nel bando di se-
lezione allegato al presente atto;

 − la graduatoria delle borse di studio quantificata in 
€ 40.238,44 (€ 914,51 assegno mensile x 4 unità x 11 men-
silità) trova copertura finanziaria sulla Missione 1 «Servizi 
istituzionali, generali e di gestione» - Programma 10 «Risorse 
umane» - cap. 1.10.103.11240 del Bilancio 2017 e 2018;

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

 − nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
DECRETA

1. di indire una selezione pubblica per l’assegnazione per 
l’anno 2017 di n. 4 borse di studio pertinenti all’area giuridica, di 
cui due a ricordo delle Avvocatesse Anna Maria Rapetti e Ales-
sandra Santonocito da assegnare all’Avvocatura regionale, di 
durata annuale e non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento 
di tirocinio pratico presso le strutture della Giunta regionale, in 
attuazione dei criteri stabiliti dall’allegato B alla d.g.r. del 28 no-
vembre 2016 n. X/5860;

2. di approvare l’avviso pubblico per l’assegnazione per l’an-
no 2017 di n. 4 borse di studio pertinenti all’area giuridica, di 
cui due a ricordo delle Avvocatesse Anna Maria Rapetti e Ales-
sandra Santonocito da assegnare all’Avvocatura regionale, di 
durata annuale e non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di 
tirocinio pratico presso le strutture della Giunta regionale, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di provvedere, con successivi provvedimenti, alla nomina 
dei componenti del Nucleo di valutazione, all’approvazione del-
la graduatoria della selezione;

4. di imputare la spesa di € 40.238,44 (€ 914,51 x 4 x 11) sulla 
Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» - Program-
ma 10 «Risorse umane» - cap. 1.10.103.11240 del Bilancio 2017 e 
2018, in particolare la spesa 2017 pari a € 21.948,24 (€ 914,51 
x 4 unità x 6 mensilità) sull’impegno 455 del Bilancio 2017 e di 
provvedere con successivo atto ad assumere l’impegno pari a 
€ 18.290,20 (€ 914,51 x 4 unità x 5 mensilità) sul Bilancio 2018;

5. di disporre la pubblicazione del presente avviso di selezio-
ne sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Inter-
net www.regione.lombardia.it.

 Il dirigente
Rosa Castriotta

———	•	———

http://www.regione.lombardia.it
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Allegato 

 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 4 BORSE DI 
STUDIO PERTINENTI ALL’AREA GIURIDICA, DI DURATA ANNUALE E NON 
RINNOVABILE, FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO PRATICO 
PRESSO LE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA. 
 
Indice 
 
PREMESSA 
ART. 1 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
ART. 2 REGIME DELLA BORSA DI STUDIO 
ART. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, TERMINI E MODALITÀ 
ART. 4 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
ART. 5 NUCLEO VALUTAZIONE 
ART. 6 MODALITÀ DI SELEZIONE 
   6.1 COLLOQUIO 
   6.2 VALUTAZIONE TITOLI 
ART. 7 GRADUATORIA 
ART. 8 COMUNICAZIONI 
ART. 9 TRATTAMENTO DATI 
ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
ART. 11 INFORMAZIONI E NORME DI RINVIO 
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FASI E DELLE RELATIVE SCADENZE 
 
 
PREMESSA 
La Giunta regionale con deliberazione 28 novembre 2016, n. X/5860, allegato B, 
ha previsto l’attivazione, per l'anno 2017, di un avviso di selezione per 
l'assegnazione di n. 4 borse di studio pertinenti all’area giuridica, di durata annuale 
e non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di un tirocinio pratico presso le 
strutture della Giunta regionale e riservate a neolaureati in possesso dei requisiti 
previsti dal presente avviso pubblico.  
In particolare, due borse di studio saranno assegnate all'Avvocatura regionale, in 
ricordo delle Avvocatesse Anna Maria Rapetti e Alessandra Santonocito mentre due 
borse di studio saranno assegnate, dal Dirigente della “Unità Organizzativa 
Organizzazione e Personale Giunta e SIREG”, anche tra le altre Direzioni della 
Giunta regionale.  
 
ART. 1 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti 
requisiti:  
a) cittadinanza italiana, di altri Stati aderenti alla U.E. ovvero cittadini stranieri 

regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. 
286/1998;  

b) godimento dei diritti civili e politici. 
c) età non superiore ai 32 anni (non ancora compiuti); 
d) laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) 

conseguita da non più di tre anni in una delle discipline individuate nell’allegato 
A al presente avviso. 

ALLEGATO
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e) votazione non inferiore a 110 su 110 o 100 su 100 (punteggio massimo previsto 
per ciascun corso di laurea). 
 

Le borse di studio da assegnare all'Avvocatura regionale saranno conferite a neo 
laureati in possesso di laurea in giurisprudenza e con documentata pratica forense 
di almeno sei mesi. 

  
N.B. Si evidenzia che il tirocinio svolto presso l’Avvocatura regionale non è 
utile ai fini della pratica forense e l’eventuale pratica deve essere svolta al di 
fuori dell’orario di svolgimento del tirocinio. 
 
I titoli di studio richiesti devono essere rilasciati da Università riconosciute a norma 
dell’ordinamento universitario italiano. 
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, 
l’assegnazione della borsa di studio sarà subordinata al rilascio, da parte delle 
autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio 
posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente bando, così come previsto 
dall’art. 38 del d.lgs. 30.03.2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve 
espressamente dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, di aver avviato 
l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla 
richiamata normativa. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso di 
selezione. 
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione, comporta 
l’esclusione dalla selezione stessa, e costituisce causa di decadenza dalla borsa di 
studio, ove già assegnata. 
 
ART. 2 REGIME DELLA BORSA DI STUDIO 
L’assegnazione della borsa di studio non comporta l’insorgere di un rapporto di 
lavoro con la Giunta regionale e non dà luogo a trattamenti né a riconoscimenti ai 
fini previdenziali. E’ fatto divieto di corrispondere compensi o indennità a qualsiasi 
titolo di carattere aggiuntivo, rimborsi, spese e missioni. 
Il tirocinio pratico prevede la corresponsione, per 11 (undici) mensilità, di un 
assegno mensile di Euro 914,51 al lordo delle ritenute di legge, con esclusione di 
ogni altro trattamento accessorio.  
Il tirocinante, attesa la natura di rapporto senza vincolo di subordinazione, non ha 
diritto al buono pasto né ad altro sussidio equivalente. 
Durante l’intero periodo di frequenza il tirocinante non può beneficiare di altre 
borse di studio, assegni o sovvenzioni di natura analoga. Si impegna in via 
esclusiva in favore dell’amministrazione e non può comunque svolgere attività che 
determinino l’istaurazione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo. 
Non potrà essere conferita alcuna borsa di studio a coloro i quali, al momento 
dell'inizio del tirocinio, prestino servizio militare o civile. 
Al termine del periodo di tirocinio verrà rilasciato, a cura della struttura di 
assegnazione, un attestato ai sensi della l.r. 2 settembre 1996, n. 19. 

ART. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, TERMINI E MODALITÀ 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta su apposito modulo di cui 
all’allegato B del presente avviso di selezione e sottoscritta dal candidato, a pena di 
nullità, dovrà essere indirizzata a:  
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GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE 
PRESIDENZA - UNITÀ ORGANIZZATIVA “ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 
GIUNTA E SIREG” - STRUTTURA “GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL 
PERSONALE”  
e dovrà pervenire entro le ore 16.30 di lunedì 20 marzo 2017 tramite una delle 
seguenti modalità:  

 posta elettronica certificata  (PEC), al seguente indirizzo 
presidenza@pec.regione.lombardia.it. La domanda di partecipazione deve 
indicare il seguente oggetto "Domanda di assegnazione borsa di studio area 
giuridica”; 

 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Piazza 
Città di Lombardia 1, 20124 - Milano;  

 consegna a mano presso uno degli sportelli del protocollo federato di Regione 
Lombardia (vedasi gli indirizzi presenti sul sito istituzionale 
www.regione.lombardia.it). La data di presentazione della domanda è 
attestata dalla data ed orario di protocollo. 
 

E’ obbligatorio firmare la domanda di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
selezione. La firma non deve essere autenticata1.  
Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
La domanda presentata tramite posta deve riportare sulla busta la seguente 
dicitura: "Domanda di assegnazione borsa di studio area giuridica”. 
Si considera prodotta in tempo utile la domanda spedita a mezzo posta entro il  
20 marzo 2017 e che perverrà al protocollo entro sette giorni successivi alla data 
di scadenza dell’avviso (entro il 27 marzo 2017). A tal fine farà fede il timbro apposto 
dall’ufficio postale accettante. 
Non sarà ritenuta valida, con conseguente esclusione del candidato dalla 
procedura in oggetto, la domanda pervenuta tramite posta elettronica certificata 
(PEC) di utenza diversa da quella di cui il candidato sia titolare.  
La domanda si intende validamente presentata se inoltrata mediante l’utenza 
personale di posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005 
n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”. In questo caso la domanda, il 
curriculum e tutte le dichiarazioni devono essere sotto forma di scansione di 
originali in formato PDF; all’invio deve essere inoltre allegata la scansione di un 
documento di identità valido. 
Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura 
in oggetto, l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se 
effettuato all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. 
 
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte 
del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici 
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
ART. 4 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  
Il candidato nella domanda di partecipazione dovrà dichiarare, pena esclusione 
dalla selezione stessa, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle 

1 Ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  
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sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della conseguente 
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

- le generalità (cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, residenza, 
domicilio (se diverso dalla residenza), nazionalità ed il numero di codice 
fiscale; 

- il possesso della cittadinanza italiana o di trovarsi in una delle situazioni di 
cui all’art. 38 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 come modificato dall’art. 7 
della Legge n. 97 del 06.08.2013 dei “Requisiti per l’ammissione alla 
selezione”; 

- il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto; ovvero i motivi della non 
iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali stesse; 

- la laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale 
(LM) con l'indicazione specifica della classe di appartenenza, dell’indirizzo di 
studi, nonché la data e l'Università presso cui è stata conseguita, ovvero il 
titolo equipollente conseguito presso un'Università straniera, nonché gli 
estremi del provvedimento di dichiarazione di equipollenza; 

- l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente 
avviso; i candidati hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti 
di indirizzo all'Ente, che non si assume alcuna responsabilità nel caso di loro 
irreperibilità presso l'indirizzo comunicato. 
 

Alla domanda devono altresì essere allegati: 
- l’elenco degli esami sostenuti durante il corso di laurea con la relativa 

votazione; 
- il curriculum formativo e professionale sottoscritto indicando nell’ordine: il 

percorso di studi (con indicazione della laurea conseguita), le esperienze di 
lavoro attuali e pregresse, la conoscenza delle lingue: indicare il livello 
(elementare, buono, ottimo); le eventuali pubblicazioni: indicare i riferimenti 
senza allegare copia; le aspirazioni/interessi (voce facoltativa); 

- il titolo e una breve presentazione della tesi di laurea discussa (di  lunghezza 
massima dieci righe). 

 
L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità dei dati dichiarati ai sensi del 
D.P.R. 445/2000. 
 
ART. 5 NUCLEO VALUTAZIONE 
La selezione dei candidati è effettuata da apposito Nucleo di Valutazione, composto 
da: 

 un dirigente regionale, con funzioni di Presidente; 
 un titolare di posizione organizzativa con laurea esperto nelle materie 

previste nell’avviso di selezione; 
 un esperto esterno. 

 
ART. 6 MODALITÀ DI SELEZIONE 
La selezione dei candidati avverrà tramite colloquio e successiva valutazione dei 
titoli culturali e professionali posseduti. 
 
6.1 COLLOQUIO 
Il colloquio è finalizzato a valutare la preparazione generale del candidato nelle 
materie oggetto del percorso di studio universitario e a valutare le conoscenze in 
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ordine ai temi istituzionali, al diritto regionale con particolare riguardo allo Statuto 
d’Autonomia di Regione Lombardia, al diritto costituzionale con particolare 
riferimento al titolo V della Costituzione, al diritto amministrativo e alle riforme 
della pubblica amministrazione. 
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di 
documento di identità in corso di validità. 
Per la valutazione del colloquio il Nucleo di Valutazione dispone di un massimo di 
10 punti.  
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 6 
punti.  
 
6.2    VALUTAZIONE TITOLI 
I titoli sono valutati esclusivamente in caso di superamento del colloquio di cui al 
punto 6.1.  
Per la valutazione dei titoli, il Nucleo di Valutazione dispone di un massimo di 10 
punti da assegnare secondo i criteri dallo stesso determinati nella prima seduta di 
insediamento.  
Verranno valutati i seguenti titoli: 
 titolo di studio: sarà valutata l’assegnazione della LODE (punto 1.00) 
 master esclusivamente universitari di durata almeno annuale (massimo 

punti 2,00); 
 corsi universitari  di specializzazione post lauream di durata almeno annuale 

(massimo punti 2,00); 
 possesso dell'abilitazione alla professione di avvocato (punti 3,00); 
 borse di studio nella pubblica amministrazione di durata almeno semestrale 

(massimo punti 2,00). 
 
Verranno presi in considerazione soltanto i titoli espressamente dichiarati, 
completi di tutti gli elementi utili ai fini della valutazione, secondo lo schema 
allegato C. 
 
In particolare: 

 per la certificazione di attività formative quali corsi, master, lauree 
specialistiche, ecc. è necessario riportare, pena la non valutabilità: l’esatta 
denominazione del corso, l’Ente che ne ha curato l'indizione, date di inizio e 
di fine espresse in giorno/mese/anno, durata (in giorni, ore, anni scolastici, 
anni accademici), l'eventuale presenza di un esame finale o verifica finale 
dell'apprendimento, metterli in ordine di data dal più recente al più vecchio;  

 per la certificazione borse di studio, è necessario riportare, pena la non 
valutabilità: le date di inizio e di fine espresse in giorno/mese/anno, 
l'impegno orario settimanale (numero di ore settimanali), l'esatta 
denominazione dell'Ente presso il quale l'attività è stata prestata. 

Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di partecipazione alla procedura selettiva. Non saranno accettate 
integrazioni successive alla scadenza dell’avviso. 
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ART. 7 GRADUATORIA 
Il Nucleo di Valutazione formula apposita graduatoria sulla base della votazione 
complessiva riportata nel colloquio e nella valutazione dei titoli. 
Nel caso di parità di punteggio, le situazioni di pari merito sono risolte ricorrendo 
al criterio stabilito dall’art. 2, comma 9, della legge 191/1998 secondo il quale è 
preferito il candidato più giovane d'età. 
L'inizio del tirocinio pratico sarà subordinato alla sottoscrizione del disciplinare che 
regola il tirocinio tra Amministrazione regionale e tirocinante. La mancata 
sottoscrizione del disciplinare per l’avvio del tirocinio costituisce rinuncia alla borsa 
di studio. 
In caso di rinuncia da parte dei vincitori, ovvero di esclusione dalla graduatoria per 
accertata irregolarità documentale, subentreranno altrettanti idonei in possesso 
dei requisiti richiesti, secondo l'ordine della graduatoria. 
In caso di successiva rinuncia o di decadenza, la relativa borsa di studio può essere 
assegnata, su richiesta del Direttore della Direzione di assegnazione del borsista, 
per il periodo residuo, ai successivi idonei secondo l'ordine della graduatoria. 
 
ART. 8 COMUNICAZIONI 
Sul sito istituzionale della Giunta Regionale della Lombardia 
www.regione.lombardia.it - Sezione Avvisi (Tipologia:  Avviso relativo a bando) - 
sarà data comunicazione in data mercoledì 19 aprile 2017 della sede, del giorno 
e dell’ora in cui avrà luogo il colloquio. 
La pubblicazione di tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti per 
cui i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede del 
colloquio indicato. 
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla selezione. 
La graduatoria finale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.  
Specifica comunicazione verrà inoltrata solo ai vincitori della borsa di studio.  
 
ART. 9 TRATTAMENTO DATI  
Ai sensi del d.lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso la Struttura “Gestione giuridica ed economica del personale” 
della Giunta regionale per le finalità di gestione della selezione. 
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003: tali 
diritti potranno essere fatti valere rivolgendo richiesta al Dirigente della Struttura 
“Gestione giuridica ed economica del personale” in qualità di incaricato al 
trattamento dei dati. 
 
ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rosa Castriotta, dirigente della 
Struttura “Gestione giuridica ed economica del personale” – Piazza Città di 
Lombardia n. 1 - 20124 - Milano tel. 02/6765.2014 ‐ e‐mail: 
rosa_castriotta@regione.lombardia.it. 
 
ART. 11 INFORMAZIONI E NORME DI RINVIO 
Ulteriori informazioni e delucidazioni possono altresì essere richieste alla Struttura 
“Gestione giuridica ed economica del personale” - dal lunedì al venerdì dalle 9.30 
alle 12.30 ai seguenti numeri telefonici: 02/67653466 - 02/67654968 - 
02/67655776 - 02/67654162 - 02/67657409 - 02/67654400. 



Serie Avvisi e Concorsi n. 7 - Mercoledì 15 febbraio 2017

– 72 – Bollettino Ufficiale

Per quanto non espressamente specificato nell'avviso di selezione si richiama 
quanto contenuto nella "Disciplina del tirocinio pratico presso gli uffici della Giunta 
regionale" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 
nella seduta del 28 novembre 2016, n. X/5860, allegato B, ai sensi dell'art. 2, 
comma 4, della l.r. 19/1996.  
 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FASI E DELLE RELATIVE SCADENZE 
 

 
 
 

                                                                        Il Dirigente 
          Struttura Gestione Giuridica  
          ed Economica del Personale 

          Dott.ssa Rosa Castriotta 
 
 
 

Fase Termini Soggetto competente 
Presentazione 
domanda di 
partecipazione  

20 marzo 2017 Soggetto richiedente 

Espletamento dei 
colloqui 

Secondo il calendario 
definito dal nucleo di 

valutazione e pubblicato 
sul sito istituzionale in 

data 19 aprile 2017 

Nucleo di valutazione 
 

Formulazione 
graduatoria, 
approvazione decreto 
e pubblicazione sul 
sito istituzionale  

Entro 30 giorni dalla 
data di svolgimento 
dell’ultimo colloquio 

Nucleo di valutazione 

Data prevista inizio 
tirocinio formativo Giugno 2017  

——— • ———
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Allegato A 
 
 

AREA GIURIDICA

Lauree specialistiche (LS) 

22/S Giurisprudenza 
60/S Relazioni internazionali 
70/S Scienze della politica 
71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni 

Lauree magistrali (LM) 

LMG/01 Giurisprudenza 
LM-52 Relazioni internazionali 
LM-62 Scienze della politica 
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni 

Lauree secondo il vecchio ordinamento equiparate alle nuove classi di lauree sopracitate 
ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Per le equipollenze ai titoli accademici di cui al presente elenco, si terrà conto della  
normativa vigente. 

 
 

ALLEGATO A
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Allegato B 
 

SCHEMA DI DOMANDA 
 
 
 

Alla Giunta Regionale della Lombardia  
Direzione Generale Presidenza  

Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta e Sireg  
Struttura Gestione Giuridica ed Economica del Personale 

Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano. 
 

 
OGGETTO: Partecipazione alla selezione pubblica per l'assegnazione di n. 4 borse di studio 
pertinenti all’area giuridica, di durata annuale e non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento 
di tirocinio pratico presso le strutture della Giunta regionale. 

 
 

La / il sottoscritta / o……………………………………...…….. cod. fisc. ………………………………… 
                 (cognome e nome) 
 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in oggetto per essere ammesso/a al tirocinio pratico presso la Giunta 
regionale della Lombardia. 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA
 
a) di essere nata/o a ........................................…………………….. il .......................………………...  

                      (luogo e provincia)                                                        (giorno - mese - anno) 
  
b) di essere residente a ……………………………………………………………………………………; 
                                                  (luogo e indirizzo esatto) 
 
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o 

cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia; 
……………………………………………………………………………………………………………; 
(i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia dovranno dichiarare   
un’adeguata conoscenza della lingua italiana) 

 
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………..……..……………….…; (1) 
 
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

……………………………………….…………………………………………………………………; (2) 
 
f) di essere in possesso del seguente titolo di studio (requisito di ammissione alla selezione): 
 

………….………………………………………………………………………………………………….; 
                        per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli  estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza 

 
classe di laurea …………………….  conseguito il ………………………………….………………...  

 
presso ………………………………………………………….. con il seguente punteggio .………..; 
 

g) di essere nella seguente posizione agli effetti degli obblighi militari………………………………..; 

ALLEGATO B
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h) di richiedere, ai sensi della legge n. 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale 

ed i diritti delle persone handicappate”, e della Legge 68/99 il seguente 
ausilio…………………………………………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………………………………………………………..; 
necessario  in relazione al proprio handicap per lo svolgimento della prova d’esame (specificare 
l’ausilio che si richiede);  

    
i) di aver preso visione del punto “TRATTAMENTO DATI” dell’avviso di selezione e, quindi, di 

consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in 
materia; 

 
j) di essere in possesso dei titoli facenti parte delle categorie di cui al punto “VALUTAZIONE 

TITOLI” dell’avviso di selezione elencati nell’allegato C parte integrante della presente istanza; 
 

k) di impegnarsi a frequentare il tirocinio secondo le indicazioni dell'Amministrazione regionale; 
 
La/il sottoscritta/o chiede che eventuali comunicazioni relative alla selezione le/gli venga fatta al 
seguente indirizzo........................................................................................................................……. 
                                           (indirizzo esatto del recapito, codice di avviamento postale) 
 
Recapito telefonico: ……………………………………………………. 
 
E-mail: ……………………………………………………………………. 
 
impegnandosi a comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni e riconoscendo che 
l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
 
 
 
Data, ................................   ................................………………………………………. 

      (firma leggibile)  

Ai sensi dell’art 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la 
firma non deve essere autenticata. In caso di mancata 
sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dalla 
selezione 

 
 
N.B. ALLEGATI:   

1.    ALLEGATO C 
2. COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
3. COPIA CURRICULUM VITAE 
4. L’ELENCO DEGLI ESAMI SOSTENUTI DURANTE IL CORSO DI LAUREA CON LA 

RELATIVA VOTAZIONE, TITOLO E UNA BREVE PRESENTAZIONE DELLA TESI DI 
LAUREA DISCUSSA (DI LUNGHEZZA MASSIMA DI DIECI RIGHE). 

 

Note 
 
(1)  Chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo.  
(2)  Chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo. 

——— • ———
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Allegato C – parte integrante della domanda di partecipazione alla selezione per l'assegnazione di 
n. 4 borse di studio pertinenti all’area giuridica, di durata annuale e non rinnovabile, finalizzate allo 
svolgimento di tirocinio pratico presso le strutture organizzative della Giunta regionale. 

 

Alla Giunta Regionale della Lombardia  
Direzione Generale Presidenza  

Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta e Sireg  
Struttura Gestione Giuridica ed Economica del Personale 

Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano. 
 

     
La/il sottoscritta/o ____________________________________________  chiede la valutazione dei 
seguenti titoli facenti parte delle categorie di cui al punto “VALUTAZIONE TITOLI” dell’avviso di 
selezione: 

 Votazione titolo di studio ____________________________ 
(specificare ad esempio 100/100 o 110/110 precisare inoltre se con LODE) 

 
 Master esclusivamente universitario di durata almeno annuale  

_______________________________________________________ 

Livello ________________      Durata _______________________  
       (specificare 1° o 2°livello)        
 
dal (gg.mm.aa.)________________ al (gg.mm.aa)_____________ n. ore ___________ 

 Corsi universitari di specializzazione post lauream di durata almeno annuale 
 
________________________________________________________________________ 
 

 svolto presso______________________________________________________________ 

durata (barrare la casella corrispondente):  □ annuale   □ biennale    □ altro (specificare) ____________ 
 
 
 Abilitazione alla professione di Avvocato ______________________________________ 

 
        conseguita presso__________________________________________________________ 

il (gg.mm.aa.)______________________ 
 
 
 Borsa di studio nella pubblica amministrazione di durata almeno semestrale 

 
________________________________________________________________________ 
 
dal (gg.mm.aa.)______________________ al (gg.mm.aa.)__________________________

 
 
 Pratica forense di almeno sei mesi (per le borse di studio da assegnare all’Avvocatura) 

 
 __________________________________________________________________________ 

 
dal (gg.mm.aa.) ___________________ al (gg.mm.aa.) ___________________________ 

 
 
data __________________     firma ___________________

ALLEGATO C
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Comune di Cormano (mi)
riapertura termini - avviso di mobilità volontaria ai sensi 
dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 2 posti 
di agente di polizia locale - categoria C - a tempo pieno e 
indeterminato

Riapertura termini procedimento di mobilità volontaria ai sen-
si dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 per la copertura di

•	n. 2 posti di Agente di Polizia Locale - categoria C - a tempo 
pieno e indeterminato. 

Gli interessati possono presentare la domanda di partecipa-
zione entro le ore 12,00 del 3 marzo 2017.

Copia integrale del presente bando e schema della doman-
da è scaricabile dal sito www.comune.cormano.mi.it nella se-
zione news - telefono 02/66324211.

Il segretario generale
Sandra D’Agostino

http://www.comune.cormano.mi.it
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Comune di Pioltello (mi)
avviso di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art.  30 
d.lgs. 165/2001 per l’assunzione di un istruttore amministrativo 
contabile - cat. C - a tempo pieno e indeterminato

È indetto un bando di mobilità volontaria esterna ai sensi 
dell’art. 30 d.lgs. 165/2001 per l’assunzione di

•	un Istruttore Amministrativo Contabile - Cat. C - a tempo pie-
no e indeterminato.

I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando inte-
grale pubblicato sul sito Internet: www.comune.pioltello.mi.it.

I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipa-
zione, a mano, o a mezzo raccomandata all’indirizzo: Comune 
di Pioltello - Via Cattaneo 1 - 20096 Pioltello, o a mezzo posta elet-
tronica all’indirizzo di posta certificata protocollo@cert.comune.
pioltello.mi.it entro le ore 18.15 di giovedì 16 marzo 2017.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Personale tel. 02/92366231-223 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. Copia del 
bando è disponibile presso l’Ufficio Informazioni e pubblicato sul 
sito Internet: www.comune.pioltello.mi.it.
Pioltello, febbraio 2017

Il dirigente di settore
A. Novaga

Comune di Pioltello (mi)
avviso di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art.  30 
d.lgs. 165/2001 per l’assunzione di 3 agenti di polizia locale 
cat. C1 a tempo pieno e indeterminato

È indetto un bando di mobilità volontaria esterna ai sensi 
dell’art. 30 d.lgs. 165/2001 per l’assunzione di

•	3 Agenti di Polizia Locale - Cat. C1 - a tempo pieno e inde-
terminato.

I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando inte-
grale pubblicato sul sito Internet: www.comune.pioltello.mi.it.

I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipa-
zione, a mano, o a mezzo raccomandata all’indirizzo: Comune 
di Pioltello - Via Cattaneo 1 - 20096 Pioltello, o a mezzo posta elet-
tronica all’indirizzo di posta certificata protocollo@cert.comune.
pioltello.mi.it entro le ore 18,15 di giovedì 16 marzo 2017.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Personale tel.  02/92366231- 
223 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. Copia del 
bando è disponibile presso l’Ufficio Informazioni e pubblicato sul 
sito Internet: www.comune.pioltello.mi.it.
Pioltello, febbraio 2017

Il dirigente di settore
 A. Novaga

http://www.comune.pioltello.mi.it
mailto:protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it
mailto:protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it
http://www.comune.pioltello.mi.it
http://www.comune.pioltello.mi.it
mailto:protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it
mailto:protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it
http://www.comune.pioltello.mi.it
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Comune di rozzano (mi)
Bando per la formazione di una graduatoria di istruttore 
direttivo contabile (cat.  D - CCNL  1998/2001) e di una 
graduatoria di funzionario economico-finanziario (cat.  D3 - 
CCNL 1998/2001) a tempo indeterminato presso la direzione 
economico-finanziaria

Il termine di presentazione delle domande è fissato per le 
ore 12 del giorno 9 marzo 2017.

Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di doman-
da è disponibile sul sito internet: www.comune.rozzano.mi.it nel-
la sezione «bandi di concorso».

http://www.comune.rozzano.mi.it
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agenzia di Tutela della Salute (aTS) di Brescia
Concorso pubblico in forma unificata interaziendale, 
per titoli ed esami, per posti di assistente amministrativo 
- categoria  C, presso l’aTS di Brescia, l’aSST del Garda e 
l’aSST della Franciacorta, ai sensi della «Convenzione per 
la collaborazione nell’ambito dell’organizzazione e della 
gestione amministrativa in forma unificata di concorsi e 
utilizzo di graduatorie concorsuali»

In esecuzione al decreto del Direttore Generale dell’Agenzia 
di Tutela della Salute di Brescia n. 66 del 3 febbraio 2017 è indet-
to il pubblico concorso, con gestione amministrativa in forma 
unificata (giusta Convenzione firmata in data 7  luglio 2015 fra 
l’ASL di Brescia, cui è subentrata l’ATS di Brescia, e varie AA.OO., 
ora ASST, per l’utilizzo reciproco della graduatoria finale risultan-
te) per la copertura di posti, con rapporto di lavoro a tempo pie-
no e indeterminato, nel profilo di

•	Assistente amministrativo - Cat. C
Ruolo amministrativo - Cat.  C - fascia economica iniziale 
del CCNL del personale non dirigenziale del Comparto Sa-
nità nel tempo vigente.

come segue:
 − n. 1 posto presso le articolazioni dell’aTS di Brescia, pri-
oritariamente riservato alle persone disabili di cui all’arti-
colo 1, comma 1, della legge n. 68/99, essendosi determi-
nata fra l’altro una scopertura relativa ai posti da riservare 
alle persone disabili di cui all’articolo  1, comma  1, della 
predetta legge n. 68/99;

 − n. 4 posti presso l’aSST della Franciacorta, di cui:

•	n.  2 prioritariamente riservati al personale dipendente 
interno dell’ASST della Franciacorta in possesso del titolo 
di studio richiesto per l’accesso dall’esterno al profilo in 
oggetto, ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. 
n. 165/2001 e ss.mm.ii.,

•	n. 1 riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA., ai 
sensi dell’articolo 1014, comma 4, del d.lgs. n. 66/2010 
«Codice dell’ordinamento militare»;

 − n. 2 posti presso l’aSST del Garda, di cui n. 1 prioritaria-
mente riservato al personale dipendente interno dell’ASST 
del Garda in possesso del titolo di studio richiesto per l’ac-
cesso dall’esterno al profilo in oggetto, ai sensi dell’artico-
lo 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 12 marzo 1999, 
n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», e ss.mm.ii., essen-
dosi determinata presso l’ATS di Brescia una scopertura relativa 
ai posti da riservare ai disabili di cui all’articolo 1, comma 1, del-
la predetta legge n. 68/99, il posto a concorso presso l’ATS di 
Brescia è riservato prioritariamente a:

a) persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psi-
chiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, 
che comportino una riduzione della capacità lavorati-
va superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti 
commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile; 

b) persone invalide del lavoro con un grado di invalidità su-
periore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale 
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malat-
tie professionali (INAIL); 

c) persone non vedenti o sordomute, di cui alla l. 27  mag-
gio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e alla l. 26 mag-
gio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invali-
de per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’otta-
va categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle 
norme in materia di pensioni di guerra, approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, 
n. 915, e successive modificazioni.

Nel caso in cui non vi sia alcun candidato idoneo apparte-
nente all’anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro 
candidato utilmente collocato nella graduatoria generale finale.

Ai sensi dell’articolo 1014, commi  3 e  4, e dell’articolo  678, 
comma 9, del d.lgs. n. 66/2010, essendosi determinato un cu-
mulo di frazioni di riserva superiore all’unità presso l’ASST della 
Franciacorta, uno dei posti in concorso presso l’ASST della Fran-
ciacorta è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.. Nel 
caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta 
categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente 
collocato nella graduatoria generale finale.

I posti riservati al personale interno dell’ASST della Franciacor-
ta e dell’ASST del Garda si intendono, per espressa previsione di 

legge, riservati al personale dipendente interno delle rispettive 
ASST, purché in possesso dei titoli di studio previsti per l’accesso 
dall’esterno al profilo in oggetto, ai sensi dell’articolo 52, com-
ma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.. Nel caso in cui non vi 
sia alcun candidato idoneo appartenente all’anzidetta catego-
ria, il relativo posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente 
collocato nella graduatoria generale finale.

Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in posses-
so dei seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

Si terrà inoltre conto di quanto previsto dal d.lgs. n. 198 dell’11 apri-
le 2006 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Generali:
a) avere un’età non inferiore agli anni  18 e non superiore 

all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;
b) 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 della rispettiva 
Azienda;

c) c1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabili-
te dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i 
cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del 
Vaticano;
oppure
c2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
c3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggior-
no o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, com-
ma  1 del d.lgs. 30  marzo  2001, n.  165, come modificato 
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c4. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-
tolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-
tolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria» 
(articolo 25 del d.lgs. 19  novembre  2007, n.  251, come 
modificato dall’articolo  7, comma  2, della legge 6  ago-
sto 2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n. 97).

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria 
n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di 
età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascen-
denti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la 
Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscen-
za della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.m. 7 febbra-
io 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull’accesso dei 
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di la-
voro presso le amministrazioni pubbliche».
Specifici:
Gli istanti dovranno essere in possesso, per l’accesso al profilo 
oggetto del presente bando, del seguente titolo di studio:

•	Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (Diplo-
ma di maturità);

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 (rilasciato dalla competente Autorità in 
Italia) di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente 
titolo di studio italiano, in base alla normativa vigente.
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 
concorso pubblico.
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I candidati che presentano domanda di ammissione in quali-
tà di disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99 
dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso 
la «Relazione Conclusiva» sulle residue capacità lavorative 
che consente di fruire dei benefici lavorativi previsti dalla leg-
ge n. 68/99, rilasciata dalla competente Commissione Medi-
ca, prevista dall’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

•	i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza (articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7  agosto  2012, n.  135, come novellato dall’art. 6 del d.l. 
24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione 
e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 
giudiziari», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114);

•	coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contrat-
to collettivo per aver conseguito l’impiego stesso mediante 
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile;

•	coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l’Agenzia 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di ac-
certare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, 
n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti 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 sottoposizione a misure 
di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino 
ostativi all’ammissione;

•	coloro che siano in possesso di un titolo di studio diverso da 
quello prescritto dal presente bando di concorso.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODALITà  
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la partecipazione al concorso pubblico, gli aspiranti devo-
no presentare all’ATS di Brescia, secondo una delle sottoindica-
te modalità, apposita domanda firmata, in carta semplice - da 
formularsi utilizzando obbligatoriamente il fac-simile allegato 
al presente bando di concorso - entro e non oltre le ore 12,00 
del 30°  giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed esami. Qualora detto giorno 
sia festivo, il termine di scadenza è prorogato alla stessa ora del 
primo giorno successivo non festivo.

Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto 
delle domande, dei documenti e dei titoli che perverranno, qua-
lunque ne sia la causa, dopo la chiusura del concorso.

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

Non sarà presa in considerazione, in nessun caso, l’eventuale 
documentazione integrativa inoltrata oltre i termini di presenta-
zione prescritti dal presente bando.

Non si terrà conto delle domande pervenute prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi 
ed esami. Le domande pervenute in data anteriore dovranno 
essere ripresentate.

Il bando e la relativa modulistica saranno resi tempestivamen-
te disponibili anche sul sito web dell’ATS di Brescia (www.ats-
brescia.it), nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di 
Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di concorso».

Le modalità ammesse di presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso sono le seguenti:

•	a mezzo del servizio postale pubblico oppure privato (a ciò 
legittimato solo in forza della licenza individuale e dell’au-
torizzazione generale rilasciata dal Ministero delle Comuni-
cazioni), con plico indirizzato al Direttore Generale dell’ATS 
di Brescia - Viale Duca degli Abruzzi n. 15 - 25124 Brescia. Le 
domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e 
non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro, la 

data e l’ora dell’ufficio postale accettante. In questo caso 
si considerano comunque pervenute fuori termine, qua-
lunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio 
postale in tempo utile e recapitate a questa ATS oltre 7 gior-
ni dal termine di scadenza (qualora detto giorno cada di 
sabato o sia festivo, il termine di scadenza è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo);
oppure

•	direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, pres-
so l’Ufficio Protocollo dell’ATS di Brescia - Viale Duca degli 
Abruzzi n. 15 - 25124 Brescia (orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,00 e dalle 
ore 14,00 alle ore 16,30) entro e non oltre il termine indica-
to. In tal caso, il candidato potrà richiedere all’ufficio del 
protocollo ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione 
della domanda tramite apposizione di timbro datario sul-
la copia del solo frontespizio della domanda, in possesso 
del candidato.
oppure

•	fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente bando, la trasmissione della domanda in forma-
to elettronico, da effettuarsi esclusivamente all’indirizzo 
mail protocollo@pec.ats-brescia.it, potrà avvenire con le 
seguenti modalità:
1. trasmissione, via posta elettronica certificata di un uni-

co file sottoscritto con firma digitale del candidato;
2. trasmissione, via posta elettronica certificata, anche 

non personale del candidato, della scansione in un 
unico file del documento sottoscritto con firma auto-
grafa del candidato, con allegata scansione di un vali-
do documento di identità del candidato.

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di pre-
sentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, 
il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di 
esclusione, resta comunque fissato nelle ore 12,00 del gior-
no di scadenza del bando. L’invio della e-mail tramite PEC 
senza allegati equivarrà a mancata presentazione della 
domanda di partecipazione, qualora il candidato non 
provveda ad un nuovo invio entro le ore 12,00 del giorno di 
scadenza del concorso. È infatti onere del candidato verifi-
care la regolarità dell’invio degli allegati della PEC.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domici-
lio informatico per eventuali future comunicazioni da par-
te dell’ATS di Brescia nei confronti del candidato (artico-
lo 3-bis del CAD). In altri termini, l’indirizzo di PEC diventa il 
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rap-
porto con l’ATS di Brescia, fatto salvo quanto previsto dal 
presente bando in relazione alle modalità di convocazio-
ne all’eventuale prova selettiva e alle prove d’esame trami-
te pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica 
Italiana.
Non verrà considerata quale domanda di partecipazione 
alla procedura concorsuale la PEC inviata priva di files alle-
gati o inviata con files illeggibili.

L’Agenzia, con provvedimento motivato, dispone in ogni mo-
mento l’esclusione degli istanti privi dei requisiti di partecipazio-
ne previsti dal presente bando.

Le anzidette modalità di presentazione della domanda e 
della documentazione di ammissione al concorso, per il can-
didato che intenda avvalersene, si intendono tassative. Non 
saranno ammesse altre modalità di presentazione oltre a 
quelle prescritte dal presente bando.

L’Agenzia declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione 
di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da 
parte dell’istante oppure a mancata o ritardata comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo, o per eventuali disguidi posta-
li non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. Parimenti 
l’Agenzia non risponde del mancato recapito o smarrimento 
della domanda di partecipazione imputabile a terzi, caso fortui-
to o di forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione al concorso pubblico, de-
bitamente sottoscritta, l’istante, sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 «Decaden-
za dei benefici», 76 «Norme penali» del d.p.r. n. 445/2000, non-
ché di quanto prescritto dall’articolo 496 «False dichiarazioni 
sulla identità o su qualità personali proprie o di altri» del Codice 
Penale per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, sot-
to la propria responsabilità, deve dichiarare, ai sensi degli articoli 
46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000:

http://www.ats-brescia.it
http://www.ats-brescia.it
mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it
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 − le generalità, la data, il luogo di nascita, la residenza (con 
indicazione dell’indirizzo), il codice fiscale e la partita IVA 
se posseduta;

 − il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazio-
ni stabilite dalle leggi vigenti;
oppure
della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
lo status di familiari di cittadini degli Stati membri dell’U-
nione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 
38, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modi-
ficato dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, 
n. 97);
oppure
della cittadinanza di Paesi terzi all’Unione Europea con ti-
tolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
della cittadinanza di Paesi terzi all’Unione Europea con ti-
tolarità dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidia-
ria» (articolo 25 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come 
modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 6  ago-
sto 2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n. 97);

 − il possesso dell’idoneità fisica all’impiego, senza limitazioni 
all’esercizio delle mansioni proprie del profilo professionale 
oggetto del concorso pubblico;

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

 − le eventuali condanne penali riportate ed i procedimen-
ti penali in corso. Le eventuali condanne penali devono 
essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione 
della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la 
sospensione condizionale della pena, o sia stato accor-
dato il beneficio della non menzione della condanna nel 
certificato generale del Casellario Giudiziale. Nel caso di 
procedimenti penali in corso, l’Agenzia accerterà, secon-
do un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 
20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; 
TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penal-
mente rilevanti, dai quali potrà desumere una valutazione 
circa l’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudi-
ne ad espletare attività di pubblico impiegato. Nel caso in 
cui il candidato non si trovi nelle predette situazioni dovrà 
dichiarare espressamente l’assenza di condanne e di pro-
cedimenti penali in corso;

 − di non appartenere alla categoria dei soggetti già lavora-
tori privati o pubblici collocati in quiescenza;

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

 − l’assenza di procedimenti disciplinari ovvero i procedimen-
ti disciplinari subiti negli ultimi 2  anni (indicare l’esito) o 
pendenti;

 − il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al po-
sto indicandone la tipologia (esatta denominazione), la 
data, la sede, la denominazione completa dell’istituto di 
conseguimento (per i candidati che hanno conseguito i 
titoli di studio presso Istituti esteri devono essere dichiara-
ti gli estremi del provvedimento di equipollenza al titolo di 
studio italiano richiesto dal presente bando);

 − gli ulteriori titoli di studio posseduti, che saranno valutati 
dalla Commissione Esaminatrice, in relazione all’attinenza 
al profilo richiesto, conformemente a quanto stabilito dal 
presente bando;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli 
istanti di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

 − i servizi prestati presso Enti Pubblici, Enti Privati Accreditati 
con il Servizio Sanitario Nazionale, Aziende Private Non Ac-
creditate con il Servizio Sanitario Nazionale, nel profilo pro-
fessionale oggetto del concorso pubblico o con mansioni 
equipollenti di pari livello, specificando per ciascuno:
a. l’Amministrazione presso la quale si presta e si è presta-

to servizio; 
b. il profilo professionale, l’eventuale qualifica/mansione, 

la categoria/livello di inquadramento;
c. la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni perio-

do di servizio, dedotti gli eventuali periodi di aspettativa 
senza assegni fruiti per i quali non si è maturata anziani-
tà di servizio;

d. le ore di servizio settimanali;
e. la tipologia di rapporto di lavoro (indicare se rapporto 

di dipendenza, somministrazione, CO.CO.CO, collabo-
razione professionale di lavoro autonomo);

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

Il servizio prestato all’estero non può essere autocertificato, 
a meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici registri in 
Italia.
Per il servizio prestato presso Aziende private dovrà essere 
allegata idonea documentazione probatoria.

 − i titoli che danno diritto alla riserva ai sensi dell’articolo 1, 
comma  1, della legge n.  68/99, opportunamente docu-
mentati con copia fotostatica del provvedimento di ricono-
scimento dello status;

 − i titoli che danno diritto alla riserva ai sensi dell’artico-
lo  1014, commi  3 e  4, e dell’articolo  678, comma  9, del 
d.lgs. n. 66/2010, opportunamente documentati;

 − i titoli che danno diritto alla riserva per il personale dipen-
dente interno ai sensi dell’articolo  52, comma  1-bis, del 
d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (solo per il personale dipen-
dente interno dell’ASST della Franciacorta e dell’ASST del 
Garda, essendo la riserva in questione una mera possibilità 
dell’Azienda, non configurandosi in capo alle PP.AA. alcun 
obbligo di prevedere tale riserva nei bandi di concorso;

 − i titoli che danno diritto alla precedenza o preferenza nella 
nomina, a parità di punteggio, ai fini dell’applicazione del 
d.p.r. 487/94, (come successivamente modificato ed inte-
grato), opportunamente documentati;

 − la lingua straniera, fra quelle indicate nel presente bando, 
della quale la Commissione Esaminatrice, nell’espleta-
mento della prova orale, verificherà la conoscenza almeno 
iniziale;

 − il domicilio presso il quale devono essere fatte eventuali 
comunicazioni relative al concorso pubblico, escluse le 
comunicazioni relative alle date e al luogo di svolgimen-
to dell’eventuale prova preselettiva nonché delle prove 
scritta, pratica ed orale, che verranno rese note nei termini 
previsti dal presente bando. In caso di mancata indica-
zione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo 
del servizio di PEC per l'invio dell'istanza, questo equivale 
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per 
eventuali future comunicazioni da parte dell’Agenzia nei 
confronti dell’istante, escluse le comunicazioni relative alle 
date e al luogo di svolgimento delle prove scritta, pratica 
ed orale;

 − di accettare incondizionatamente tutte le indicazioni e 
prescrizioni contenute nel presente bando.

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

Per i cittadini di cui ai punti c.3, c.4, c.5 del presente bando 
(paragrafo Requisiti di ammissione) i requisiti di partecipazione 
dovranno essere comprovati in conformità all’articolo  3 com-
mi 2, 3, 4 del d.p.r. n. 445/2000.

Non è consentito al candidato di poter selezionare la/le 
Azienda/e presso le quali poter, in caso di idoneità nell’unica 
graduatoria finale, essere assunto.

DOCUMENTI DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

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

Pertanto, non si terrà conto dei certificati rilasciati da pub-
bliche amministrazioni che il cittadino ritenesse di allegare alla 
domanda di partecipazione al concorso pubblico.

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

Alla domanda devono essere allegati, in aggiunta agli ele-
menti autodichiarati nella domanda di partecipazione al con-
corso pubblico, i seguenti elementi:

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

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

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

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

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

•	Servizi presso Enti Privati Accreditati con il Servizio Sanita-
rio Nazionale (scheda n. 3); 

•	Servizi presso Aziende Private Non Accreditate con il Ser-
vizio Sanitario Nazionale (scheda n. 4).

Gli anzidetti servizi, prestati a qualunque titolo, per essere 
oggetto di valutazione da parte della Commissione Esami-
natrice, dovranno essere svolti nel profilo oggetto del pre-
sente bando o nel profilo della categoria immediatamente 
inferiore, o nei corrispondenti profili di altre Amministrazio-
ni/Aziende, sempre con mansioni di tipo esclusivamente 
amministrativo.

•	Attività didattica, attinente al profilo oggetto del presen-
te bando, negli ultimi 5 anni (scheda n. 6);

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

4. Curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-
plice, datato e firmato dal concorrente. Il curriculum ha 
unicamente uno scopo informativo generale; le attività ivi 
dichiarate saranno oggetto di valutazione da parte della 
Commissione solo se debitamente autocertificate dal cit-
tadino mediante la modulistica di cui al presente bando, 
contenente tutti gli elementi necessari alla corretta valuta-
zione dei dati rilevanti.

5. Elenco dei documenti presentati.
6. Copia del proprio documento personale d’identità, in cor-

so di validità.
7. Ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al 

concorso pubblico dell’importo di € 10,00, in ogni caso 
non rimborsabile, a favore dell'Agenzia di Tutela della Salu-
te di Brescia da effettuarsi, con indicazione della causale 
«Tassa di partecipazione al concorso per Assistente ammi-
nistrativo - Cat. C», tramite:

•	c/c postale n. 13707252 intestato all’ATS di Brescia - Ser-
vizio Tesoreria;
oppure

•	c/c bancario n. 58919 Banco di Brescia - Filiale di Bre-
scia - Via Trieste n. 8 - intestato all’ATS di Brescia - IBAN: IT 
96 K 03500 11282 0000000 58919 (abi 03500 - cab 11282 
- CIN K - bic swift BLOPIT22).

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

Non saranno prese in considerazione autocertificazioni in-
complete o non redatte in conformità alle prescrizioni di cui al 

d.p.r. n. 445/2000. Non sono autocertificabili i certificati medici 
e sanitari.

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

In relazione alle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. 
n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, particolare cura do-
vrà essere posta dal candidato nella compilazione delle auto-
certificazioni, che dovranno contenere gli elementi richiesti, al 
fine di poter essere valutate, qualora attinenti al profilo oggetto 
del presente bando. Ciò anche a tutela dell’interesse del can-
didato a che siano valutati i titoli oggetto di autocertificazione. 

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

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

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

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

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

Nella domanda di partecipazione al concorso pubblico, il 
concorrente dovrà dichiarare, a pena di esclusione, di accetta-
re senza riserve tutte le prescrizioni del presente bando, di legge 
e di regolamento in vigore ed eventuali modificazioni che po-
tranno essere disposte con effetto anteriore alla conclusione del 
concorso pubblico.

È invece implicito, ai sensi di legge, il consenso al trattamento 
dei dati per le esigenze necessarie all’espletamento della pro-
cedura in argomento.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati all’ex 
ASL di Brescia o a questa Agenzia in altre circostanze.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La composizione della Commissione Esaminatrice segue le 

norme contenute nel d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

La Commissione Esaminatrice, nominata ai sensi del d.p.r. 
n. 220/01, dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

•	30 punti per i titoli, così ripartiti:
 − titoli di carriera   punti 15
 − titoli accademici e di studio  punti   4
 − pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
 − curriculum formativo e professionale  punti   8

•	70 punti per le prove d’esame, così ripartiti:
 − 30 punti per la prova scritta
 − 20 punti per la prova pratica;
 − 20 punti per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’articolo 11 del d.p.r. n. 220/01. La Commissione Esamina-
trice procederà a esplicitare autonomamente i criteri di va-
lutazione dei titoli suddetti, qualora non già previsti dal d.p.r. 
n. 220/2001.

Non verranno considerate le attività attinenti al profilo (anche 
per borse di studio), i servizi prestati e gli eventi formativi svolti an-
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tecedentemente al conseguimento del titolo di studio richiesto 
per l’ammissione al concorso pubblico, le idoneità in preceden-
ti concorsi/avvisi pubblici/avvisi di mobilità e le attività di volon-
tariato. Sono fatti salvi i servizi di dipendenza presso Enti Pubblici 
e privati accreditati nel profilo oggetto del concorso. 

Gli elementi curricolari di valutazione che la Commissione uti-
lizzerà in relazione al profilo professionale da ricoprire e alle fun-
zioni da svolgere in Agenzia, saranno i seguenti, così come di-
chiarati dal candidato nella domanda e nelle apposite schede, 
previste dal presente bando, compilate in fase di presentazione 
della domanda di partecipazione, riguardanti:

•	Titoli di studio conseguiti (scheda n. 1); il titolo di studio ri-
chiesto per l’ammissione non è valutabile; gli ulteriori titoli 
posseduti dal candidato verranno valutati soltanto se atti-
nenti al profilo amministrativo oggetto del concorso; 

•	Servizi presso Enti Pubblici (scheda n. 2); verranno valutati 
unicamente i servizi prestati presso le P.A. nel ruolo ammi-
nistrativo;

•	Servizi presso Enti Privati Accreditati con il Servizio Sanitario 
Nazionale (scheda n.  3); verranno valutati unicamente i 
servizi prestati nel ruolo amministrativo;

•	Servizi presso Aziende Private Non Accreditate con il Servizio 
Sanitario Nazionale (scheda n. 4); verranno valutati unica-
mente i servizi prestati nel ruolo amministrativo;

•	Eventi formativi, attinenti al profilo, negli ultimi 5 anni (sche-
da n. 5); 

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

•	Pubblicazioni, attinenti al profilo, negli ultimi 5 anni (scheda 
n. 7). 

Si richiamano le prescrizioni anzidette per quanto riguarda la 
valutazione dei servizi prestati.

MATERIE D’ESAME
L’eventuale preselezione, la prova scritta, pratica, e prova ora-

le verteranno sulle seguenti materie:
1. Caratteristiche, funzioni e organizzazione delle Agenzie di 

Tutela della Salute e delle Aziende Socio Sanitarie territoriali 
dopo l’emanazione della legge regionale 11 agosto 2015 
n.  23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: 
modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 di-
cembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in ma-
teria di sanità)», e ss.mm.ii.;

2. Il rapporto di dipendenza nel SSN: la dirigenza e il persona-
le non dirigente (principali istituiti contrattuali)

3. I diritti e gli obblighi del personale dipendente
4. La responsabilità civile, penale e contabile del personale 

dipendente 
5. La responsabilità disciplinare del personale dipendente
6. La contabilità economico-patrimoniale: i principi contabili, 

il conto economico e lo stato patrimoniale
7. I sistemi di appalto negli enti pubblici
8. Elementi di diritto costituzionale: gli organi dello Stato e le 

funzioni: legislativa, esecutiva e giurisdizionale
9. I principi costituzionali dell’attività della Pubblica 

Amministrazione
10. I beni pubblici
11. Il procedimento amministrativo, con particolare riguardo 

agli elementi costitutivi essenziali dell’atto amministrativo e 
ai suoi vizi

12. La giustizia amministrativa e il processo amministrativo
13. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi (legge 

7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.)
14. La tutela della privacy (d.lgs. 196/2003)
15. Il d.lgs. n. 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, traspa-
renza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni» e ss.mm.ii.

16. Norme in materia di prevenzione della corruzione, etica e 
legalità nella pubblica amministrazione nonché incompa-
tibilità/inconferibilità di incarichi.

17. Disposizioni organizzative dell’Agenzia di Tutela della Salu-
te e delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali.

AMMISSIONE AL CONCORSO
L’Agenzia, con determinazione dirigenziale del Direttore del 

Servizio Risorse Umane che rimarrà pubblicata per 15 giorni sul 
sito internet dell’ATS di Brescia www.ats-brescia.it nella sezio-
ne «Pubblicità legale - Determinazioni dirigenziali», procederà 
all’ammissione dei candidati le cui domande siano pervenute 
nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti generali e 
specifici previsti dal presente bando. Con lo stesso provvedimen-
to si procederà altresì all’eventuale esclusione dei candidati 
non in possesso dei predetti requisiti, ai quali verrà inviata forma-
le e motivata comunicazione di non ammissione. 

L’elenco dei candidati ammessi a partecipare all’eventuale 
preselezione e, qualora superata la stessa, alle prove d’esame 
previste dalla vigente normativa verrà altresì pubblicato, a titolo 
integrativo e non sostitutivo della predetta pubblicazione, sul sito 
dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione «Amministrazione 
Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di con-
corso», debitamente criptato in osservanza alle disposizioni in 
tema di tutela della privacy.

L’ATS di Brescia non procederà all’invio ai candidati di alcuna 
comunicazione in merito alla suddetta ammissione.

Le anzidette modalità di pubblicazione dell’elenco dei can-
didati ammessi hanno automaticamente effetto nei confronti 
di tutti i candidati che presentino domanda di ammissione al 
concorso pubblico; ciò anche se la domanda di partecipazio-
ne risulti inoltrata tramite PEC.

PRESELEZIONE
L’Agenzia, nell’eventualità in cui il numero dei candidati am-

messi al concorso lo rendesse necessario, sia in relazione alle 
ristrette scadenze regionali per l’espletamento delle procedure, 
sia in relazione alla contingente difficoltà di organizzare effica-
cemente ed efficientemente, con proprio personale in possesso 
dei necessari requisiti culturali e professionali, la procedura con-
corsuale, potrà anche stabilire, a proprio insindacabile giudizio, 
che le prove d’esame siano precedute da forme di preselezio-
ne, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.p.r. 27 marzo 2001, 
n. 220, anche avvalendosi di aziende specializzate in selezione 
del personale. L’eventuale preselezione consisterà in una prova 
scritta basata su una serie di domande a risposta multipla sulle 
materie delle prove concorsuali e potrà altresì prevedere anche 
la verifica delle capacità logico-matematiche dei candidati. L’e-
ventuale preselezione varrà esclusivamente ai fini dell’accesso 
alle prove d’esame previste dalla normativa. A tal fine, il punteg-
gio della preselezione non concorrerà alla formazione della va-
lutazione complessiva, in quanto la preselezione non costituisce 
prova d’esame.

I candidati che abbiano presentato la domanda di ammis-
sione al concorso e ai quali non sia stata formalmente comuni-
cata l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, 
sono tenuti a presentarsi a sostenere l’eventuale preselezione, 
muniti di un valido documento di riconoscimento, nel giorno, 
nell’ora e nel luogo che saranno preventivamente resi noti, 
non meno di 15 giorni prima della data prevista per la presele-
zione, sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana - 4^ Se-
rie Speciale - Concorsi ed esami (articolo 7, comma 1, del d.p.r. 
n. 220/2001). Pertanto ai candidati non verrà inoltrata alcuna 
comunicazione individuale di invito a sostenere la suddetta 
preselezione.

Il giorno, l’ora e il luogo di svolgimento della preselezione sa-
ranno anche resi noti preventivamente, a titolo accessorio e non 
sostitutivo della predetta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, sul sito internet dell’Agenzia www.ats-
brescia.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di 
Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di concorso».

La mancata presenza alla preselezione, per qualsiasi mo-
tivo, sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al 
concorso.

ai sensi dell’articolo 25, comma 9, del d.l. 24 giugno 2014, 
n. 90, convertito con l. 11 agosto 2014, n. 114, la persona af-
fetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a 
sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista e per-
tanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente al 
sostenimento della prova scritta.

Stilata la graduatoria preselettiva, saranno ammessi alle pro-
ve concorsuali - oltre ai candidati affetti da invalidità uguale o 
superiore all’80% che non devono sostenere alcuna preselezio-
ne - i candidati che si classificheranno nelle prime 350 (trecen-
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tocinquanta) posizioni. Verranno inoltre ammessi alle prove con-
corsuali i candidati che abbiano conseguito la stessa votazione 
del 350° (trecentocinquantesimo) candidato in graduatoria.

La Commissione predeterminerà autonomamente, in relazio-
ne alla difficoltà della preselezione, che dovrà essere omoge-
nea per tutti i candidati ammessi, pur se effettuata in giorni/orari 
diversi, il punteggio da assegnare per ogni item la cui risposta 
risulti esatta. 

L’esito della preselezione verrà pubblicato sul sito internet 
dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione «Amministrazione 
Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di con-
corso», criptando debitamente i dati anagrafici dei candidati in 
osservanza alle disposizioni in tema di tutela della privacy.

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
I candidati che abbiano presentato la domanda, ai quali non 

sia stata comunicata l’esclusione dal concorso per difetto dei 
requisiti prescritti e che abbiano superato l’eventuale presele-
zione (eccettuate le persone affette da invalidità uguale o su-
periore all’80%, ai sensi dell’articolo 25, comma 9, del d.l. 24 giu-
gno  2014, n.  90, convertito con l. 11  agosto  2014, n.  114, che 
non devono sostenere l’eventuale preselezione), sono tenuti a 
presentarsi a sostenere le prove d’esame (prova scritta, prova 
pratica [qualora risulti superata la prova scritta] e prova orale 
[qualora risulti superata la prova pratica]), muniti di un valido 
documento di riconoscimento, nel giorno, nell’ora e nel luo-
go che saranno preventivamente resi noti, non meno di venti 
giorni prima dell’inizio delle prove, sulla Gazzetta Ufficiale della 
repubblica italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed esami 
(articolo 7, comma 1, del d.p.r. n. 220/2001).

Il giorno, l’ora e il luogo di svolgimento delle prove scritta, pra-
tica ed orale saranno anche resi noti preventivamente, a titolo 
accessorio e non sostitutivo della predetta pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet dell’A-
genzia www.ats-brescia.it nella sezione «Amministrazione Traspa-
rente - Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di concorso».

Per motivi di sicurezza nonché per i connessi profili civilistici 
e di tutela della salute nei luoghi di lavoro, ai candidati è fatto 
assoluto divieto di introdurre bagagli nelle sedi ove si svolge-
ranno l’eventuale preselezione e le prove scritta, pratica e ora-
le. Si precisa che nei locali predisposti per l’espletamento delle 
suddette prove non sono previsti servizi di guardaroba o depo-
sito bagagli e che non si assumono responsabilità in ordine alla 
custodia di tali oggetti. I candidati sono pertanto invitati a pre-
sentarsi con gli indispensabili effetti personali ed a premunirsi di 
generi di conforto (acqua e snack).

Inoltre, le strumentazioni elettroniche in possesso del candi-
dato dovranno essere spente, durante la permanenza nei locali 
designati per l’espletamento delle prove.

L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia 
al concorso, quale sia il motivo dell’assenza al momento in cui 
è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipenda 
dalla volontà dei singoli concorrenti.

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente 
bando.

Le anzidette modalità di comunicazione del giorno, dell’ora 
e del luogo di svolgimento delle prove scritta, pratica ed orale 
hanno automaticamente effetto nei confronti di tutti i candidati 
che presentino domanda di ammissione al concorso pubbli-
co, salvo coloro ai quali risulti validamente notificato dall’ATS di 
Brescia un provvedimento di esclusione dalla procedura con-
corsuale; ciò anche se la domanda di partecipazione risultasse 
inoltrata tramite PEC.

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

viste dal d.p.r. n. 220/01, sono le seguenti:
PROVA SCRITTA:
La prova scritta, vertente sulle materie descritte nel presente 
bando, può consistere anche nella soluzione di quesiti a ri-
sposta sintetica.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30.
L’ammissione alla successiva prova pratica è subordinata al 
superamento della prova scritta.
L’esito della prova scritta verrà pubblicato presso i locali ove 
si è svolta la prova. Potrà altresì essere pubblicato, a titolo ac-
cessorio e non sostitutivo della predetta pubblicazione, sul si-

to internet dell’ATS di Brescia www.ats-brescia.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e 
Avvisi - Bandi di concorso», criptando debitamente i dati ana-
grafici dei candidati in osservanza alle disposizioni in tema di 
tutela della privacy.
PROVA PRATICA:
Esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti 
connessi alla qualificazione professionale richiesta.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla successiva prova orale è subordinata al su-
peramento della prova pratica.
L’esito della prova pratica verrà pubblicato presso i locali ove 
si è svolta la prova. Potrà altresì essere pubblicato, a titolo ac-
cessorio e non sostitutivo della predetta pubblicazione, sul sito 
internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione «Ammi-
nistrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi - 
Bandi di concorso», criptando debitamente i dati anagrafici 
dei candidati in osservanza alle disposizioni in tema di tutela 
della privacy.
PROVA ORALE:
Vertente sulle materie oggetto del concorso, attinenti al profilo 
richiesto.
La Commissione Esaminatrice procederà altresì, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 5, del d.p.r. 220/2001:

•	alla verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di 
una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando di 
concorso (inglese o francese o spagnolo);

•	all’accertamento della conoscenza dell’uso delle appa-
recchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

Tali verifiche concorreranno a determinare il voto conseguito 
nella prova orale.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.
L’esito della prova orale verrà pubblicato presso i locali ove 
si è svolta la prova. Potrà altresì essere pubblicato, a titolo ac-
cessorio e non sostitutivo della predetta pubblicazione, sul si-
to internet dell’ATS di Brescia www.ats-brescia.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e 
Avvisi - Bandi di concorso», criptando debitamente i dati ana-
grafici dei candidati in osservanza alle disposizioni in tema di 
tutela della privacy.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento.

GRADUATORIE
È escluso dalla graduatoria generale finale, nonché dalle re-

lative graduatorie finali dei concorrenti riservatari, il candidato 
che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame 
(eccezione fatta per l’eventuale preselezione, che segue i criteri 
sopradescritti) una valutazione almeno di sufficienza.

Oltre alla graduatoria generale finale derivante dalla somma-
toria dei punteggi ottenuti da tutti i candidati (riservatari e non) 
in base ai titoli e alle prove d’esame (che dovranno essere tutte 
superate almeno con un punteggio di sufficienza), si procederà 
altresì alla formulazione:

•	di una graduatoria finale dei concorrenti riservatari, risulta-
ti idonei alle prove, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della 
legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili», e ss.mm.ii.;

•	di una graduatoria finale dei concorrenti riservatari, risultati 
idonei alle prove, militari di truppa delle FF.AA. congedati 
senza demerito dalle ferme contratte, ai sensi dell’artico-
lo 1014, commi 3 e 4, e dell’articolo 678, comma 9, del d.lgs. 
n. 66/2010;

•	di una graduatoria finale dei concorrenti riservatari, risulta-
ti idonei alle prove, dipendenti interni dell’ASST della Fran-
ciacorta, ai sensi dell’articolo 52, comma  1-bis, del d.lgs. 
n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

•	di una graduatoria finale dei concorrenti riservatari, risultati 
idonei alle prove, dipendenti interni dell’ASST del Garda, ai 
sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e 
ss.mm.ii..

L’Agenzia, nella formulazione della graduatoria, terrà conto 
di quanto disposto dall’articolo 3, comma 7, della legge 15 giu-
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gno  1997, n.  127, come modificato dall’articolo  2 della legge 
16 giugno 1998, n. 191, che ha disposto, che «se due o più can-
didati ottengono, a conclusione delle operazione di valutazio-
ne dei titoli e delle prove d’esame, pari punteggio, è preferito 
il candidato più giovane d’età.» Tale criterio risulta anteposto 
anche ai criteri di preferenza, a parità di punteggio, di cui all’ar-
ticolo 5, comma 5 (figli a carico e lodevole servizio), del d.p.r. 
n.  487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressamente 
nella domanda di partecipazione al concorso e documentati 
nelle forme previste dalla legge.

Le graduatorie degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzate con decreto del Direttore Generale, verranno altre-
sì pubblicate sul sito web dell’ATS di Brescia (www.ats-brescia.
it) nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi e Avvisi - 
Bandi di concorso» criptando debitamente i dati anagrafici dei 
candidati in osservanza alle disposizioni in tema di tutela della 
privacy.

Le graduatorie rimarranno valide per un triennio dalla data di 
approvazione da parte dell’Agenzia (articolo 35, comma 5-ter 
del d.lgs. n. 165/2001 e punto 7.11 dell’allegato «A» «Regole di 
gestione del servizio sociosanitario 2017» della d.g.r. n. X/5954 
del 5 dicembre 2016 della Regione Lombardia).

La pubblicazione (per 15 giorni sul sito internet dell’Agenzia 
www.ats-brescia.it nella sezione «Pubblicità legale - Decreti Diret-
tore Generale») del decreto del Direttore Generale di approva-
zione delle graduatorie finali vale ad ogni effetto quale notifica 
ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

UTILIZZO DELLE GRADUATORIE 
La presente procedura concorsuale è indetta ai sensi della 

«Convenzione per la collaborazione nell’ambito dell’organizza-
zione e della gestione amministrativa in forma unificata di con-
corsi e utilizzo di graduatorie concorsuali» firmata in data 7  lu-
glio 2015 (valida per tre anni con facoltà di rinnovo espresso) 
congiuntamente dai Direttori Generali dell’ASL di Brescia, cui è 
subentrata l’ATS di Brescia, dell’A.O. «Spedali Civili» di Brescia, 
cui è subentrata l’ASST degli Spedali Civili di Brescia, dell’A.O. 
di Desenzano d/Garda (BS), cui è subentrata l’ASST del Garda, 
dell’A.O. «Mellino Mellini» di Chiari (BS), cui è subentrata l’ASST 
della Franciacorta.

Ai sensi della suddetta Convenzione, l’ATS di Brescia, l’ASST 
del Garda e l’ASST della Franciacorta (di seguito denominati 
«Enti») si sono impegnate all’utilizzo della graduatoria risultante 
dal presente Concorso espletato dall’ATS di Brescia in qualità di 
Agenzia «capofila», allorché le stesse non dispongano di proprie 
graduatorie valide nel profilo oggetto del presente concorso.

Si richiamano, in particolare, le seguenti clausole della preci-
tata Convenzione, per le significative ricadute nei confronti dei 
candidati idonei in graduatoria, i quali, con la partecipazione 
al concorso devono dichiarare espressamente di accettare le 
condizioni di cui al presente bando di concorso:

•	il consenso del candidato idoneo in graduatoria alla stipu-
la di un contratto a tempo indeterminato presso uno dei 
suddetti «Enti» comporta per il candidato la decadenza 
dalla graduatoria stessa, con conseguente impossibilità di 
assunzione, sia a tempo determinato che indeterminato, da 
parte dei restanti «Enti»;

•	il consenso alla stipula di un contratto a tempo determina-
to con uno dei suddetti «Enti» delle Aziende convenzionate 
comporta per il candidato la decadenza dalla graduatoria 
stessa per un successivo utilizzo a tempo determinato della 
medesima graduatoria da parte dei restanti «Enti»;

•	il consenso alla stipula di un contratto a tempo determinato 
con uno dei suddetti «Enti» non comporta per il candidato 
la decadenza dalla graduatoria stessa per un successivo 
utilizzo a tempo indeterminato della medesima graduatoria 
da parte dei restanti «Enti»; 

•	la rinuncia del candidato alla stipula di un contratto a tem-
po indeterminato con uno dei suddetti «Enti» comporta per 
il candidato la decadenza dalla graduatoria ai fini di una 
eventuale assunzione a qualsiasi titolo (tempo indetermi-
nato e/o tempo determinato);

•	la rinuncia del candidato alla stipula di un contratto a tem-
po determinato con uno dei suddetti «Enti» comporta per 
il candidato la decadenza dalla graduatoria ai fini di una 
eventuale assunzione a tempo determinato da parte di 
quell’Ente, ma non comporta la decadenza dalla gradua-
toria per un successivo utilizzo a tempo indeterminato da 
parte dei restanti «Enti»; 

Le graduatorie verranno in primis escusse dall’ATS di Brescia, 
dall’ASST del Garda e dall’ASST della Franciacorta secondo 

l’ordine di enunciazione dei posti disponibili di cui al presente 
bando. A tal fine, i candidati idonei non potranno vantare alcun 
diritto di priorità nell’utilizzo delle graduatorie che non sia esclu-
sivamente quello derivante dall’ordine della relativa graduato-
ria finale.

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

cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi interesse, 
60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria finale di 
merito e non oltre un anno dalla data della suddetta approva-
zione. Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, 
documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero.

NORME FINALI
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa specifi-

cata in premessa e relative norme di rinvio.
L’Agenzia si riserva il diritto di prorogare i termini, sospendere, 

modificare o annullare il presente bando, a suo insindacabile 
giudizio, senza obbligo di comunicarne i motivi, anche in rela-
zione all’esito, qualora positivo, delle procedure di mobilità ex 
artt. 34 e 34-bis del d.lgs. n. 165/2001.

BANDO E MODULISTICA
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da 

utilizzare per la formulazione della domanda, sarà disponibi-
le sul sito internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e Av-
visi - Bandi di concorso» a partire dalla data di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Risorse Umane 
dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia - Edificio n. 12 - Viale 
Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - Telefono 030.383.8387 (orario 
di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00).

Il direttore del servizio risorse umane
Marco Tufari

———	•	———
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AL DIRETTORE GENERALE 
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE 
DI BRESCIA 
VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI N. 15 
25124  -  B R E S C I A 

OGGETTO:  Domanda di partecipazione al concorso pubblico in forma unificata interaziendale, 
per titoli ed esami, per posti di Assistente amministrativo - categoria C, presso l’A.T.S. di 
Brescia, l’A.S.S.T. del Garda e l’A.S.S.T della Franciacorta, ai sensi della “Convenzione per la 
collaborazione nell’ambito dell’organizzazione e della gestione amministrativa in forma unificata 
di concorsi e utilizzo di graduatorie concorsuali”, indetto in esecuzione al decreto del D.G. n. 66 
del 03.02.2017 (pubblicato sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi - n.      del        e sulla G.U. – 4^ Serie Speciale - 
Concorsi ed esami - n.      del       )

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

chiede di partecipare al concorso pubblico in oggetto.

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

1. che il proprio cognome è:…………………………….……………………………………………………………………………… 

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

3. di essere nato/a nel seguente Stato............................………....…...................................... 

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

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

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

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

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

6. che il proprio codice fiscale è    

7.  di possedere il seguente numero di partita IVA: 
oppure
 di non possedere partita IVA 

8. di possedere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata):

 la cittadinanza italiana
oppure
 la cittadinanza della Repubblica di San Marino
oppure
 la cittadinanza della Città del Vaticano
oppure
 la cittadinanza del seguente Stato dell’Unione Europea:………………………………………………………
oppure
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:……………………………………………………………… 
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (indicare gli estremi del 
permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 
445/2000):
Questura di………………………………………………permesso di soggiorno n……………………………….………… 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/……………

e di essere altresì familiare (indicare vincolo di parentela……………….…………………………….……..)  
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del seguente cittadino membro dell’UE: 
cognome…………..………………………………………………………………………..………………………………………………… 
nome…………..………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 
luogo di nascita……………………………………………………………stato estero di nascita…………………………… 
data di nascita…………………………………………………………………………………………………………………………….… 
Stato di residenza anagrafica …………..…..…………………………..………………………………………………………. 
indirizzo di residenza anagrafica …………..…………………………..……………………………………………………….

oppure
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:………………………………………………………………. 
titolare del seguente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
(indicare gli estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi 
dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000): 
Questura di………………………………………………permesso di soggiorno n……………………………….……….… 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/……………
oppure
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:……………………………………………………………… 
titolare del seguente permesso di soggiorno rilasciato per lo status di “rifugiato” (indicare 
gli estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi dell’articolo 19 
del D.P.R. n. 445/2000): 
Questura di………………………………………………permesso di soggiorno n……………………………….……….… 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/……………
oppure
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:…………………………………………………………….… 
titolare del seguente permesso di soggiorno rilasciato per lo status di “protezione 
sussidiaria” (indicare gli estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta 
ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000): 
Questura di………………………………………………permesso di soggiorno n……………………………….……….… 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/……………

9. di non appartenere alla categoria dei soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza;

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

 iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di………………………………………………………….(Prov……)
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)
 non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi………………………………………………… 

……………………………………………...…………………………………………………………………………………………………….
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)
 iscritto/a nelle liste elettorali nel seguente Stato estero, come da dichiarazione rilasciata 

dal competente ufficio dello Stato estero, che si allega alla presente domanda

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

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

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

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

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

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

normativa;
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)
 di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di essere stato destinatario dei seguenti 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, 
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di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 

vigente normativa: 

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

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

procedimenti disciplinari pendenti;
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)
 di essere stato sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari, negli ultimi 2 anni,  e/o di 

essere attualmente sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari: 

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

14.di essere nella seguente posizione agli effetti militari:

  non tenuto all’espletamento

  dispensato

  riformato

  con servizio svolto dal  

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

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

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

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

15.di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

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

17. di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 
 Data inizio (gg/mm/aa): …..…...../….…...../.………  Data fine (gg/mm/aa):……..../……..../...……… 
 Data inizio (gg/mm/aa): …..…...../….…...../.………  Data fine (gg/mm/aa):……..../……..../...………

ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)
 di non di aver fruito di periodi di aspettativa senza assegni

18. di appartenere alla seguente categoria riservataria, di cui all’articolo 1, comma 1, della 
Legge n. 68/99, come risulta dall’allegata copia fotostatica, per la quale si dichiara la conformità 
all’originale:  
 persona in età lavorativa affetta da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali o portatore di 

handicap intellettivo, che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 
per cento (indicare la percentuale di invalidità…………………%), accertata dalla competente 
commissione per il riconoscimento dell'invalidità civile di ………………………………………………….in 
data……………………………;

 persona invalida del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento (indicare la 
percentuale di invalidità…………………%), accertata dall'I.N.A.I.L. di ………………………………………. 
in data……………………………; 

 persona non vedente, di cui alla L. 27 maggio 1970, n. 382 , e ss.mm.ii.,; 

 persona sordomuta, di cui alla L. 26 maggio 1970, n. 381 , e ss.mm.ii.; 

 persona invalida di guerra, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria (indicare 
la categoria di ascrizione……………………………) di cui alle tabelle annesse al testo unico delle 
norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e ss.mm.ii.; 

 persona invalida civile di guerra con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria 
(indicare la categoria di ascrizione……………………………) di cui alle tabelle annesse al testo unico 
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delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e ss.mm.ii.;

 persona invalida per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria 
(indicare la categoria di ascrizione……………………………) di cui alle tabelle annesse al testo unico 
delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e ss.mm.ii.;

ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)
 di non appartenere a categorie riservatarie di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge n. 

68/99

19. di appartenere alla seguente categoria riservataria: 
 Militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche 

al termine o durante le rafferme (art. 1014, c. 3, del D.Lgs. 66/2010 - Codice 
dell'ordinamento militare);

 Ufficiale di complemento in ferma biennale o ufficiale in ferma prefissata che hanno 
completato senza demerito la ferma contratta (art. 678, c.9, del D.Lgs. 66/2010);

ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)
 di non appartenere alla categoria riservataria di cui al presente punto

20. di appartenere alla categoria riservataria del personale dipendente interno, ai sensi 
dell’articolo 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., della: 
 A.S.S.T. della Franciacorta
 A.S.S.T. del Garda

ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)
 di non appartenere alla categoria riservataria di cui al presente punto 

21. di appartenere alle seguenti categorie con diritto a precedenza/preferenza a parità di 
punteggio, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994: …………………………………………………………

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

 di non appartenere a categorie con diritto a precedenza/preferenza a parità di punteggio, ai 
sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994

22. di essere portatore di handicap, a seguito di accertamenti effettuati dalle commissioni 
mediche di cui all’art. 4 della legge n. 104/92 e di avere necessità dei seguenti 
ausili:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 e dei seguenti tempi aggiuntivi ……………………………………………………………….………….……………………….
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)

 di non essere portatore di handicap di cui all’art. 4 della legge n. 104/92 e di non avere 
pertanto necessità di ausili o di tempi aggiuntivi per l’effettuazione delle prove

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

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

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

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

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

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

n. ____ fogli; 

 scheda n. 6 autodichiarazione relativa alle attività di docenza, composta da n. _______ fogli;
 scheda n. 7 relativa alle pubblicazioni edite a stampa, composta da n. _____ fogli.

Il/La sottoscritto/a, in quanto candidato che presenta domanda di ammissione in qualità di disabile 
di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge n. 68/99, allega altresì, in busta chiusa con dicitura 
“documentazione sanitaria riservata”, come prescritto dal bando di concorso pubblico, copia 
fotostatica, per la quale si dichiara la conformità all’originale: 

  del Verbale di riconoscimento della disabilità, rilasciato dalla competente Commissione in 
data____/____/____, dal quale risulta il grado di invalidità riconosciuto; 

  della “Relazione Conclusiva” sulle residue capacità lavorative che consente di fruire dei 
benefici lavorativi previsti dalla Legge n. 68/99, rilasciata dalla competente Commissione 
Medica, prevista dall'articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, . 

Il/la sottoscritto/a indica la seguente lingua straniera per la prova orale (barrare la casella di 

interesse):
 inglese    francese   spagnolo 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di accettare senza condizioni tutte le indicazioni e prescrizioni 
contenute nel bando di concorso pubblico. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di eleggere il seguente domicilio presso il quale devono essere 
fatte eventuali comunicazioni (con esclusione delle comunicazioni relative alle date e al luogo di 
svolgimento dell’eventuale prova selettiva, della prova scritta, della prova pratica e della prova 
orale, che verranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana), impegnandosi a 
comunicare le eventuali variazioni successive ed esonerando l’A.T.S. di Brescia da qualsiasi 
responsabilità in caso di propria irreperibilità (fermo restando che in caso di utilizzo del servizio di 
PEC per l'invio dell'istanza, questo equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico 
per eventuali future comunicazioni da parte dell’Agenzia nei confronti dell’istante, escluse le 
comunicazioni relative alle date e al luogo di svolgimento dell’eventuale preselezione e delle prove 
scritta, pratica ed orale): 

Sig./Sig.ra............................................................... presso................................................ 
Via...........................................................……………..………………………..…. n. ....……………....………... 

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

c.a.p...…......……………....…Telefono .............………...…..........Cellulare……………….…………………….…..… 
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)………………………………………………………………………………...... 

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

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

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

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

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.
Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro del documento di identità ……………………………………………………………………………………… 
rilasciato da………………………………………………………….…….……………………………………….……. in data ………………………………………………….… 
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Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto - A.T.S. di Brescia - Servizio Risorse Umane
Attesto che il dichiarante Sig. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 
identificato tramite ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
(indicare se “conoscenza personale” o indicare gli estremi del documento di riconoscimento), ammonito in merito alle 
conseguenze di chi rende dichiarazioni mendaci, ha reso e sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione. 
Luogo…………………………….., data …….……………….     IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        _________________________ 

                (Firma leggibile e qualifica)

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

Il/La sottoscritto/a, in quanto candidato che presenta domanda di ammissione in qualità di disabile 
di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge n. 68/99, allega altresì, in busta chiusa con dicitura 
“documentazione sanitaria riservata”, come prescritto dal bando di concorso pubblico, copia 
fotostatica, per la quale si dichiara la conformità all’originale: 

  del Verbale di riconoscimento della disabilità, rilasciato dalla competente Commissione in 
data____/____/____, dal quale risulta il grado di invalidità riconosciuto; 

  della “Relazione Conclusiva” sulle residue capacità lavorative che consente di fruire dei 
benefici lavorativi previsti dalla Legge n. 68/99, rilasciata dalla competente Commissione 
Medica, prevista dall'articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, . 

Il/la sottoscritto/a indica la seguente lingua straniera per la prova orale (barrare la casella di 

interesse):
 inglese    francese   spagnolo 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di accettare senza condizioni tutte le indicazioni e prescrizioni 
contenute nel bando di concorso pubblico. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di eleggere il seguente domicilio presso il quale devono essere 
fatte eventuali comunicazioni (con esclusione delle comunicazioni relative alle date e al luogo di 
svolgimento dell’eventuale prova selettiva, della prova scritta, della prova pratica e della prova 
orale, che verranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana), impegnandosi a 
comunicare le eventuali variazioni successive ed esonerando l’A.T.S. di Brescia da qualsiasi 
responsabilità in caso di propria irreperibilità (fermo restando che in caso di utilizzo del servizio di 
PEC per l'invio dell'istanza, questo equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico 
per eventuali future comunicazioni da parte dell’Agenzia nei confronti dell’istante, escluse le 
comunicazioni relative alle date e al luogo di svolgimento dell’eventuale preselezione e delle prove 
scritta, pratica ed orale): 

Sig./Sig.ra............................................................... presso................................................ 
Via...........................................................……………..………………………..…. n. ....……………....………... 

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

c.a.p...…......……………....…Telefono .............………...…..........Cellulare……………….…………………….…..… 
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)………………………………………………………………………………...... 

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

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

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

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

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

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per posti di 
Assistente amministrativo – Cat. C, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 66 del 
03.02.2017 
 

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

 Diploma di maturità di (indicare l’esatta denominazione del diploma conseguito come risultante dal titolo di 
studio in possesso del candidato) 

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

 conseguito in data ______/_______/_______ durata legale del corso di studi anni……………………………… 
 presso ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

                   (denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di istruzione)

Nel caso in cui il titoli di studio risulti conseguito all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza al 

corrispondente titolo di studio italiano:………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..

 Diploma di Laurea, di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale n. 
509 del 1999, in (barrare la casella di interesse):  

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

 con conseguimento in data …………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Nel caso in cui il titoli di studio risulti conseguito all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza al 

corrispondente titolo di studio italiano:………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..

   Diploma di Laurea Specialistica (LS) nella classe di laurea specialistica ……………./LS  
 denominazione della Laurea conseguita…………………………………………………………………………………………………………..… 

 

 con conseguimento in data ______/_______/_______ 
 presso………………………..…………………..……………………………………………………………………………………………………………

                              (denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento)

Nel caso in cui il titoli di studio risulti conseguito all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza al 

corrispondente titolo di studio italiano:………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..

Foglio n…1. di ………………………   (firma)………………………………………………………………

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

SCHEDA n. 1 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per posti di 
Assistente amministrativo – Cat. C, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 66 del 03.02.2017
 

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

 Diploma di Laurea magistrale (LM) nella classe di laurea magistrale ……………./LM  
 denominazione della Laurea conseguita…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 con conseguimento in data ______/_______/_______ 
 presso………………………..…………………..……………………………………………………………………………………………………………

                              (denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento)

Nel caso in cui il titoli di studio risulti conseguito all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza al 

corrispondente titolo di studio italiano:………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..

Diploma di  
  Laurea triennale classe L-………. (D.M.270/2004 e D.M. 16.3.07); 
 denominazione della Laurea conseguita…………………………………………………………………………………………………………….. 

oppure 
  Laurea triennale classe ………….. (D.M. 509/99 e D.M. 4 agosto 2000); 
 denominazione della Laurea conseguita…………………………………………………………………………………………………………….. 

 con conseguimento in data ______/_______/_______ 
 presso………………………..…………………..…………………………………………………………………………………………………………… 
                              (denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

Nel caso in cui il titoli di studio risulti conseguito all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza al 

corrispondente titolo di studio italiano:………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..

Ulteriori titoli conseguiti (barrare le caselle di interesse):
Tipologia del titolo conseguito: 
 Attestato di formazione;  Diploma di qualifica;  Diploma di maturità
 Laurea specialistica classe …….  Laurea magistrale classe……  Laurea triennale classe ……. D.M…………… 
Denominazione legale del titolo conseguito………………………………………………………………………………………………………….. 
durata legale del corso di studi anni……… conseguito il………………… presso……………………………………………..………….
                                                                                           (denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento)

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

Foglio n…2. di ………………………   (firma)………………………………………………………………

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

SCHEDA n. 1 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per posti di 
Assistente amministrativo – Cat. C, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 66 del 
03.02.2017 

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

(in caso di più servizi utilizzare più moduli)

Azienda / Ente………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………categoria……………………../ex livello.……………………… 

Mansioni svolte nel periodo ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/………..……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/……..…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) …..……….………..(indicare la percentuale oraria)

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, somministrazione, CO.CO.CO, collaborazione professionale 
di lavoro autonomo) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………….……………………………………………………………………………………………..
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….……………………….

Azienda / Ente………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………categoria……………………../ex livello.……………………… 

Mansioni svolte nel periodo ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/………..……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/……..…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) …..……….………..(indicare la percentuale oraria)

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, somministrazione, CO.CO.CO, collaborazione professionale 
di lavoro autonomo) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………….……………………………………………………………………………………………..
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….……………………….

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

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

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

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

SCHEDA n. 2 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per posti di 
Assistente amministrativo – Cat. C, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 66 del 03.02.2017.

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

(in caso di più servizi utilizzare più moduli)

Azienda / Ente………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………categoria……………………../ex livello.……………………… 

Mansioni svolte nel periodo ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/………..……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/……..…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) …..……….………..(indicare la percentuale oraria)

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, somministrazione, CO.CO.CO, collaborazione professionale 
di lavoro autonomo) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………….……………………………………………………………………………………………..
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….………………………. 
□ Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, 

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

Azienda / Ente………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………categoria……………………../ex livello.……………………… 

Mansioni svolte nel periodo ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/………..……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/……..…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) …..……….………..(indicare la percentuale oraria)

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, somministrazione, CO.CO.CO, collaborazione professionale 
di lavoro autonomo) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………….……………………………………………………………………………………………..
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….………………………. 
□ Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, 

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

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

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

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

SCHEDA n. 3 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per posti di 
Assistente amministrativo – Cat. C, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 66 del 03.02.2017.

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

(in caso di più servizi utilizzare più moduli)

Azienda / Ente………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………categoria……………………../ex livello.……………………… 

Mansioni svolte nel periodo ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/………..……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/……..…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) …..……….………..(indicare la percentuale oraria)

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, somministrazione, CO.CO.CO, collaborazione professionale 
di lavoro autonomo) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………….……………………………………………………………………………………………..
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….………………………. 
□ Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, 

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

Azienda / Ente………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………categoria……………………../ex livello.……………………… 

Mansioni svolte nel periodo ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/………..……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/……..…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) …..……….………..(indicare la percentuale oraria)

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, somministrazione, CO.CO.CO, collaborazione professionale 
di lavoro autonomo) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………….……………………………………………………………………………………………..
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….………………………. 
□ Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, 

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

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

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

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

SCHEDA n. 4 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per posti di 
Assistente amministrativo – Cat. C, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 66 del 03.02.2017.

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione al bando anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 76 
“Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False dichiarazioni sulla 
identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace e falsità 
in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di 
avere partecipato, negli ultimi 5 anni, ai seguenti eventi formativi attinenti al profilo come risulta 
dai riquadri sottostanti: 

(in caso di più eventi utilizzare più moduli)

Evento Formativo (indicare se master, convegno, congresso, seminario, workshop)………….………………………………………… 

Titolo Evento ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

in qualità di (relatore/partecipante) …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Organizzato da………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………...

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

Sede Evento…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

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

sul retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 

Evento Formativo (indicare se master, convegno, congresso, seminario, workshop)………….………………………………………… 

Titolo Evento …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

in qualità di (relatore/partecipante) …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Organizzato da………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………...

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

Sede Evento…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

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

sul retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 

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

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

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

SCHEDA n. 5 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per posti di 
Assistente amministrativo – Cat. C, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 66 del 
03.02.2017.
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 

nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 

relazione al bando anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 

76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False dichiarazioni 

sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace 

e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445, di avere svolto, negli ultimi 5 anni, la seguente attività didattica attinente al profilo come 

risulta dai riquadri sottostanti: 

(in caso di più attività didattiche utilizzare più moduli)

Tipo di attività didattica.……………………………………………………..……………………….……………………………………………………. 

Titolo Corso…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

Organizzato da……………………………………………………………………………………………………………………………….………….……….

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

Destinatari del corso……………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

in data (data svolgimento corso) ………..…………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Tipo di attività didattica.……………………………………………………..……………………….……………………………………………………. 

Titolo Corso…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

Organizzato da……………………………………………………………………………………………………………………………….………….….…….

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

Destinatari del corso……………………………………..……………………………………………………………………………………………………. 

in data (data svolgimento corso) ………..…………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

SCHEDA n. 6 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per posti di 
Assistente amministrativo – Cat. C, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 66 del 
03.02.2017.
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 

nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 

relazione al bando anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 

76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False dichiarazioni 

sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace 

e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445, di essere stato autore, negli ultimi 5 anni, delle seguenti pubblicazioni attinenti al profilo,

come risulta dai riquadri sottostanti: 

 
(in caso di più pubblicazioni utilizzare più moduli)

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)………………….…………………..…………………………………………….… 

Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….……………………………………………………….. 

Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….……………………………. 

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

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

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

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)………………….…………………..……………………………………………… 

Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….…………………………………………………….. 

Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….……………………………. 

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

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

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

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)………………….…………………..……………………………………………… 

Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….……………………………………………………. 

Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….……………………………. 

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

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

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

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

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

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

SCHEDA n. 7 
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azienda Socio Sanitaria Territoriale (aSST) dei Sette Laghi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n.  2 posti di operatore socio sanitario categoria  B - livello 
economico BS

Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione 
n. 1293 del 29 dicembre 2016 è indetto

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

•	n. 2 posti di operatore socio sanitario categoria B - livello 
economico BS.

Il concorso sarà disciplinato dalle norme contenute nel d.lgs. 
30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni 
e nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di dare applicazione an-
che ai contenuti dell’art. 1, comma 543, della legge 28 dicem-
bre 2015 n. 208 (riserva del 50% dei posti disponibili) nel momen-
to in cui si acquisiranno le disposizioni attuative in materia.

Ai posti messi a concorso è attribuito il trattamento econo-
mico previsto dalla vigente normativa oltre le indennità e spet-
tanze a norma di legge, di regolamento, o di accordi sindacali 
recepiti dall’Amministrazione. Gli assegni sono soggetti alle trat-
tenute erariali, previdenziali ed assistenziali.

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in 
possesso dei requisiti generali e specifici come segue:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea.
Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del d.lgs. 
n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 6 ago-
sto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:
familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che sia-
no titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente;
oppure
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria»;
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunita-
ria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge);

b) idoneità fisica all’impiego che verrà accertata dall’Azien-
da prima dell’immissione in servizio;

c) specifico titolo conseguito a seguito del superamento del 
corso di formazione di durata annuale, previsto dagli artt. 7 
e 8 dell’accordo provvisorio tra il Ministro della Sanità, il Mi-
nistro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Auto-
nome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2000. I suddetti re-
quisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito nel presente bando di con-
corso per la presentazione delle domande di ammissione.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 devono spe-
cificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’esple-
tamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano 
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati 
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno produr-
re domanda redatta, utilizzando lo schema allegato, su carta 
libera, indirizzata al Direttore Generale della Azienda Socio Sa-
nitaria Territoriale dei Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e Fon-
dazione Macchi - Viale L. Borri, 57 - 21100 Varese - C.P. 294, che 
dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla 
data di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo.

La presentazione della domanda di partecipazione potrà 
avvenire, sempre entro il suddetto termine perentorio, con le se-
guenti modalità:

 − mediante consegna a mano presso S.C. Risorse Umane 
- Ufficio Concorsi - c/o Ospedale di Circolo e Fondazione 

Macchi (Villa Tamagno) Viale L. Borri, 57 - Varese, nei se-
guenti orari:

•	dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle 
ore 14,00 alle ore 15,00

•	il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00.
 − a mezzo servizio postale tramite raccomandata con av-
viso di ricevimento: in tal caso farà fede la data di spedi-
zione, comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante.

 − mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: protocollo@pec.asst-settelaghi.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettronica 
certificata (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile 
la domanda inviata da casella di posta elettronica sem-
plice/ordinaria del candidato o di altra persona, anche se 
indirizzata alla suindicata casella PEC dell’Azienda. L’invio 
telematico della domanda e dei relativi allegati, in un uni-
co file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo della 
posta elettronica certificata (PEC) personale del candida-
to, esclusivamente all’indirizzo mail sopra indicato.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con cer-
tificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

 − sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa scansione fronte/retro di un valido documento di 
identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettroni-
ca, diversa da quella indicata, non verranno prese in 
considerazione.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto do-
vrà chiaramente indicare il concorso pubblico al quale 
si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del 
candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione al concor-
so per il candidato che intenda avvalersene, si intendono 
tassative.

Le domande di partecipazione al concorso si considerano 
prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomanda-
ta con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa 
fede il timbro a data dell’ufficio accettante.

Il termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei 
documenti e dei titoli comunque presentati o pervenuti dopo la 
scadenza del termine stesso.

I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cam-
biamenti di indirizzo all’Amministrazione la quale non assume 
alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indi-
rizzo comunicato.

Alla domanda devono essere allegati:
1) quietanza dell’effettuato versamento della tassa di concor-

so di Euro 10,33.= da effettuarsi tramite una delle seguenti 
modalità, indicando cognome e nome del partecipante 
ed il concorso di riferimento:

 − direttamente presso la Banca Intesa s.p.a. - sportello 
interno all’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - 
Viale L. Borri, 57 - Varese;

 − bonifico bancario su Banca Intesa SanPaolo - Varese fi-
liale 03842 - IBAN: IT75 O0306910810100000046111;

 − bollettino di c/c postale n. 18458216 intestato all’Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi;

2) curriculum formativo e professionale in carta semplice ed 
in formato europeo, datato e firmato dal concorrente;

3) pubblicazioni o certificazioni relative ai titoli che ritenga 
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito 
e della formazione della graduatoria, compreso eventuale 
foglio matricolare o stato di servizio a documentazione del 
servizio militare (legge 24 dicembre 1986 n. 958);

mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it
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4) elenco, in triplice copia ed in carta semplice, di tutti i titoli 
e documenti presentati di cui una copia verrà restituita al 
concorrente per ricevuta.

I documenti allegati alla domanda di partecipazione al con-
corso, in un unico esemplare, possono essere prodotti in origina-
le o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati 
ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le seguenti 
modalità:

 − in fotocopia semplice con dichiarazione di conformità 
all’originale, formulata nel contesto della domanda di am-
missione, secondo le indicazioni riportate nella stessa;

 − in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà separata dalla domanda di 
ammissione, con cui si attesta che gli stessi sono conformi 
all’originale. La sottoscrizione di tale dichiarazione non è 
soggetta ad autenticazione ove sia accompagnata da 
copia fotostatica fronte/retro, non autenticata, di un do-
cumento di identità; non saranno prese in considerazione 
le dichiarazioni sostitutive che non siano accompagnate 
dalle copie dei documenti dichiarati conformi all’originale;

 − autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente nor-
mativa. L’autocertificazione dei titoli deve contenere tut-
ti gli elementi necessari per una valutazione di merito. In 
particolare per i servizi prestati deve essere attestato l’Ente 
presso il quale il servizio è stato prestato, le posizioni fun-
zionali o le qualifiche e l’eventuale disciplina ricoperte, le 
date iniziali e finali del servizio con l’indicazione del tipo di 
rapporto (determinato/indeterminato, tempo parziale con 
relativa percentuale), eventuali periodi di sospensione del 
rapporto, nonché se ricorrono o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979. In caso 
positivo, il candidato deve precisare la misura della ridu-
zione del punteggio. La suddetta autocertificazione deve 
essere accompagnata da copia fotostatica fronte/retro di 
un documento di identità del sottoscrittore.

Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà risultassero incomplete o imprecise e non 
siano redatte secondo le modalità sopra indicate, non saranno 
valutate.

Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identifi-
cabili, nonché dei titoli che il candidato abbia solo dichiarato di 
possedere senza produrli secondo le modalità sopra precisate 
entro la data di scadenza del presente bando. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei 
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qua-
lora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti fer-
mo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000. La 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorie-
tà se non è resa davanti al funzionario incaricato deve essere 
accompagnata dalla fotocopia di un documento valido. 

Si precisa che ai sensi dell’art.  40, comma  1, del 
d.p.r.  445/2000, così come modificato dall’art.  15 della legge 
n.  183 del 12  novembre  2011  «Le certificazioni rilasciate dalla 
Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e 
fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rap-
porti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori 
di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre 
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47».

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

•	40 punti per i titoli;

•	60 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

•	30 punti per la prova pratica;

•	30 punti per la prova orale.
La Commissione darà valutazione, secondo criteri preventiva-

mente individuati, ai titoli rientranti nelle seguenti categorie, per 
ognuna delle quali avrà a disposizione il punteggio massimo a 
fianco di ciascuno specificato:

•	titoli di carriera                                         punti  20,000

•	titoli accademici e di studio                    punti    3,000

•	pubblicazioni e titoli scientifici                 punti    2,000

•	curriculum formativo e professionale      punti  15,000
Ai sensi dell’art. 14 comma 3 del d.p.r. 220/2001 il superamen-

to della prova pratica e della prova orale è subordinato al rag-

giungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30.

Le prove d’esame sono fissate dall’art. 29 del d.p.r. 220/01 e 
precisamente:

PROVA PRATICA: verifica delle conoscenze teoriche di base e 
delle capacità manuali e tecniche relative al profilo da rico-
prire attraverso la esecuzione o simulazione di tecniche spe-
cifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta. La 
prova pratica può consistere anche nella soluzione di quesiti 
a risposta multipla o di questionario a risposta sintetica.
PROVA ORALE: quesiti su materie attinenti al profilo oggetto 
del concorso.
La Commissione Esaminatrice sarà nominata ai sensi 

dell’art. 28 del d.p.r. 220/01.
Il diario delle prove, nonché la sede di espletamento, verrà 

pubblicato sul internet aziendale dell’Azienda Socio Sanitario 
Territoriale dei Sette Laghi (http://www.asst-settelaghi.it nella se-
zione «concorsi» - «comunicazioni ufficio concorsi»), non meno di 
venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime.

Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi 
muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di 
validità.

A parità di punteggio nella graduatoria finale verrà data 
applicazione all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, 
n. 191.

I vincitori del concorso dovranno presentare, entro 30 giorni 
dalla notifica, i documenti di rito richiesti dagli ordinamenti vi-
genti per l’assunzione o, in alternativa, le dichiarazioni sostitutive 
di cui all’art. 19 del d.p.r. 220/01 e dovranno presentarsi per la 
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Gli assunti dovranno espletare un periodo di prova secondo 
quanto previsto dall’art. 15 del CCNL del Comparto Sanità sotto-
scritto in data 1 settembre 1995. Per quanto non esplicitamente 
previsto nel presente bando di concorso valgono le norme di 
cui al d.p.r. 220/01 e di cui al CCNL del Comparto Sanità.

Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro (artt.  7 e 57 - d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - d.lgs. 
11 aprile 2006 n. 198 - d.lgs. 25 gennaio 2010 n. 5).

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, della l. 30 giugno 2003, n. 196, i 
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso que-
sta Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per le fina-
lità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso una banca 
dati automatizzata successivamente alla eventuale istituzione 
del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rappor-
to medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del-
la valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dall’avviso. L’interessato è titolare dei diritti di cui all’art. 7 della 
citata legge. 

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non pri-
ma che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione 
della graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della 
pubblicazione di cui sopra. Trascorso tale termine senza che vi 
abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno 
più disponibili.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, 
del d.lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni 
di riserva pari/superiore all’unità, uno dei posti a concorso è ri-
servato prioritariamente a volontario delle FF.AA.. Nel caso non 
vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria 
il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato 
in graduatoria.

Per il presente concorso verrà, altresì, data applicazione alle 
disposizioni vigenti in materia di riserva dei posti in favore di par-
ticolari categorie di cittadini.

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, 
modificare o revocare il presente bando di concorso senza che 
gli aspiranti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Copia del presente bando verrà notificata alla Provincia di 
Varese - Ufficio Collocamento Mirato Disabili - con la quale è sta-
ta stipulata specifica convenzione ai sensi dell’articolo 11 della 
legge 68/99, riservandosi di considerare in tale contesto even-
tuali candidature di personale regolarmente iscritto a dette liste 
di collocamento.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei 
Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di 

http://www.asst-settelaghi.it
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Varese - telefono  0332-278917-278918-278919 (orari al pubbli-
co: dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle 
ore 14,00 alle ore 15,00 - il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00). 

Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da uti-
lizzare per la formulazione della domanda, è disponibile sul sito: 
http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «bandi di concorso».
Varese, 3 febbraio 2017

Il direttore generale
Callisto Bravi

———	•	———

http://www.asst-settelaghi.it
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                                                                  Al Direttore Generale 
      Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi 
      Viale Borri, 57 
      21100 VARESE VA  

_ l _ sottoscritt _   

__________________________________________________________________________________________ 
(cognome)

__________________________________________________________________________________________
(nome)  

nat_  a _______________________________________________________________ (Prov. di ____________) 

il _______________________ Codice Fiscale ____________________________________________________

e residente in ______________________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________ n. ________ C.A.P. _________ 

N. Telefono _______________________________________________________________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di  Operatore 
Socio Sanitario, categoria B – livello economico Bs. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 

1.di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
di essere (per i cittadini italiani appartenenti ad uno stato della CEE) cittadino/a dello stato 
di______________________________________________________________________________________ 
di essere familiare di cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di 
uno stato membro, che è titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo o che siano titolari dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria”;  

2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo_________________________________

3. 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 _______________________________________________ 

4. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
 Attestato di OPERATORE SOCIO SANITARIO 

 conseguito presso Ente Formativo ___________________________________________________________
accreditato dalla Regione __________________________________________________________________
il ______________________________________________________________________________________ 

 della durata di _________________________________________ n. ore formazione ___________________ 

Attestato di riqualificazione ASA/OPERATORE SOCIO SANITARIO 
 conseguito presso Ente Formativo ___________________________________________________________

accreditato dalla Regione __________________________________________________________________



Serie Avvisi e Concorsi n. 7 - Mercoledì 15 febbraio 2017

– 104 – Bollettino Ufficiale

il ______________________________________________________________________________________ 
 della durata di _________________________________________ n. ore formazione ___________________ 
Attestato di ASA (ausiliario socio assistenziale) 

 conseguito presso Ente Formativo ___________________________________________________________
accreditato dalla Regione __________________________________________________________________
il ______________________________________________________________________________________ 

 della durata di _________________________________________ n. ore formazione ___________________ 

 altri titoli di studio 
_____________________________________________________________________________________ 

 conseguito presso ________________________________________________________________________
il ____________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 conseguito presso ________________________________________________________________________
il ____________________________ 

5. di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni:
 denominazione Ente __________________________________________________________________ 

(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. _________  
Città _____________________________________________________________ CAP _____________ 

      profilo _____________________________________________________________________________ 
 dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal __________________ al __________________ 

0 tempo pieno           (giorno/mese/anno)                  (giorno/mese/anno)

0 tempo parziale (n. ore settimanali ____________) 
      con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ______________ al _______________ 
                                                                                                                                      (giorno/mese/anno)         (giorno/mese/anno)
 denominazione Ente __________________________________________________________________ 

(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. _________ 
Città _____________________________________________________________ CAP _____________ 

      profilo _____________________________________________________________________________ 
 dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal __________________ al __________________ 

0 tempo pieno                         (giorno/mese/anno)                   (giorno/mese/anno)

0 tempo parziale (n. ore settimanali ____________) 
      con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ______________ al _______________ 
                                                                                                                                      (giorno/mese/anno)          (giorno/mese/anno)
 denominazione Ente __________________________________________________________________ 

(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ________ 
Città ____________________________________________________________ CAP _____________ 

      profilo ____________________________________________________________________________ 
 dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal __________________ al _________________ 

0 tempo pieno           (giorno/mese/anno)                  (giorno/mese/anno)

0 tempo parziale (n. ore settimanali ____________) 
    con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ______________ al ______________ 

 denominazione Ente _________________________________________________________________ 
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ________ 
Città ____________________________________________________________ CAP _____________ 

      profilo ____________________________________________________________________________ 
 dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal __________________ al _________________ 

0 tempo pieno                                         (giorno/mese/anno)                 (giorno/mese/anno)

0 tempo parziale (n. ore settimanali ____________) 
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 con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ______________ al ______________ 
6.di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

 dal _______ al ________  per i seguenti motivi _________________________________________________ 
 dal _______ al ________  per i seguenti motivi _________________________________________________ 
 dal _______ al ________  per i seguenti motivi _________________________________________________ 

7. che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente presso Aziende 
Sanitarie);
 che ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente presso Aziende 
Sanitarie);

8. di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
9. di aver prestato i seguenti servizi presso i sottoriportati datori di lavoro privato (es. Fondazioni, RSA, 

Società Cooperative): 
 _________________________________________________________________________________ 

 Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ________  
 Città ________________________________________________________ CAP __________________

      profilo/qualifica______________________________________________________________________ 
 dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal ___________________ al _________________ 

0 tempo pieno                                                               (giorno/mese/anno)                   (giorno/mese/anno)

0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
    con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal _______________ al _______________
                                                                                                                                      (giorno/mese/anno)          (giorno/mese/anno) 

 _________________________________________________________________________________ 
 Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ________  
 Città ________________________________________________________ CAP __________________

      profilo/qualifica______________________________________________________________________ 
 dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal ___________________ al _________________ 

0 tempo pieno                                                               (giorno/mese/anno)                   (giorno/mese/anno)

0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
    con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal _______________ al _______________
                                                                                                                                      (giorno/mese/anno)          (giorno/mese/anno) 

 _________________________________________________________________________________ 
 Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ________  
 Città ________________________________________________________ CAP __________________

      profilo/qualifica______________________________________________________________________ 
 dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal ___________________ al _________________ 

0 tempo pieno                                                               (giorno/mese/anno)                   (giorno/mese/anno)

0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
    con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal _______________ al _______________
                                                                                                                                      (giorno/mese/anno)          (giorno/mese/anno) 
10.di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 

        11. di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: _____________________________
12.di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: 

_______________________________________________________________________________________ 
13.di essere portatore di handicap e di avere necessità del seguente ausilio o tempi aggiuntivi: 
  ________________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________________ 
14.di allegare certificato di iscrizione al collocamento mirato disabili Legge n. 68 del 12.03.1999; 
15. che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo, 

impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale dei Sette Laghi da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità: 

 via/piazza _______________________________________________________ n. ____ cap _____________ 
 Città ___________________________________________ Prov. ________Tel n. _____________________ 
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16. che i documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ____ sono conformi agli originali, ai sensi 
dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

17. di manifestare il proprio consenso affinchè i dati personali possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs 
30.06.2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

18.  Per i cittadini dell’Unione Europea: 
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza 

         ovvero (specificare i motivi in caso negativo) ________________________________________________ 

Data _________________               

          FIRMA
       

     ___________________________________ 

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 3 DEL D.P.R. 
28.12.2000 n. 445 

Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate 

SOTTOSCRIZIONE IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 

VISTO, per la sottoscrizione apposta in mia presenza 

_____________________ , li _____________________ 

                                                                                                        IL DIPENDENTE ADDETTO 

                      __________________________________ 

SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 

Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. ________________________________________

rilasciato il ______________________  da  _____________________________________________________
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azienda Socio Sanitaria Territoriale (aSST) Bergamo Est
indizione di pubblico concorso - per titoli ed esami - a n. 1 
posto di infermiere con funzioni di coordinamento e a n.  1 
posto di tecnico sanitario di laboratorio biomedico con 
funzioni di coordinamento

In esecuzione di apposita deliberazione del Direttore Gene-
rale è indetto il pubblico concorso - per titoli ed esami - per la 
copertura di:

•	n.  1 posto del: Ruolo: Sanitario - Categoria: D, livello eco-
nomico Super - Profilo Professionale: Collaboratore Profes-
sionale Sanitario Esperto - Personale Infermieristico - Profilo 
Professionale: infermiere con funzioni di coordinamento;

•	n. 1 posto del: Ruolo: Sanitario - Categoria: D, livello econo-
mico Super - Profilo Professionale: Collaboratore Professio-
nale Sanitario Esperto - Personale Tecnico Sanitario - Profilo 
Professionale: Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico 
con funzioni di coordinamento;

La presente procedura concorsuale è indetta nell’ambito 
del Progetto Regionale per la «Gestione associata delle pro-
cedure di reclutamento del personale del comparto e utilizzo 
delle graduatorie delle aziende del SSR della provincia di Berga-
mo», cui hanno aderito i Direttori Generali dell’ATS di Bergamo, 
dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dell’ASST Bergamo Est 
e dell’ASST Bergamo Ovest.

Il presente bando tiene conto per entrambi i posti delle 
riserve previste dalla legge ed in modo particolare «Ai sen-
si dell’art.  1014, comma 3 e 4, e dell’art.  678, comma  9, del 
d.lgs. 66/2010, con il presente concorso si determina una frazio-
ne di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà 
cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero veri-
ficare nei prossimi provvedimenti di assunzione».

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presen-
te bando per la presentazione delle domande di ammissione, 
pena l’esclusione.

REQUISITI GENERALI (art. 2 del d.p.r. n. 220/2001):
a) Cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno dei paesi 

dell’Unione Europea.
Possono altresì partecipare, ai sensi dell’art.  38 del 
d.lgs. 165/01 e ss.mm.ii.:

•	I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro 
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto 
di soggiorno permanente;

•	I cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 
del d.lgs. 286/98);

•	I cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
rifugiato;

•	I cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
protezione sussidiaria;

Salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti.
b) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità 

fisica è effettuato a cura dell’Azienda Ospedaliera; il per-
sonale dipendente da Pubblica Amministrazione e dagli 
Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1 del 
d.p.r. 761/79, è dispensato dalla visita medica;

c) Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo nonché essere 
stati destituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso 
una Pubblica Amministrazione;

d) Età: come previsto dall’art. 3 c. 6 legge 127/97 la parteci-
pazione non è soggetta a limiti di età;

e) Adeguata conoscenza della lingua italiana.
REQUISITI SPECIFICI 
 − per il profilo di Infermiere con funzioni di coordinamento:

A) Titolo abilitante alla professione di infermiere
 − L/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche: Infermiere;
 − oppure: diploma universitario di Infermiere (d.m.s. 14 
settembre 1994 n. 739);

 − oppure: titoli equipollenti di cui al d.m.s. del 27 luglio 
2000;

B) master di primo livello in management o per le funzio-
ni di coordinamento rilasciato dall’Università ai sensi 
dell’articolo 3 comma 8 del regolamento di cui al de-

creto del M.U.R.S.T. n. 509 del 3/11/99 e dell’articolo 3 
comma 9 del decreto del .M.I.U.R. n. 270 del 22/10/04 ();
oppure
Certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell’assi-
stenza infermieristica, di cui all’articolo 6, comma 5 del-
la l. 43/06, incluso quello rilasciato in base alla pregres-
sa normativa;

C) Esperienza professionale nel profilo di infermiere com-
plessiva nella categoria D o Ds di tre anni, acquisita in 
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale;

D) iscrizione al relativo albo professionale o al corrispon-
dente albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea. E’ co-
munque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’Albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

 − per il profilo di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico 
con funzioni di coordinamento:
A) Titolo abilitante alla professione di Tecnico Sanitario 

di Laboratorio Biomedico
 − L/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche: 
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico;

 − oppure diploma universitario di Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico (d.m.s. 14  settembre  1994 
n. 745);

 − oppure: titoli equipollenti di cui al d.m.s. del 27 luglio 
2000;

B) master di primo livello in management o per le funzio-
ni di coordinamento rilasciato dall’Università ai sensi 
dell’articolo 3 comma 8 del regolamento di cui al decre-
to del M.U.R.S.T. n. 509 del 3/11/99 e dell’articolo 3 com-
ma 9 del decreto del .M.I.U.R. n. 270 del 22/10/04 ();

C) Esperienza professionale nel profilo di Tecnico Sanita-
rio di Laboratorio Biomedico complessiva nella cate-
goria D o Ds di tre anni, acquisita in Aziende ed Enti del 
Servizio Sanitario Nazionale;

D) iscrizione al relativo albo professionale o al corrispon-
dente albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea. E’ co-
munque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’Albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Si precisa che, pena l’esclusione dalla procedura:
 − in caso di presentazione di attestato diverso da quello ri-
chiesto, l’interessato dovrà documentare l’eventuale equi-
pollenza del titolo in suo possesso;

 − in caso di titolo di studio conseguito all’estero lo stesso sa-
rà considerato utile purché riconosciuto equipollente al 
titolo italiano dagli organi competenti ai sensi della norma-
tiva vigente in materia e indicato, in base alla normativa 
vigente, con gli estremi del provvedimento. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione al pubblico concorso dovran-

no pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trente-
simo giorno successivo alla pubblicazione del presente Bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana [ ].

Non si terrà conto delle domande e di ogni altro documento 
che, per qualsiasi motivo - compresi forza maggiore o il fatto di 
terzi - dovessero pervenire oltre il termine di scadenza fissato nel 
presente bando.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la disper-
sione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del 
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o ritar-
data comunicazione formale del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o te-
legrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore.

MODALITà DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione al pubblico concorso, redatte 

in carta semplice, potranno essere presentate in alternativa:
 − Mediante consegna a mano presso l’ASST di Bergamo Est 
Via Paderno, 21 24068 Seriate Edificio 8 - Padiglione Rosa 
all’Ufficio del Protocollo - Piano Terra - oppure all’UOC Ge-
stione Risorse Umane - 1° Piano da lunedì a venerdì nei se-
guenti orari: dalle 9,00 alle 13,00 - in questo caso - ai sensi 
dell’art. 39 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 - la firma 
in calce alla domanda va resa davanti al funzionario com-
petente ad accettare la domanda;

 − Mediante raccomandata con avviso di ricevimento a cui 
deve essere allegata copia fronte/retro di un documento 
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di identità valido. In questo caso fa fede il timbro postale a 
data dell’Ufficio Postale accettante. Non saranno comun-
que prese in considerazione le domande pervenute oltre 
sette giorni dal termine di scadenza, qualunque ne sia la 
causa anche se presentate al servizio postale in tempo 
utile;

 − Mediante posta elettronica certificata secondo le indica-
zioni di cui al d.lgs. 82/05 «Codice dell’Amministrazione 
Digitale» (in particolare art 65) – nonché secondo quanto 
indicato nella circolare 12/10 del Presidente del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche ammi-
nistrazioni per via telematica all’indirizzo mediante posta 
elettronica certificata (PEC) o CEC-PAC intestata al candi-
dato protocollo@pec.asst-bergamoest.it.
Si fa presente che per una corretta ricezione è opportuno 
inviare i documenti:

 − In un’unica spedizione
 − Non superiore a 20 MB
 − In solo formato PDF
 − In bianco e nero escludendo qualsiasi tipo di colore 
(compreso l’utilizzo della scala di grigi).

Si comunica inoltre che gli operatori dell’Ufficio Protocollo non 
sono abilitati al controllo della regolarità delle domande e relati-
vi allegati sia presentati in formato cartaceo direttamente all’uf-
ficio protocollo sia in formato elettronico presentati tramite pec.

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono presentare 

- ai sensi del d.p.r. 445/00 - domanda redatta in carta semplice 
nella quale devono indicare:

1.  La data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale, 
il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail;

2.  Il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei requisiti 
indicati nel bando (requisiti generali lettera a) con speci-
fica dichiarazione del Permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo (art. 9 del d.lgs. n. 286/98) e 
passaporto in corso di validità o altro documento equipol-
lente, per i cittadini di Paese non comunitario;

3.  Il godimento dei diritti civili e politici indicando:
 − per i cittadini Italiani: il Comune di iscrizione nelle liste 
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della can-
cellazione dalle liste medesime.

 − per i cittadini di altro Stato UE o di Paesi Terzi - ad ecce-
zione dei titolari dello status di rifugiato o di protezione 
sussidiaria: lo stato di provenienza;

4.  Le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo 
dichiarare espressamente di non averne riportate);

5.  I titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici richiesti per 
l’ammissione al concorso;

6.  La posizione nei riguardi degli obblighi militari (con indi-
cazione di qualifica, g/m/a di inizio e fine servizio) per i 
cittadini soggetti all’obbligo di leva;

7.  I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le 
eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di 
pubblico impiego (con dichiarazione del provvedimento 
ministeriale di riconoscimento dei servizi svolti all’estero);

8.  I titoli - specificatamente documentati - che danno diritto 
ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;

9.  Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione con il relativo numero 
di codice postale e recapito telefonico. In assenza di tale 
indicazione le comunicazioni saranno effettuate presso la 
residenza indicata.

L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni richieste nella 
domanda e relative al possesso dei requisiti previsti per l’ammis-
sione al concorso comporta l’esclusione dallo stesso.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

 − Curriculum formativo e professionale datato e firmato dal 
candidato, redatto su carta semplice. Si comunica a tal 
proposito che, se si è già provveduto a presentare apposi-
ta autodichiarazione dei documenti non si deve dichiarare 
quanto riportato nel curriculum vitae;

 − Un elenco dei documenti e dei titoli presentati assieme alla 
domanda di ammissione;

I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certifi-
cazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli 
effetti della valutazione di merito. Tenendo presente che dal 
1 gennaio 2012 ai sensi dell’articolo 15 della l. 183/2011 le cer-
tificazioni relative a fatti, stati e qualità personali rilasciate dalle 
Pubbliche Amministrazioni sono valide ed utilizzare solo nei rap-
porti tra Privati. Per questi casi i candidati sono tenuti ad utilizzare 
esclusivamente la forma delle dichiarazioni sostitutive di certifi-
cazione (d.p.r. n. 445/00 art. 46 e 47). Per gli altri casi, se viene 
presentata una copia, la stessa deve essere accompagnata 
dalla dichiarazione di conformità all’originale.

Si ricorda che, ai fini della corretta valutazione dei titoli è as-
solutamente necessario che l’autocertificazione contenga tutti 
gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che 
verrebbero indicati se il documento fosse rilasciato dall’ente 
competente.

È comunque fatto salvo il controllo da parte dell’ASST riceven-
te circa la veridicità di quanto contenuto nelle autocertificazioni 
come previsto dal d.p.r. 445/00.

Si fa presente che qualora il candidato, contrariamente a 
quanto indicato sopra, decidesse comunque di presentare i do-
cumenti originali o le copie conformi l’Azienda non terrà conto 
delle dichiarazioni relative ai documenti presentati considerato 
che trattasi di strumenti alternativi.

Nelle autocertificazioni relative ai servizi deve essere attesta-
to se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979, in presenza dei quali il punteg-
gio di anzianità deve essere ridotto. Nel caso positivo l’attestazio-
ne deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

COMMISSIONE ESAMINATRICE - PROVE D’ESAME 
 - CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Ge-
nerale dell’ASST secondo i criteri indicati dagli artt. 6 e 50 del 
d.p.r. 220/01.

Tale Commissione sarà integrata - ove necessario - da mem-
bri aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso del-
le apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della 
lingua straniera, ai sensi del comma 11) del citato articolo 6. I 
membri aggiunti parteciperanno alle sole prove orali con pari 
responsabilità limitatamente alle loro materie.

Le prove d’esami consisteranno:
1)  PROVA SCRITTA: vertente su argomento scelto dalla Com-

missione attinente alla materia e profilo oggetto del con-
corso, mediante lo svolgimento di tema o soluzione di 
quesiti a risposta sintetica. Il superamento della prova è 
subordinata al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30;

2)  PROVA PRATICA: consistente nell’esecuzione di tecniche 
specifiche relative alla materia e profilo oggetto del con-
corso o nella predisposizione di atti connessi alla qualifi-
cazione professionale richiesta. Il superamento della pro-
va è subordinata al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20;

3)  PROVA ORALE: oltre alle materie attinenti al profilo a con-
corso, comprende anche elementi di informatica (uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse) e la verifica della conoscenza, almeno a li-
vello iniziale, della lingua inglese o di quella francese o 
di quella tedesca a scelta del candidato. Il superamento 
della prova è subordinata al raggiungimento di una va-
lutazione di sufficienza espressa in termini numerici di al-
meno 14/20. Concorrerà a determinare il voto della prova 
anche la valutazione formulata sulla conoscenza della 
lingua straniera nonché sull’uso delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche.

Si rende noto che: 

•	In caso di ricevimento di un numero di domande supe-
riore a 150 ai sensi dell’art. 3, comma 4 del d.p.r. 220/01, 
l’Azienda si riserva la facoltà di effettuare una preselezione.
La preselezione, che non è prova concorsuale, consisterà 
nella risoluzione di un test basato su una serie di domande 
a risposta multipla inerenti al profilo professionale specifico 
e/o all’accertamento del livello di cultura generale/logica 
del candidato.
Il giorno, ora e sede di svolgimento dell’eventuale prese-
lezione sarà comunicata almeno 15 giorni prima dell’e-
spletamento, esclusivamente tramite pubblicazione sul 
sito aziendale www.asst-bergamoest.it nell’albo pretorio 
on line - nella sezione «Avvisi e Concorsi» - «Pubblicazioni/

mailto:protocollo@pec.asst-bergamoest.it
http://www.asst-bergamoest.it
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Comunicazioni». Pertanto ai candidati non verrà inoltrata 
comunicazione individuale di invito a sostenere la suddet-
ta preselezione.
Saranno ammessi alla preselezione tutti i candidati che 
hanno presentato domanda di partecipazione al concor-
so. L’accertamento dei requisiti di ammissione previsti dal 
bando sarà effettuato successivamente e solo per coloro 
che avranno superato con esito positivo la fase della pre-
selezione. Il mancato possesso dei requisiti comporterà co-
munque l’esclusione dal concorso.
La mancata presenza alla preselezione, per qualsiasi mo-
tivo, sarà considerata come rinuncia alla partecipazione 
al concorso.
Qualora venga fatta la preselezione, con le modalità so-
pra riportate, l’esito della stessa verrà pubblicato sul sito 
aziendale mentre il giorno, ora e sede di svolgimento delle 
prove d’esame saranno comunicati ai candidati ammessi 
ESCLUSIVAMENTE mediante la pubblicazione di un avvi-
so nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul 
sito aziendale www.asst-bergamoest.it nell’albo pretorio 
on line - nella sezione «Avvisi e Concorsi» - «Pubblicazioni/
Comunicazioni».

•	In caso di ricevimento di un numero di domande inferiore 
a 150 non verrà fatta la preselezione e il giorno, ora e sede 
di svolgimento delle prove d’esame saranno comunicati 
ai candidati ammessi, tramite raccomandata con avviso 
di ricevimento non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle 
prove. Mentre i candidati che utilizzeranno il canale PEC per 
l’inoltro della domanda riceveranno tutte le comunicazioni 
relative al concorso attraverso il medesimo canale ed al 
medesimo indirizzo di posta certificata.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami ed alla pre-
selezione muniti di idoneo documento di riconoscimento, 
pena l’esclusione.
Durante lo svolgimento della preselezione e delle prove 
d’esame non è permesso ai candidati comunicare tra 
loro o con altri. È vietata l’introduzione in aula di telefoni 
cellulari e qualsiasi altra strumentazione atta a consenti-
re ai candidati la comunicazione con l’esterno. Saranno 
perciò esclusi dal procedimento e conseguentemente dal 
concorso i candidati che contravvengono alle disposizioni 
sopra indicate.
L’Azienda garantisce, altresì, ai sensi dell’art. 20 della leg-
ge 104/92, come successivamente modificata ed integra-
ta, per la persona portatrice di handicap, l’ausilio neces-
sario a sostenere le prove d’esame, in relazione al proprio 
handicap, con la concessione di tempi aggiuntivi dietro 
specificazione a richiesta da indicare nella domanda di 
ammissione al concorso o successivamente, purché in 
tempo utile da valutarsi a cura della commissione e co-
munque prima dell’inizio delle prove d’esame.

Per la valutazione dei titoli la commissione farà riferimento alle 
disposizioni contenute nel d.p.r. 220/01. La Commissione dispo-
ne di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli così distribuiti

•	titoli di carriera:  punti  15

•	titoli accademici e di studio:  punti 4,5

•	pubblicazioni e titoli scientifici:  punti 4,5

•	curriculum formativo e professionale:  punti    6 
b) 70 punti per le prove di esame, di cui 30 per la prova scritta, 

20 per la prova pratica e 20 per quella orale. 
Relativamente ai servizi prestati si sottolinea quanto segue:

•	il servizio militare e quello civile volontario, al fine di con-
sentirne una corretta valutazione, dovrà indicare: a) l’esatto 
periodo di svolgimento b) la qualifica rivestita c) la struttura 
presso la quale è stato prestato;

•	il certificato/dichiarazione del servizio prestato presso case 
di cura private/case di riposo dovrà indicare specificata-
mente se:

 − convenzionata o accreditata (in assenza di tale indica-
zione il servizio non sarà valutato nei titoli di carriera ma 
nel curriculum formativo e professionale);

 − il CCNL applicato al candidato dall’Ente (Comparto Sa-
nità, Privati, …) nonché l’eventuale equiparazione del ser-
vizio a quello del SSN (in assenza di tale specifica indica-
zione il servizio non sarà valutato nei titoli di carriera ma, 
ridotto, nel curriculum formativo e professionale).

GRADUATORIA FINALE
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-

dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente 
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella gradua-
toria di merito, tenuto conto di quanto dal d.lgs. n. 66/2010 e 
s.m.i. o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono 
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della sti-
pulazione del contratto, a presentare entro 30 giorni dalla data 
di comunicazione e pena decadenza, la documentazione ri-
chiesta per l’assunzione nel pubblico impiego.

L’Azienda, dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti 
per l’assunzione da parte del vincitore, procederà alla stipula 
del contratto individuale di lavoro, i cui effetti economici decor-
reranno dalla data di effettiva presa di servizio. Il trattamento 
economico e giuridico, compreso il periodo di prova, è quello 
stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la qualifica messa 
a concorso.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.

La graduatoria generale dei candidati sarà approvata con 
deliberazione del Direttore Generale dell’ASST di Bergamo Est e 
terrà conto del diritto di preferenza e precedenza nella nomina, 
di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/94 e s.m.i.. In 
caso di ulteriore «ex aequo» verrà preferito il candidato più gio-
vane, ai sensi art. 3 legge n. 127/1997 come modificato dalla 
legge n. 191/1998. La stessa sarà pubblicata nel BURL. nonché 
- mediante pubblicazione della delibera di esito - sul sito internet 
aziendale e varrà quale comunicazione agli interessati a tutti gli 
effetti di legge.

Il provvedimento sarà disponibile nell’albo pretorio on-line per 
15 giorni dalla data di pubblicazione.

Si comunica inoltre che il personale assunto di ruolo dall’ASST 
sarà vincolato alla permanenza in Azienda per un periodo non 
inferiore a 5 anni (ex art. 35 comma 5 bis del d.lgs. 165/01). Tale 
vincolo è discrezionalmente applicabile dalle altre Aziende.

POSSIBILITà DI UTILIZZO DELLA GRADUATORIA FINALE ANCHE 
DA PARTE DELLE ALTRE AZIENDE FIRMATARIE DEL PROGETTO

Si specificano, in particolare, i seguenti punti del precitato 
Progetto Regionale per la «gestione associata delle procedu-
re di reclutamento del personale del comparto e utilizzo delle 
graduatorie delle aziende del SSR della provincia di Bergamo», 
per le significative ricadute nei confronti dei candidati idonei in 
graduatoria, i quali, con la partecipazione al concorso devono 
dichiarare espressamente di accettare le condizioni di cui al 
presente bando di concorso:

 − Il consenso del candidato idoneo in graduatoria alla stipu-
la di un contratto a tempo indeterminato presso una delle 
Aziende firmatarie della precitato Progetto comporta per il 
candidato l’impossibilità di assunzione, sia a tempo deter-
minato che indeterminato, da parte delle restanti Aziende 
convenzionate;

 − Il consenso alla stipula di un contratto a tempo determina-
to con una delle Aziende firmataria del progetto determi-
na per il candidato l’impossibilità di assunzione a tempo 
determinato da parte delle restanti Aziende firmatarie ma 
non la decadenza dalla graduatoria stessa per un succes-
sivo utilizzo a tempo indeterminato della medesima gra-
duatoria da parte delle restanti Aziende firmatarie;

 − La rinuncia del candidato alla stipula di un contratto a 
tempo indeterminato con una delle Aziende firmatarie 
comporta per il candidato la decadenza dalla gradua-
toria ai fini di una eventuale assunzione a qualsiasi titolo 
(tempo indeterminato e/o tempo determinato);

 − La rinuncia del candidato alla stipula di un contratto a 
tempo determinato con una delle Aziende firmatarie del 
progetto comporta per il candidato la decadenza dalla 
graduatoria ai fini di una eventuale assunzione a tempo 
determinato da parte di una delle aziende firmatarie, ma 
non comporta la decadenza dalla graduatoria per un 
successivo utilizzo a tempo indeterminato da parte delle 
Aziende firmatarie.

RITIRO DOCUMENTAZIONE
I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventual-

mente presentata a corredo della domanda dopo 60 giorni dal-

http://www.asst-bergamoest.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 7 - Mercoledì 15 febbraio 2017

– 110 – Bollettino Ufficiale

la data di esecutività della deliberazione di approvazione della 
graduatoria.

In caso di eventuali ricorsi, entro i suddetti 60 giorni, la restitu-
zione potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi.

Trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul 
BURL e non oltre un anno dalla data della suddetta pubblica-
zione i candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei 
documenti e delle pubblicazioni allegati alla domanda oppure 
richiedere all’indirizzo e-mail risorseumane.sportello@asst-ber-
gamoest.bg.it la spedizione del materiale a mezzo del servizio 
postale con spese a carico dell’interessato.

Trascorso il termine senza che vi abbiano provveduto, docu-
menti e pubblicazioni non saranno più disponibili.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si 
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni di 
legge o contrattuali in materia.

Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda so-
no pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.asst-berga-
moest.it nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi l’UOC 
Gestione Risorse Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano - 
Tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.

In conformità a quanto previsto dall’art. 57 d.lgs. 165/2001 
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospen-
dere, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne 
rilevasse la necessità e l’opportunità nel rispetto delle norme di 
legge.

La presentazione della domanda di partecipazione costitui-
sce autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indi-
cati, per le finalità di gestione della procedura ai sensi di quanto 
previsto dal d.lgs. 196/03. Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 196/2003 
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’Azienda per le finalità di gestione del concorso anche suc-
cessivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavo-
ro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dal concorso. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate 
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - econo-
mica del candidato. Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 
del citato d.lgs. i quali potranno essere fatti valere nei confronti 
dell’ASST di Bergamo Est - UOC Gestione Risorse Umane.
Seriate, _____________________

Il direttore generale
Francesco Locati

———	•	———

mailto:risorseumane.sportello@asst-bergamoest.bg.it
mailto:risorseumane.sportello@asst-bergamoest.bg.it
http://www.asst-bergamoest.it
http://www.asst-bergamoest.it
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO CONCORSO E CONTESTUALE 
AUTOCERTIFICAZIONE (artt. 46 – 47 – 48 del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000) 

Al Direttore UOC Gestione Risorse Umane 
ASST Bergamo Est 
Via Paderno, 21 - 24068 SERIATE 

Il / la sottoscritto / a _______________________________________________________________
                                                                       (cognome)                                                            (nome)
nato / a il ______________ a __________________________________________ (____________)
                         (data)                                                    (luogo)                                                      (provincia)
residente a ________________________________________________________ C.A.P. ________
                                                               (luogo)      
in ______________________________________________________________________________
                                                                      (indirizzo) 
Telefono (cell.): _________________________ E-Mail (non pec) __________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________

ogni comunicazione relativa alla presente domanda va data alla residenza di cui sopra oppure

_______________________________________________________________________________________ 
                                                                              (indirizzo) 

C H I E D E 
di essere ammesso/a a partecipare al pubblico concorso - per titoli ed esami - per la copertura di 

[ ] n. 01 posto del: Ruolo: Sanitario – Categoria: D, livello economico Super – Profilo Professionale: 
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto – Personale Infermieristico - Profilo Professionale:
Infermiere con funzioni di coordinamento;
[ ] n. 01 posto del: Ruolo: Sanitario – Categoria: D, livello economico Super – Profilo Professionale: 
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto – Personale Tecnico Sanitario - Profilo Professionale:
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico con funzioni di coordinamento;

indetto dall’Amministrazione con scadenza in data ________________.-
Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 per mendaci dichiarazioni 
e falsità in atti e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’Azienda ai sensi del 
medesimo D.P.R.

Dichiara
BARRARE LE VOCI CHE INTERESSANO E CANCELLARE LE ALTRE 

  [ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana, 

[ ] di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea _________________; 

[ ] di essere cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la 

cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente __________________________________________________________; 

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti 

di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 286/98) __________________________________________; 

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato 

____________________________________________________________________________;

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria 

____________________________________________________________________________;

 [ ] di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________; 
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[ ] 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 aver i seguenti procedimenti penali in corso_____________________________________; 

 [ ] di essere in possesso del titolo abilitante alla professione di Infermiere / Tecnico Sanitario di 

Laboratorio Biomedico conseguito il _____________ (gg/mm/aa) presso __________________

                                                                                                       (Denominazione Istituto)
____________________________ sito a ___________________________________________ 

  (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
 [ ] di essere in possesso del Master di primo livello in management o per le funzioni di 

coordinamento rilasciato dall’Università ai sensi dell’articolo 3 comma 8 del regolamento di cui 

al Decreto del M.U.R.S.T. nr. 509 del 3/11/99 e dell’articolo 3 comma 9 del Decreto del .M.I.U.R. 

nr. 270 del 22/10/04 conseguito il ____________ (gg/mm/aa) presso _______________________

                                                                                                      (Denominazione Istituto)
____________________________ sito a ___________________________________________ 

  (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
 [ ] di essere in possesso del Certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza

infermieristica, di cui all’articolo 6, comma 5 della L. 43/06, incluso quello rilasciato in base alla 

pregressa normativa conseguito il ____________ (gg/mm/aa) presso ________________________  

                                                                                                 (Denominazione Istituto)
sito a ________________________________________________________________________ 

  (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
 [ ] di essere in possesso dell’Esperienza professionale nel profilo di Infermiere/ Tecnico Sanitario 

di Laboratorio Biomedico complessiva nella categoria D o Ds di tre anni, acquisita in Aziende ed 

Enti del Servizio Sanitario Nazionale così come di seguito specificato: 

- [ ] di avere prestato servizio a rapporto di dipendenza c/o la Pubblica Amministrazione: 

_________________________ sito in __________________________________ (indirizzo 

completo - c.a.p. - provincia) in qualità di ____________________________________________

con rapporto di lavoro a [  ] tempo pieno ;                          [  ] tempo parziale _________ (%)  
dal (gg./mm./aa.) _____________ al (gg./mm./aa) ______________; 

[  ] di aver/non aver usufruito di aspettativa senza assegni dal __________ al ___________; 

- [ ] di essere attualmente in servizio a rapporto di dipendenza c/o la Pubblica 

Amministrazione: _________________________ sito in ___________________________ 

(indirizzo completo - c.a.p. - provincia) in qualità di _____________________________________

con rapporto di lavoro a [  ] tempo pieno ;                          [  ] tempo parziale _________ (%)  
dal (gg./mm./aa.) _____________ al (gg./mm./aa) ______________; 

[  ] di aver/non aver usufruito di aspettativa senza assegni dal __________ al ___________; 

 [ ] dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui 

all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/79 nr. 761; 
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 [  ] di essere nei riguardi del servizio militare di leva: 

[   ] dispensato;              [   ] riformato; 

[  ] con servizio svolto in qualità di _________________________________________________ 

dal (gg./mm./aa.) ___________ al (gg./mm./aa.) ___________ presso ________________________; 

 [  ] di avere svolto e CONCLUSO il Servizio Civile Volontario presso: 

______________________________________ sito in ________________________________
                     (denominazione Ente)                                              (indirizzo completo - c.a.p. - provincia)

dal _________________ (gg/mm/aa) al __________________( gg/mm/aa) all’interno del progetto 

__________________________________________________________ (denominazione progetto);                   

 [ ] di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso 

P.A.;

 [ ] di aver prestato/ di essere in servizio presso Strutture Private – Accreditate/Convenzionate 

con SSN come da certificazione allegata e/o autodichiarazione resa secondo le indicazioni 

previste nel bando*;

  [ ] di indicare i titoli di riserva, preferenza e precedenza ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del 

D.P.R. 487/94 e dell’art. 2 punto 9) della Legge nr. 191/98 ______________________________; 

 [ ] di indicare l'eventuale appartenenza a categorie protette ai sensi della vigente normativa statale 

(il candidato portatore di handicap dovrà specificare, in relazione al proprio handicap, l'ausilio 

necessario in sede di prova concorsuale, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi) 

____________________________________________________________________________;

 di aver preso visione ed accettare la clausola della permanenza in Azienda per un periodo non 

inferiore a 05 anni;

 [ ] che la documentazione, come descritta nell’elenco, allegata alla presente domanda, è copia 

conforme all’originale conservata presso il/la sottoscritto/a (in tal caso deve essere allegata 

fotocopia semplice del documento di identità, se l’istanza non è firmata davanti al dipendente 

addetto);

 [ ] altro: ____________________________________________________________________; 

____________________________                              __________________________________ 

                (data)                                                                              (firma non autenticata) 
(se la presente istanza non è sottoscritta davanti al 
dipendente addetto deve essere allegata la fotocopia 
del documento di identità in forma semplice)

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03: i dati acquisiti sono utilizzati dall’Azienda esclusivamente per le finalità connesse 
all’istanza dell’interessato, al quale competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (correzione, 
integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco). 
N.B.: Per consentire la corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l’autocertificazione contenga tutti 
gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati se il documento fosse rilasciato 
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azienda Socio Sanitaria Territoriale (aSST) di Lodi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 14 posti di collaboratore 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)

In esecuzione della deliberazione n. 84 del 7 febbraio 2017 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

•	n.  14 posti di Collaboratore professionale sanitario - Infer-
miere - cat. D
(di cui n. 8 posti riservati al personale in congedo dalle For-
ze Armate,
ai sensi del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014, comma 3)

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
 − Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, cittadinanza di uno Stato membro dell’Unio-
ne Europea. Sono altresì applicate le disposizioni di cui 
all’art. 7 alla legge n. 97/2013 integrativo dell’art. 38 del 
d.lgs. n. 165/2001;

 − 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
 − Laurea in Infermieristica o Diploma Universitario di infermie-
re Professionale conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3 del 
d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii. o titolo equipol-
lente ex d.m. 27 luglio 2000;

 − Iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione al corrispon-
dente 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 dagli organi competenti equipollenti ad 
uno dei titoli di studio italiani 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 estremi 
del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corri-
spondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigen-
te. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 
bando.

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

Ai posti a concorso è attribuito il trattamento economico pre-
visto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore al 
momento dell’assunzione in servizio. Gli emolumenti stipendiali 
si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assi-
stenziali previste dalle norme vigenti.

MODALITà DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione al concorso, A PENA DI ESCLUSIO-
NE, dovrà essere presentata tassativamente tramite la procedura 
online disponibile all’indirizzo internet https://www.asst-lodi.iscri-
zioneconcorsi.it (istruzioni sintetiche 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 Ita-
liana - 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 o inviate prima della 
pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale. 

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

1) stampare la domanda;
2) firmarla in originale;
3) inviarla all’ASST di Lodi con una delle seguenti modalità:

 − tramite raccomandata con avviso di ricevimento da in-
viare all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, Ufficio 
Protocollo, Piazza Ospitale n. 10 - 26900 Lodi. Per le sole 
domande inviate con raccomandata A/R la domanda 
con la relativa documentazione dovrà essere trasmes-
sa, A PENA DI ESCLUSIONE, ENTRO IL TERMINE DI SCADEN-
ZA DEL BANDO CONCORSUALE (_____________________) 
e dovrà pervenire all’Azienda Socio Sanitaria Territo-
riale di Lodi entro e non oltre le ore 12.00 del 5° gior-
no successivo alla suddetta scadenza (quindi entro le 
ore 12.00 del __________);

 − tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, sito in 
Piazza Ospitale n. 10, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 al-
le 12.30 e dalle 13.30 alle 15.00. Il candidato è tenuto a 
presentare copia del frontespizio della domanda sulla 
quale il personale addetto alla ricezione apporrà timbro 
di ricevuta. La consegna dovrà avvenire personalmente 
da parte del candidato oppure tramite delega scritta 
corredata da copia di un documento d’identità del de-
legante. Il termine perentorio per la consegna a mano 
è fissato entro le ore 12.00 del ……………………….., PENA 
ESCLUSIONE;

 − tramite invio con posta elettronica certificata all’indi-
rizzo protocollo@pec.asst-lodi.it. Si precisa che la vali-
dità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del 
candidato di propria casella di posta elettronica cer-
tificata  (PEC); non sarà pertanto ritenuta ammissibile 
la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria né l’invio da casella di posta elet-
tronica certificata non riconducibile al candidato. La 
domanda di partecipazione trasmessa a mezzo posta 
elettronica certificata dovrà essere firmata dal candida-
to in maniera autografa e scannerizzata oppure firmata 
digitalmente e inviata unitamente alla documentazio-
ne sotto indicata, in un unico file formato pdf. Si preci-
sa che nell’eventualità che comunque pervenissero 
domande non corrispondenti alle predette istruzioni, le 
stesse saranno oggetto di esclusione. Il termine perento-
rio per la consegna tramite posta elettronica certificata 
è fissato entro le ore 12.00 del …………………………, PE-
NA ESCLUSIONE.

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 del contributo di spese 
concorsuali dell’importo di € 7,50 non rimborsabile, effet-
tuato sul conto corrente postale n. 19625862 intestato all’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, con indicazione 
della causale «Contributo spese concorsuali - concorso 
pubblico Infermieri»;

 − Originali o copia semplice - unitamente all’autocertifica-
zione disponibile all’allegato B - delle sole 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).

https://www.asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
https://www.asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
mailto:protocollo@pec.asst-lodi.it
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NON È NECESSARIO ALLEGARE ALLA DOMANDA LE COPIE DEI 
TITOLI DI STUDIO O DI SPECIALIZZAZIONE, LE COPIE DI ISCRIZIONE 
ALL’ALBO PROFESSIONALE E/O LE COPIE DEGLI ATTESTATI DI PAR-
TECIPAZIONE A CORSI, CONVEGNI, CONGRESSI, ECC, IN QUANTO 
GIà AUTOCERTIFICATI NELLA DOMANDA ONLINE.

Si precisa dunque che NON SARANNO AMMESSI a partecipa-
re alla presente procedura selettiva i candidati che:

a) 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;

b) Hanno trasmesso (mediante consegna a mano all’Ufficio 
Protocollo o mediante raccomandata A/R o a mezzo PEC) 
la domanda di partecipazione firmata con la documenta-
zione sopra indicata ma non hanno compilato e inviato la 
suddetta domanda online;

c) 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____________________);

d) Hanno inviato mediante raccomandata A/R la domanda 
di partecipazione firmata e la relativa documentazione al-
legata entro le ore 12.00 del______________ ma la stessa è 
pervenute all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi ol-
tre le ore 12.00 del 5° giorno successivo alla suddetta sca-
denza (ore 12.00 del __________). 

e) Hanno presentato domanda di partecipazione alla pre-
sente procedura selettiva (mediante consegna all’Ufficio 
Protocollo o mediante raccomandata A/R) non firmata;

f) Ricadranno in una delle casistiche indicate espressamen-
te nel bando in cui è prevista l’esclusione dalla presente 
procedura.

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

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

della tassa concorsuale
Questi ultimi dovranno regolarizzare la domanda il gior-

no della preselezione, 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 even-
tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

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

 − L’indicazione della lingua straniera (a scelta fra inglese o 
francese) con la quale il candidato intende effettuare l’ap-
posita verifica;

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

Il candidato ha inoltre facoltà di allegare alla domanda ul-
teriori titoli non compresi nelle autocertificazioni rese in fase di 
registrazione online che ritenga opportuno presentare agli effet-

ti della valutazione di merito solo se questi non rientrano nelle 
casistiche di scelta offerte dalla procedura di iscrizione. Tali titoli 
possono essere prodotti in originale o in copia autenticata op-
pure autocertificati ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, 
tenuto conto che, ai sensi della legge n. 183/2011 non possono 
essere prodotte le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Ammi-
nistrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti (sono sostitui-
te dalle autocertificazioni, disponibili all’allegato B).

Il candidato è altresì tenuto ad 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 Servizio di 
questa Azienda prima della consegna e/o dell’invio delle stes-
se, considerato che nel presente bando vi sono tutte le indica-
zioni utili affinché siano predisposte in modo corretto. 

Si precisa, inoltre, che l’Amministrazione effettuerà idonei con-
trolli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, con conse-
guente decadenza del dichiarante dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione 
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 derivante da ine-
satta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili 
a terzi, per 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 di-
mensione 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 del concorso 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 
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 
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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 PRESELETTIVA: test a risposta multipla sulle materie 

inerenti il profilo professionale a concorso e argomenti di 
cultura generale. La prova preselettiva sarà interamente 
gestita da una società indipendente dall’ASST di Lodi, se-
lezionata tramite procedura di gara ai sensi della vigente 
normativa in materia di appalti;

b. PROVA SCRITTA: test a risposta multipla e/o test a risposta 
sintetica, con correzione automatizzata;

c. PROVA PRATICA: vertente su aspetti tecnici, assistenziali, 
organizzativi e relazionali dell’infermieristica. La stessa po-
trà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta 
sintetica

d. PROVA ORALE: vertente su argomenti attinenti al profilo a 
concorso, nonché sulla verifica della conoscenza, almeno 
basilare, di una lingua straniera a scelta tra l’inglese e il 
francese. 

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale secondo la compo-
sizione prevista dal d.p.r. 220/2001.

I punteggi per i titoli e le prove d’esame, ai sensi del 
d.p.r. 220/2001 sono complessivamente 100 così ripartiti:

•	30 punti per i titoli 

•	70 punti per le prove d’esame

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

•	30 punti per la prova scritta

•	20 punti per la prova pratica

•	20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

•	titoli di carriera   max punti 15

•	titoli accademici e di studio   max punti   3

•	pubblicazioni e titoli scientifici  max punti   3

•	curriculum formativo e professionale  max punti   9
Il superamento della prova preselettiva, il cui punteggio NON 

andrà a sommarsi a quelle successive ai fini della graduatoria 
di merito finale, è subordinato al raggiungimento del punteg-
gio minimo di sufficienza espresso in termini numerici di alme-
no 21/30. Di tutti coloro che supereranno tale punteggio saran-
no considerati ammessi alla prova scritta i primi 500 classificati 
(più eventuali candidati a pari punteggio).

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 21/30.

Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in ter-
mini numerici, di almeno 14/20.

In particolare, per quanto concerne la prova orale, vengono 
definiti i seguenti criteri di valutazione:

GIUDIZIO

PU
N

TE
G

G
IO

CONOSCENZE ABILITÀ

Gravemente
insufficiente 1-6

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

Non sa ricono-
scere i contenuti 
f o n d a m e n t a l i ; 
non risponde in 
modo pertinente 
alle richieste; non 
sa usare la termi-
nologia specifica 
della disciplina

GIUDIZIO

PU
N

TE
G

G
IO

CONOSCENZE ABILITÀ

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 formu-
lare risposte coe-
renti alle richieste; 
usa il linguaggio 
specifico 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 
organizzare ed 
esprimere i con-
tenuti in maniera 
generalmente ap-
propriata

Buono 18-19

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

Risponde alle 
domande in mo-
do completo, 
o r g a n i z z a n d o 
coerentemente 
i contenuti ed 
esprimendosi con 
correttezza e pro-
prietà di linguag-
gio tecnico

Ottimo 20

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

Risponde alle 
domande in mo-
do approfondito, 
organizzando i 
contenuti in mo-
do 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 aziendale.

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 
presentarsi a sostenere le prove concorsuali, muniti dello stesso 
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documento di riconoscimento indicato nella domanda di iscri-
zione online, 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.

In particolare si comunica che, dal momento della comuni-
cazione di avvio della prova concorsuale da parte del Presiden-
te della Commissione Esaminatrice ai candidati presenti, nes-
sun ulteriore candidato sarà ammesso a sostenere la prova.

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento 
sul luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7, comma 1, del 
d.lgs. 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 e riserve.

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 saranno 
sottoposti a periodo di prova come da contratto collettivo na-
zionale di lavoro.

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

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

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla 
normativa vigente nel tempo, dalla data di adozione della de-
liberazione che approva la graduatoria concorsuale, per even-
tuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito 
e che successivamente 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 
dovrà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi 
appositamente delegata per iscritto con allegata copia del 
documento di identità, entro il 150° giorno dalla data di pubbli-
cazione della graduatoria finale di merito. Successivamente a 
tale data l’Azienda si riterrà libera di inviare al macero la relativa 
documentazione.

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

dai candidati saranno raccolti presso l’U.O. Gestione Formazio-
ne e Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione dell’avvi-
so e saranno trattati presso la medesimo Struttura anche suc-
cessivamente 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.

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.

NORME FINALI
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferi-

mento alle norme vigenti in materia e - in particolare - al d.p.r. 
n. 220/2001 ed al vigente CCNL per l’Area del Comparto.

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 ai candidati saranno esclusivamente 
pubblicate sul sito aziendale www.asst-lodi.it.

Per ulteriori informazioni i candidati alla presente selezione po-
tranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale di Lodi - viale Savoia, 1 - Lodi (tel. 0371/37.6449-2485) 
- orario al pubblico dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle 
ore 10.00 alle ore 11.00. 
Lodi, ___________________

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

Ernesto Treccani

———	•	———

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

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

ONLINE SUL SITO http://www.asst‐lodi.iscrizioneconcorsi.it 

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

CONCORSO. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE 
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito http://www.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://www.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. 

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

ALLEGATO A
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 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 Pavia
avviso pubblico per incarico quinquennale per dirigente medico di struttura complessa di pediatria

In esecuzione della deliberazione n. 35 del 31 gennaio 2017, è indetto, ai sensi e per gli effetti della legge 8 novembre 2012 n. 189, 
nonché ai sensi del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484 e della d.g.r. 2 agosto 2013 n. X/553:

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per:

•	n. 1 Dirigente Medico di Struttura Complessa di Pediatria - Area Medica e delle Specialità Mediche -, da destinare all’Ospedale 
di Vigevano.

Il conferimento del presente incarico avverrà su autorizzazione regionale n. 1006 del 13 gennaio 2017, assunta al protocollo genera-
le aziendale in identica data con progressivo 2747.

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO

Categoria Descrizione

Profilo
oggettivo Organizzazione

Le strutture ospedaliere che afferiscono ad ASST di Pavia si articolano, ai sensi della proposta di nuovo 
POAS, soggetta a rituale approvazione regionale, in tre Presidi Ospedalieri: Oltrepò, Lomellina e Broni 
Stradella. 

Il Presidio Ospedaliero Lomellina comprende l’Ospedale di Vigevano - HUB - e gli Ospedali di Mortara, 
Mede e Casorate Primo - SPOKE -.

L’Unità Operativa di Pediatria dell’Ospedale Civile di Vigevano afferente al Dipartimento Materno In-
fantile, eroga i suoi servizi a tutti gli utenti in età evolutiva che necessitano di assistenza sanitaria in 
emergenza/urgenza, in regime di ricovero e ambulatoriale specialistico.

In particolare le attività assistenziali sono costituite da:

•	 Ricovero ordinario per pazienti affetti da patologia acuta e cronica, medica o chirurgica, in reparto 
disposto all’accoglienza del minore e di una figura genitoriale;

•	 Assistenza in Pronto Soccorso 24 ore su 24, con accesso diretto del paziente presso i locali dedicati;
•	 Visite ambulatoriali specialistiche (di secondo e terzo livello).

L’assistenza specialistica viene fornita utilizzando numerose competenze professionali in ambito pe-
diatrico ( neonatologia, allergologia, ematologia, endocrinologia, diabetologia, gastroenterologia, 
immunologia, infettivologia, nefro-urologia, neuropsichiatria, nutrizione) e assistenza infermieristica 
prestata da personale dedicato. 

Nell’anno 2016 dal reparto di Pediatria (degenza ordinaria - n. 12 posti letto) sono stati dimessi n. 671 
pazienti.

Dal nido sono stati dimessi n. 472 neonati (n. 16 culle). 

Il candidato idoneo a ricoprire l’incarico direttivo dovrà possedere un profilo professionale coerente 
con l’organizzazione descritta, nonché essere in grado di offrire aspetti innovativi.
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Categoria Descrizione

Profilo
Soggettivo

Organizzazio-
ne e gestione 
risorse

•	 Gestire le risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie nell’ambito del budget e in relazione 
agli obiettivi annualmente assegnati.

•	 Inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali 
e comportamenti organizzativi.

•	 Gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima organizzativo.
•	 Programmare i fabbisogni delle risorse in aderenza al budget assegnato ed alle attività e ai volumi 

prestazionali.
•	 Promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico, favorendo il lavoro di équipe e 

l’integrazione con le altre strutture aziendali.
•	 Promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiature specialistiche di pertinenza.
•	 Promuovere il diritto alla informazione interattiva dell’utente.

Relazione rispet-
to all’ambito 
lavorativo

•	 Promuovere la realizzazione di sinergie organizzative ed operative nell’ambito del Dipartimento di 
appartenenza e degli altri Dipartimenti dell’Azienda.

•	 Dimostrare di possedere la disponibilità e la capacità a lavorare positivamente e fattivamente in 
equipe multidisciplinari.

•	 Consolidare e promuovere i percorsi di integrazione con i servizi territoriali e i Pediatri di libera Scelta 
volti ad assicurare la continuità di cura e lo sviluppo di rapporti di collaborazione operativa, scien-
tifica e culturale, anche secondo le recenti indicazioni regionali (Legge 23/2015) nell’ambito della 
Rete Integrata Materno Infantile (R.I.M.I.).

Innovazione, ri-
cerca e governo 
clinico

•	 Assicurare la corretta applicazione delle procedure cliniche.
•	 Favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili e l’adozione di procedure innovative.

Gestione sicu-
rezza dei rischi e 
della privacy
Qualità

•	 Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività pro-
fessionale.

•	 Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e speci-
fiche sulla sicurezza e sulla privacy.

•	 Capacità di orientare e governare il personale afferente alla U.O.C. al perseguimento degli obiettivi 
aziendali e divisionali di miglioramento della qualità dell'assistenza e della performance professio-
nale clinica, nonché al mantenimento dei requisiti specifici di accreditamento.

Anticorruzione

•	 Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti, anche in riferimen-
to al codice aziendale.

•	 Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza delle 
disposizioni aziendali in materia nell’ambito della struttura gestita.

•	 Collaborare con il Responsabile Aziendale della prevenzione della corruzione al miglioramento 
delle prassi aziendali.

Conoscenze 
metodiche e 
tecniche de-
notate da ade-
guato percorso 
formativo negli 
ultimi 10 anni e 
da produzione 
scientifica di 
rilievo nazionale 
ed internazio-
nale

•	 Documentata competenza professionale nell’assistenza al paziente pediatrico, dall’età neonatale 
all’adolescenza, per quanto riguarda:

 − L’attività di prevenzione;
 − L’emergenza/urgenza;
 − Le anomalie dello sviluppo;
 − I difetti congeniti;
 − I percorsi diagnostici e terapeutici riferiti alle diverse sintomatologie;
 − L’individuazione e il trattamento delle malattie rare.

•	 Documentata competenza nella valutazione della letteratura pediatrica.

Esperienze spe-
cifiche

•	 Capacità di pianificare ed organizzare il lavoro ai fini di una corretta e razionale gestione dell’attivi-
tà propria del reparto.

•	 Capacità di individuare le priorità in rapporto alle esigenze della popolazione pediatrica.
•	 Capacità di rispettare criteri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, anche economica, rispetto 

al budget assegnato.
•	 Attitudine alla condivisione e trasferimento di conoscenze e competenze ai propri Collaboratori 

secondo il criterio del lavoro in equipe.
•	 Capacità di introdurre innovazioni tecnologiche ed organizzative.
•	 Capacità relazionale con le strutture del Dipartimento di appartenenza ai fini di corretta ed integra-

ta gestione delle risorse, umane e strumentali.

Pubblicazioni Produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale, edita negli ultimi dieci anni, (da prodursi 
anche in fotocopia).

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale di dire-

zione della struttura complessa di Pediatria presso l’Ospedale di 
Vigevano, è riservato a coloro che risulteranno in possesso dei 
seguenti requisiti:

A) regolare iscrizione, alla data di scadenza del bando, 
nell’albo professionale dei Medici Chirurghi, attestata da 
autocertificazione prodotta dal Candidato. L’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione alla presente 
procedura di avviso pubblico, fermo restando l’obbligo, 
per l’Interessato, di iscrizione all’albo in Italia prima del con-
ferimento di incarico;

B) anzianità di servizio di anni 7, di cui 5 anni nella disciplina 
a concorso o disciplina equipollente e possesso di specia-

lizzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina 
equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella 
disciplina. L’anzianità di servizio utile deve essere maturata 
secondo quanto previsto dall’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997;

C) produzione di curriculum, redatto ai sensi dell’art.  8 del 
d.p.r. n.  484/1997, in cui sia documentata la specifica 
attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi 
dell’art. 6 del citato d.p.r.;

D) attestato di formazione manageriale;
E) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea;
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche «i familiari dei cittadini degli Stati mem-
bri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno 
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Stato membro, purchè siano titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente», 
nonché
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che sia-
no titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di pro-
tezione sussidiaria».

F) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fi-
sica all’impiego sarà effettuato a cura di questa ASST. 

In riferimento al requisito di cui al punto  D), si precisa che, 
qualora il candidato non fosse già in possesso dell’attestato di 
formazione manageriale, l’incarico potrà essere comunque at-
tribuito fermo restando l’obbligo dell’Interessato di conseguire, 
in sede di primo corso utile e, comunque, entro un anno dalla 
data di inizio dell’incarico, il relativo attestato.

L’incarico di cui al presente avviso pubblico non potrà esse-
re conferito a candidato che risulti escluso dall’elettorato attivo, 
nonché a candidato che risulti essere stato licenziato da altra 
Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.

I requisiti testé elencati dovranno essere posseduti alla data di 
scadenza del bando.

Viene garantita, ai sensi della vigente normativa, pari oppor-
tunità tra uomini e donne.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione al presente avviso pubblico gli Aspiran-

ti dovranno far pervenire, entro e non oltre il trentesimo giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso, per 
estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a pe-
na di esclusione dall’avviso medesimo, la propria domanda di 
partecipazione redatta in carta semplice. La domanda dovrà 
essere inviata agli Uffici Protocollo dell’ASST di Pavia, siti in: Vige-
vano, Viale Montegrappa n. 5; Voghera, Viale Repubblica n. 88. 
Qualora il termine scada in giorno festivo, esso verrà posticipato 
al primo giorno successivo non festivo.

La domanda di partecipazione al presente avviso pubblico 
dovrà:

•	essere redatta in carta semplice;

•	essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASST di Pavia, 
presso Viale Montegrappa n. 5, Vigevano, o Viale Repubbli-
ca n. 88, Voghera;

•	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 prese in considerazione le domande inviate 
prima della pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficia-
le), con le seguenti modalità:

 − consegna a mano presso gli Uffici Protocollo dell’ASST di 
Pavia ai seguenti recapiti: Viale Montegrappa n. 5, Vige-
vano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 15.30, oppure Viale Repubblica 
n. 88, Voghera, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 
ore 15.30.

 − inoltro a mezzo del servizio postale ai seguenti recapiti: 
Ufficio Protocollo dell’ASST di Pavia - Viale Montegrap-
pa n. 5, 27029 Vigevano, oppure Viale Repubblica n. 88, 
27058 Voghera, (farà fede la data del timbro postale);

 − inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: risorse_umane@
pec.asst-pavia.it
Non verranno prese in considerazione le domande che 
risulteranno consegnate o spedite dopo il termine peren-
torio di scadenza indicato dal bando, (farà fede la data 
del timbro postale).
Inoltre, non verranno prese in considerazione le domande 
indirizzate ad altra casella di posta elettronica dell’ASST 
di Pavia, anche se certificata, che risulti diversa da quella 
sopra indicata. Inoltre, non verranno prese in considera-
zione le domande inviate ad ogni altra casella di posta 
elettronica semplice/ordinaria di questa Azienda.
In ipotesi di inoltro di istanza tramite posta elettronica cer-
tificata (PEC), la trasmissione della domanda e dei relativi 
allegati dovrà avvenire attraverso inoltro di un unico file 
formato PDF.
A tale fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 

la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:
1) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con 

certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

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

Si precisa che, qualora il candidato decida di presenta-
re, secondo le modalità sopra descritte, domanda trami-
te PEC, il termine ultimo di invio da parte dell’Interessa-
to, resta fissato, a pena di esclusione, entro e non oltre il 
termine perentorio del giorno di scadenza del presente 
bando.

Qualora il candidato utilizzi il servizio postale per il recapito 
della domanda, questa Azienda declina ogni responsabilità per 
eventuali smarrimenti o ritardi nella consegna del plico.

Nella propria domanda il candidato dovrà indicare:
a) cognome e nome (in stampatello);
b) precisa indicazione dell’avviso a cui si intende partecipare;
c) data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale e recapi-

to telefonico;
d) possesso della cittadinanza italiana, o possesso della citta-

dinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso 
dei requisiti previsti dall’art. 7 della legge n. 97/2013; 

e) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, ovvero, per i cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politi-
ci nello Stato di appartenenza;

f) dichiarazione che nei propri confronti non sia stata emes-
sa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, 
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p. 
(c.d. patteggiamento), anche nei casi in cui sia stata con-
cessa la sospensione condizionale della pena, il beneficio 
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario 
ed ogni altro beneficio di legge, nonché nei casi di inter-
venuta estinzione dei reati e di non essere destinatario di 
provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale in conformità alla vigente normativa; 
ovvero
dichiarazione di aver subito condanne penali (indicare 
ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, estin-
zione del reato, non menzione della condanna nel casel-
lario giudiziale e ogni altro beneficio come sopra riportato) 
e/o di aver subito provvedimenti;
ovvero

g) dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sotto-
posto a procedimenti penali;
ovvero
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti 
procedimenti penali: …...…………………………………………
…………………………………………………………………………

h) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) possesso dei requisiti specifici previsti dal bando, elencati 

singolarmente. Per quanto riguarda il possesso di specia-
lizzazione, il candidato dovrà indicare l’esatta e comple-
ta dicitura della stessa, la data e l’Università presso cui la 
specializzazione è stata conseguita. Si precisa e si avverte 
che la specifica dichiarazione dei predetti requisiti (ivi 
compresi i titoli di studio indicati quali requisito di am-
missione) è prevista, a carico di ciascun istante, a pena 
di esclusione dall’avviso;

j) iscrizione all’albo professionale;
k) eventuali titoli di studio posseduti, oltre a quelli richiesti dal 

bando;
l) servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni ed even-

tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

m) recapito (in stampatello), con numero di codice postale, 
presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essere inviata all’In-
teressato ogni dovuta comunicazione. I candidati hanno 
l’obbligo di comunicare a questa Azienda le eventuali va-
riazioni del proprio recapito. In caso di mancata indicazio-
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ne vale, ad ogni effetto, la residenza indicata dal candida-
to. L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso 
di irreperibilità dei candidati presso gli indirizzi comunicati.

Qualora il candidato sia beneficiario dei diritti di cui alla leg-
ge n. 104/1992, l’Interessato è tenuto a specificare nella doman-
da di partecipazione l’ausilio indispensabile per l’espletamento 
del colloquio.

Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000, la firma in calce alla 
domanda non dovrà essere autenticata.

Alla domanda di partecipazione al presente avviso pubblico i 
Candidati potranno allegare i titoli di studio e tutte le certificazio-
ni relative ai titoli posseduti che si ritenga opportuno presentare 
agli effetti della valutazione del proprio curriculum (cfr: requisiti 
per l’ammissione - punto C). Il curriculum redatto su carta sem-
plice, datato e firmato, dovrà recare documentazione di:

a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e tipolo-
gia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue 
competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti 
di autonomia professionale e funzioni di direzione;

c) tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato;

d) soggiorni di studio o di aggiornamento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei 
tirocini obbligatori;

e) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimen-
to del diploma universitario, di laurea o specializzazione, 
ovvero presso scuole per la formazione di personale sani-
tario, con indicazione delle ore annue di insegnamento;

f) partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, valutabili secondo i criteri di cui 
all’art. 9 del d.p.r. n. 484/1997, nonché alle pregresse ido-
neità nazionali.

La produzione scientifica verrà valutata unicamente se pro-
dotta in copia e se strettamente pertinente alla disciplina a con-
corso. La produzione scientifica dovrà essere stata pubblicata 
su riviste italiane o straniere. Le pubblicazioni dovranno essere 
edite a stampa e descritte e numerate in un apposito elenco 
prodotto in 2 copie, da cui risulti il titolo e la data delle pubbli-
cazioni, la rivista in cui le medesime sono state pubblicate o la 
casa editrice e, se redatte in collaborazione con altri Autori, il no-
me dei coautori.

I contenuti del curriculum e le pubblicazioni, esclusi i contenu-
ti di cui alla precedente lettera c), potranno essere autocertifica-
ti dal candidato ai sensi di legge.

Sono autocertificabili:

•	la documentazione attestante il possesso dei requisiti di 
ammissione;

•	le certificazioni relative ai titoli che l’aspirante ritiene oppor-
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito. Tali 
certificazioni sono quelle in ordine a stati, qualità personali 
e fatti in possesso della Pubblica Amministrazione.

Le stesse sono sempre sostituite dalle dichiarazioni di cui agli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. Non potranno, pertanto, esse-
re accettate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazio-
ni, che - ove presentate - devono ritenersi nulle. L’Azienda effet-
tuerà idonei controlli a norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 
sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati.

Alla domanda dovrà essere unito un elenco di tutti i docu-
menti presentati redatto su carta semplice in triplice copia.

Ai fini della partecipazione al presente avviso pubblico è do-
vuta una tassa di concorso pari ad € 15,00.

Il versamento della tassa di partecipazione all’avviso di che 
trattasi, pari ad € 15,00, non rimborsabili, dovrà essere effettuato 
sul conto corrente postale n. 19865070, intestato all’ASST di Pa-
via, Viale Repubblica n. 34, 27100 Pavia, con precisazione della 
causale di versamento.

La ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa 
dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione.

MODALITà DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI 
DI AMMISSIONE E SELEZIONE

L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione al 
presente avviso pubblico dei candidati istanti sarà effettuato 
dalla Commissione di Valutazione che verrà all’uopo costituita 
ai sensi della legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché ai sensi del-

le linee di indirizzo date da Regione Lombardia con d.g.r. 2 ago-
sto 2013 n. X/553.

Per quanto concerne la costituzione di detta Commissione di 
Valutazione si fa riferimento a quanto previsto dal presente avvi-
so sotto la voce «norme finali». 

Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione agi-
rà secondo le indicazioni di cui alle citate linee guida regionali 
avendo a disposizione:

a) max 40 punti per il curriculum;
b) max 60 punti per il colloquio.
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità pro-

fessionali dei Candidati nella specifica disciplina a concorso, 
avendo a riferimento le esperienze professionali documentate, 
nonché l’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, 
di direzione, degli aspiranti medesimi, con riferimento all’incari-
co da svolgere.

Ai fini del superamento del colloquio è richiesto un punteggio 
minimo pari a 40/60.

In riferimento al curriculum di ciascun candidato, verranno 
considerati i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo 
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, ai volumi 
dell’attività svolta, alla conoscenza tecnico-professionale, all’a-
derenza al profilo a concorso e agli esiti del colloquio. 

In ragione degli esiti della valutazione curriculare di ciascun 
candidato e dell’espletato colloquio, la Commissione rassegne-
rà al Direttore Generale una terna di candidati idonei, formata 
sulla base dei migliori punteggi attribuiti, nell’ambito della quale 
il Direttore Generale individuerà il candidato a cui conferire l’in-
carico di direzione della struttura complessa di Pediatria di cui al 
presente avviso, con obbligo di motivazione analitica laddove il 
Direttore Generale intenda nominare uno dei candidati che, pur 
compreso nella terna, abbia conseguito il punteggio inferiore a 
quello del candidato che abbia conseguito il miglior punteggio. 

Ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, così co-
me modificato dalla legge n. 189/2012, nonché ai sensi delle li-
nee di indirizzo contenute nella d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, 
il profilo professionale del Vincitore, i curricula di tutti i candidati, 
il verbale della Commissione, saranno pubblicati sul sito internet 
di questa Azienda prima del formale conferimento di incarico, 
unitamente alle eventuali motivazioni della scelta da parte del 
Direttore Generale.

DIARIO E SEDE DEL COLLOQUIO
La data e la sede in cui si svolgerà il previsto colloquio saran-

no pubblicate sul sito aziendale www.asst-pavia.it. 
Indipendentemente dalla pubblicazione di dette notizie sul 

sito aziendale, i candidati ammessi alla presente procedura di 
avviso pubblico riceveranno comunicazione di data e luogo del 
colloquio mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, che 
verrà spedita agli Interessati almeno quindici giorni prima della 
data fissata per il colloquio.

I candidati che, riscontrati in possesso dei dovuti requisiti di 
ammissione, saranno ammessi alla presente procedura di avvi-
so pubblico e, in quanto tali, convocati a sostenere il colloquio, 
dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità 
e relativa fotocopia. L’assenza al colloquio costituirà motivo di 
esclusione dalla procedura stessa.

CONFERIMENTO DI INCARICO
Il conferimento dell’incarico di direzione della struttura com-

plessa di cui al presente avviso pubblico verrà disposto dal Diret-
tore Generale di questa ASST sulla base della terna di candidati 
idonei rassegnata dalla competente Commissione, così come 
risulterà dal relativo processo verbale.

Il conferimento di incarico verrà formalizzato mediante sotto-
scrizione del relativo contratto individuale di lavoro ad opera del 
Vincitore con adempimenti orientati a tale finalità, posti a carico 
dell’U.O.C. Risorse Umane. 

Al titolare di incarico verrà corrisposto il trattamento econo-
mico previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, alle quali si 
fa integrale riferimento. In particolare, al titolare di incarico verrà 
corrisposta la seguente retribuzione di posizione: € 20.584,85.

L’incarico di che trattasi potrà essere rinnovato secondo la 
disciplina contrattuale applicabile agli istituti di valutazione e 
rinnovo degli incarichi dirigenziali.

CONFERMA DELL’INCARICO:
L’incarico di cui al presente avviso pubblico verrà confermato 
dopo un periodo di prova di sei mesi effettivi, decorrenti dalla 

http://www.asst-pavia.it
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data di conferimento dell’incarico medesimo, eventualmente 
prorogabili, se necessario, per altri sei mesi.
DIMISSIONE O CESSAZIONE DI INCARICO:
In ipotesi di mancata accettazione dell’incarico, o dimissioni, 
o, comunque, cessazione di incarico per qualsivoglia causa, 
il Direttore Generale dell’ASST di Pavia si riserva la facoltà di 
procedere all’utilizzo della graduatoria, nei limiti della terna, 
nei due anni successivi al conferimento di incarico.
Il rinnovo sarà disposto con provvedimento motivato del Di-
rettore Generale, previo espletamento di verifica espletata ai 
sensi delle disposizioni contrattuali di riferimento. L’esito po-
sitivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma 
dell’incarico o per il conferimento di altro incarico.
Il mancato rinnovo è contemplato per scadenza del termine 
di incarico.
Qualora il mancato rinnovo dipenda da valutazione negati-
va, esso verrà congruamente motivato dal Direttore Generale.
In ipotesi di mancato rinnovo dell’incarico il Dirigente sarà 
destinato ad altra funzione e ad altro incarico, con correlato 
trattamento economico. A tal fine, nel fabbisogno aziendale 
viene reso indisponibile un posto di dirigente medico non tito-
lare di struttura complessa.

INFORMATIVA IN MATERIA DI  
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n.  196/2003, ad 
oggetto «Codice in materia di protezione dei dati personali», e 
s.m.i., si informa che l’ASST di Pavia tratterà i dati personali di cia-
scun candidato, contenuti nell’istanza di partecipazione al pre-
sente avviso pubblico, nel rispetto della citata normativa, che 
disciplina la raccolta, l’uso e la conservazione dei dati personali.

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente 
ai fini dell’espletamento della procedura in oggetto, nonché ai 
fini degli adempimenti successivi, ad essa correlati.

Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui sopra è identificato nel Responsa-
bile dell’U.O.C. Risorse Umane.

Stante quanto premesso, la presentazione della domanda da 
parte del candidato implica il consenso del medesimo al trat-
tamento dei propri dati personali secondo i modi e le forme di 
legge.

NORME FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, di sospen-

dere o di revocare, in tutto o in parte, ovvero di modificare il pre-
sente bando, a proprio insindacabile giudizio.

La partecipazione al presente avviso pubblico non è sogget-
ta a limiti di età. Tuttavia, la durata dell’incarico non potrà su-
perare la data prevista per l’eventuale collocamento a riposo 
d’ufficio del Vincitore.

I componenti della Commissione di Valutazione saranno sor-
teggiati da apposita Commissione, formalmente costituita a 
mezzo deliberazione del Direttore Generale.

Le operazioni di sorteggio dei nominativi dei componenti del-
la Commissione di Valutazione avranno luogo presso l’U.O.C. Ri-
sorse Umane di questa ASST di Pavia - sede di Vigevano -, Corso 
Milano n. 19 - alle ore 9.30 del 5° giorno successivo alla data 
di scadenza per la presentazione delle domande di parteci-
pazione al presente avviso pubblico. In caso di Sorteggiati indi-
sponibili, si procederà ad un ulteriore sorteggio, decorsi 5 giorni 
dalla data del precedente sorteggio e secondo le medesime 
modalità. Qualora si rendessero necessari ulteriori sorteggi per 
altre indisponibilità, gli stessi saranno effettuati ogni 5 giorni, nel-
lo stesso luogo e orario sopraindicati, finché saranno acquisiti i 
nominativi dei componenti previsti ai sensi di legge.

Qualora i giorni dei sorteggi cadano di sabato o di giorno fe-
stivo, il termine è prorogato alla stessa ora (9.30) e medesimo 
luogo, del primo giorno successivo non festivo.

Esaurito l’espletamento della procedura, sarà possibile la resti-
tuzione dei documenti presentati dai candidati. Ciò a seguito di 
istanza prodotta dagli Interessati. Il ritiro della documentazione 
implica rinuncia a qualsivoglia contestazione in ordine all’esito 
della procedura. I documenti potranno essere immediatamente 
restituiti al candidato che non si sia presentato al colloquio o 
che abbia espressamente rinunciato alla selezione.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferi-
mento alle disposizioni, legislative e regolamentari, di seguito 
indicate:

 − decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i.;

 − d.p.r. n. 484/1997;
 − legge n. 189/2012;
 − d.g.r. n. X/553/2013;
 − CCNL - Area Dirigenza Medica del SSN - vigenti nel tempo.

La presente procedura selettiva si concluderà entro il termine 
massimo di dodici (12) mesi decorrenti dalla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande.

Per eventuali, ulteriori chiarimenti gli Aspiranti potranno ri-
volgersi all’U.O.C. Risorse Umane - Ufficio Concorsi - dell’ASST 
di Pavia - Corso Milano n.  19, Vigevano dal lunedì al vener-
dì nei seguenti orari: 9.00 - 12.00 e 14.00 - 16.00; Telefono 0381 
333524-535-519.
Pavia, 

Il direttore generale
Michele Brait
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azienda Socio Sanitaria Territoriale (aSST) Santi Paolo e Carlo 
di milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 1 posto di collaboratore tecnico - cat. D - da assegnare ai 
sistemi informativi aziendali a tempo indeterminato e a tempo 
pieno

In esecuzione della deliberazione n. 199 del 1 febbraio 2017 
del Direttore Generale, da espletarsi in conformità alle norme 
contenute nel d.p.r. 27 marzo 2011, n. 220 e s.m.i. ed al presente 
bando è indetto:

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

•	n. 1 posto di Collaboratore tecnico - cat. D - da assegnare 
ai Sistemi informativi aziendali a tempo indeterminato e a 
tempo pieno;

Si precisa che per tale procedura si riserva la revoca o la mo-
difica dei posti a seguito della procedura di mobilità.

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

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

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

b) diploma di Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale - LM 
31 o equipollenti;

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

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

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

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

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

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
DI AMMISSIONE.

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

La domanda di partecipazione alla presente procedura deve:

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

•	essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Santi Paolo 

e Carlo: ASST Santi Paolo e Carlo - Presidio San Carlo - via 
Pio Secondo n. 3 - 20153 Milano;

•	essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’interes-
sato, a decorrere dalla data di pubblicazione del 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 pubbli-
cazione come già detto sopra;

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

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

 − inoltro tramite PEC - al seguente indirizzo: protocollohsc@
pec.asst-santipaolocarlo.it, anche in tal caso la doman-
da dovrà pervenire entro il giorno di scadenza, con l’av-
vertenza che le domande inviate ad altre caselle di po-
sta elettronica dell’ASST, anche certificate, non saranno 
prese in considerazione.

La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa 
del candidato (compresa scansione fronte retro di un valido 
documento di identità). Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 28 dicem-
bre 2000, n. 445, la sottoscrizione della domanda non è sogget-
ta ad autenticazione.

La mancata sottoscrizione della domanda determina la non 
ammissione alla procedura concorsuale.

In applicazione della l. 150/2009 e con le modalità di cui alla 
Circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di 
partecipazione al concorso pubblico e la relativa 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 (compre-
sa 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;

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;

mailto:protocollohsc@pec.asst-santipaolocarlo.it
mailto:protocollohsc@pec.asst-santipaolocarlo.it
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g) il possesso dell’idoneità fisica all’impiego senza limitazioni 
all’esercizio delle mansioni proprie del profilo professionale 
oggetto del concorso pubblico;

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

cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

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

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

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

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

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

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE:

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

2)  le certificazioni relative ai titoli che l’aspirante ritiene op-
portuno presentare agli effetti della valutazione di me-
rito (autocertificazioni 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 sem-
plice senza dichiarazione di conformità all’originale;

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

5)  autocertificazione ai sensi dell’art. 46 d.p.r. 445/00 relativa 
ai titoli che conferiscono diritti e preferenze nella gradua-
toria; le autocertificazioni relative al possesso dei requisi-
ti specifici nonché gli altri titoli che ritengono opportuno 
presentare 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: 
IT92F0311101634000000000003 - Codice Swift: BLOPIT22565.

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

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

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

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

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

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

•	30 per i titoli

•	70 per le prove d’esame

I titoli presentati verranno ripartiti secondo i seguenti criteri:

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

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

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

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

Nella valutazione del curriculum e nel colloquio la Commis-
sione Esaminatrice verificherà e valuterà nei candidati l’espe-
rienza dei processi aziendali sapendo declinare in diversi ambiti 
organizzativi logiche e strumenti di reingegnerizzazione, dema-
terializzazione e informatizzazione. Conoscenza delle funzioni di 
un’Azienda Socio Sanitaria : core business clinico, funzione socio 
sanitaria e funzione di organizzazione e funzione amministrativa.

PROVE D’ESAME sono quelle previste dal d.p.r. 220/2001 e pre-
cisamente dall’art. 43:
a) PROVA SCRITTA: vertente su argomento scelto dalla Com-

missione esaminatrice attinente al profilo previsto dal ban-
do e declarato nel CCNL vigente del Comparto Sanità o 
soluzione di quesiti a risposta sintetica;

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

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

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

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

Il diario delle prove d’esame, nonché la sede di espletamento, 
sarà reso noto ai candidati mediante apposito avviso pubblica-
to sul sito internet Aziendale www.sancarlo.mi.it e www.ao-san-
paolo.it non meno di quindici giorni prima dell’espletamento 
della prova scritta.

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

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

http://www.sancarlo.mi.it
http://www.ao-sanpaolo.it
http://www.ao-sanpaolo.it
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L’effettiva assunzione dei vincitori è subordinata in ogni caso 
all’assenza di vincoli legislativi o alla concessione di autorizza-
zioni da parte degli organi regionali in materia di assunzioni.

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

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

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

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

Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti, potranno rivolgersi 
al Servizio Risorse Umane (Ufficio Concorsi, dalle ore  9,30 alle 
ore 12,00) dell’ASST Santi Paolo e Carlo - Presidio San Carlo, via 
Pio II n. 3, Milano - (Tel. 024022.2732), Presidio San Paolo, via A. Di 
Rudinì n. 8 - Milano (Tel. 02/8184.4532), sito internet: http://www.
sancarlo.mi.it e www.ao-sanpaolo.it.
Responsabile del procedimento: dr. Andrea Frignani
Milano, 

Il direttore generale
Marco Salmoiraghi

———	•	———

http://www.sancarlo.mi.it
http://www.sancarlo.mi.it
http://www.ao-sanpaolo.it
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 1

 
Al Direttore Generale  
ASST Santi Paolo e Carlo -  
Via A. di Rudini 8  
20142 MILANO  
 
 
Il/La sottoscritto/a...……………………….............................................................................................  
 

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

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

oppure 
 

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

oppure 
 

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

oppure 
 

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

oppure 
 

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

 
oppure 

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

Ente Periodo dal Al Qualifica Tipo di rapporto

     

     

     

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

(firma) ................................................................................ 
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Fondazione irCCS istituto Neurologico Carlo Besta
Concorso pubblico per n.  3 posti di dirigente medico - 
area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di 
anestesia e rianimazione da assegnare all’u.o.c. anestesia e 
rianimazione

Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 38 del 
31 gennaio 2017 è stato indetto il seguente 

•	Concorso pubblico per n. 3 posti di Dirigente Medico - Area 
della Medicina Diagnostica e dei Servizi - Disciplina di Ane-
stesia e Rianimazione da assegnare all’UOC Anestesia e 
Rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su 
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il bando integrale sarà reperibile sul sito della Fondazione: 
www.istituto-besta.it alla sezione: «Concorsi». 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane del-
la Fondazione - ufficioconcorsi@istituto-besta.it - Tel. 02 2394.2305.
Milano, 

Il direttore u.o.c. risorse umane
 Marco Losi

http://www.istituto-besta.it
mailto:ufficioconcorsi@istituto-besta.it
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italia Hospital s.p.a. ospedale generale di zona moriggia - 
Pelascini - Gravedona ed Uniti (Co)
avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di medico dirigente - disciplina: 
medicina interna - profilo professionale: medico - ruolo: 
sanitario

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

•	un posto di Medico Dirigente - disciplina: Medicina Interna - 
profilo professionale: Medico - ruolo: Sanitario presso l’Ospe-
dale Generale di Zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona 
ed Uniti (CO).

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

L’inquadramento economico dei posti messi a concorso è 
quello stabilito dal vigente C.C.N.L. - A.R.I.S. /ANMIRS per il Me-
dico Dirigente.

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

cati dall’art. 1 del d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I certificati di cui sopra devono essere in data non anteriore 
a sei mesi dalla data della richiesta di presentazione ovvero in-
tegrati dalla dichiarazione di cui all’art. 2 comma 3 l. 15 mag-
gio 1997 n. 127.

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

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

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

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» 
di Gravedona ed Uniti - Via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed 
Uniti (telefono 0344 - 92111) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00, sabato e festivi esclusi.
Gravedona ed Uniti, 3 febbraio 2017

Il direttore generale
Carla Nanni

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

firma non autenticata. 

Al Direttore Generale 

dell'Ospedale "Moriggia-Pelascini" 

Via Pelascini, 3 

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) 

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

del relativo bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. ................ in data .............. 

CHIEDE

di essere ammesso/a al Concorso Pubblico per un posto di Medico 

Dirigente Disciplina: Medicina Interna, e contestualmente 

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1 - 3 del D.P.R. 403/98: 

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

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

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

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

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

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ........ 

(oppure: indicare i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime) 

- di non aver subito condanne penali (oppure di aver riportato le 

seguenti condanne penali ..........................................) 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio .............. 

- di essere nella seguente situazione nei riguardi degli obblighi 

militari ........................................................... 

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

di .......................... dal ................ 
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- di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso pubbliche 

amministrazioni con la precisazione che i servizi stessi sono 

cessati per i seguenti motivi ......................... oppure di 

non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 

- di aver prestato o prestare i seguenti servizi presso strutture 

sanitarie private: 

a) accreditate col SSN; 

b) non accreditate col SSN; 

con la precisazione che i predetti servizi sono cessati per i 

seguenti motivi: ..................................................; 

1) di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano 

l'ordinamento dei servizi ed il rapporto di lavoro nell'Ospedale cui 

l'avviso si riferisce; 

2) - di dare il consenso al trattamento dei dati personali, anche di 

quelli cosiddetti" sensibili" in ordine alla comunicazione ed alla 

diffusione degli stessi, nell'ambito delle finalità della Legge 

31.12.96 n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, sulla 

privacy.

Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio al quale deve, ad 

ogni effetto, essere inviata ogni comunicazione al riguardo. 

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

       Firma 

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

Indirizzo da scrivere in stampatello con indicazione obbligatoria 

del recapito telefonico, e-mail ed eventuale fax. 



D) ESProPri

Commissioni provinciali espropri
Commissione provinciale espropri di Varese
Tabella dei valori agricoli medi dei terreni, riferiti all’anno 2016, valevoli per l’anno 2017

TaBELLa DEi VaLori aGriCoLi mEDi DEi TErrENi, riFEriTi aLL’aNNo 2016, VaLEVoLi PEr L’aNNo 2017
(Ai sensi del quarto comma dell’art. 41 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche e integrazioni)

Tipi di coltura Reg. agr. n. 1
valori medi

Reg. agr. n. 2
valori medi

Reg. agr. n. 3
valori medi

Reg. agr. n. 4
valori medi

Reg. agr. n. 5
valori medi

Reg. agr. n. 6
valori medi

Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq

1, seminativo 3,88 5,17 5,51 5,78 6,06 7,97

2, seminativo arborato 3,88 5,17 5,51 5,78 6,06 7,97

3, prato 3,28 4,46 4,34 4,99 5,52 7,28

4, prato arborato 3,28 4,46 4,34 4,99 5,52 7,28

5, prato irriguo 5,19 5,65 7,59 7,83 8,30 9,77

6, prato irriguo arborato 5,19 5,65 7,59 7,83 8,30 9,77

7, vigneto 6,85 8,61 8,97 7,87 8,47 9,76

8, vigneto specializzato I.G.T.* 16,35 17,81 17,11 16,67 16,67 18,63

9, frutteto 6,85 8,61 8,97 7,87 8,47 9,76

10, gelseto 0,00 0,00 4,34 0,00 0,00 0,00

11, orto 10,42 11,34 10,59 10,59 10,59 11,53

12, castagneto da frutto 1,09 1,60 1,36 1,54 1,65 1,88

13, pascolo 1,09 1,19 1,09 1,37 1,26 1,42

14, pascolo arborato 1,22 1,33 1,22 1,47 1,47 1,42

15, pascolo cespugliato 1,08 1,19 1,09 1,12 1,26 1,42

16, incolto produttivo 0,87 1,17 1,08 1,03 1,26 1,42

17, bosco alto fusto 1,09 1,67 1,94 1,93 2,00 2,41

18, bosco ceduo 1,06 1,44 1,43 1,51 1,65 1,88

19, bosco misto 1,09 1,67 1,87 1,79 1,91 2,18

20, colture florovivaistiche 16,35 17,81 17,11 16,67 16,67 18,63

* Indicazione Geografica Tipica

I valori sono riferiti all’anno 2016 ai sensi dell’art. 41 del d.p.r. n. 327/2001 e sono stati approvati nella seduta n. 1 del 27 gennaio 2017;
I valori dei tipi di coltura n. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 20 si riferiscono al solo terreno nudo mentre il soprassuolo deve essere valutato 
a parte.
regione agraria 1 - Montagna dell’Alto Verbano Orientale: Agra, Curiglia con Monteviasco, Dumenza, Maccagno con Pino e Vedda-
sca, Tronzano Lago Maggiore;
regione agraria 2 - Montagna tra il Verbano ed il Ceresio: Arcisate, Azzio, Barasso, Bedero Valcuvia, Besano, Bisuschio, Brenta, Brezzo 
di Bedero, Brinzio, Brissago Valtravaglia, Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Ca-
stelveccana, Cittiglio, Comerio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Cuveglio, Cuvio, Duno, Ferrera di Varese, 
Germignaga, Grantola, Lavena Ponte Tresa, Luino, Luvinate, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino, Valtravaglia, 
Orino, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Saltrio, Valganna, Viggiù;
regione agraria 3 - Colline del Verbano Orientale: Angera, Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Bregano, Cadrezzate, Caravate, 
Cazzago Brabbia, Cocquio Trevisago, Comabbio, Gavirate, Gemonio, Ispra, Laveno Mombello, Leggiuno, Sangiano, Malgesso, Mercal-
lo, Monvalle, Osmate Lentate, Ranco, Taino, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi;
regione agraria 4 - Colline di Varese: Azzate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Cantello, Carnago, Caronno Varesino, Casciago, 
Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Clivio, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Gornate Olona, 
Induno Olona, Lonate Ceppino, Lozza, Malnate, Morazzone, Tradate, Varese, Vedano Olona, Venegono Superiore, Venegono Inferiore;
regione agraria 5 - Colline dello Strona: Albizzate, Arsago Seprio, Besnate, Cairate, Casale Litta, Cassano Magnago, Cavaria con Pre-
mezzo, Golasecca, Jerago con Orago, Inarzo, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Sesto Calende, Solbiate Arno e Monte, Sumirago, 
Vergiate;
regione agraria 6 - Pianura Varesina: Busto Arsizio, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, Casorate Sempione, Castellanza, Cislago, 
Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Lonate Pozzolo, Marnate, Olgiate Olona, Origgio, Samara-
te, Saronno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Uboldo, Vizzola Ticino.
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Commissione provinciale espropri di Varese
Prat. n.  1/2017 - Ente espropriante: Ferrovienord s.p.a. - opera pubblica: F26 interventi per l’accessibilità e l’adeguamento a 
standard degli impianti di Tradate e abbiate Guazzone

Determinazione dell’indennità definitiva di esproprio e occupazione. Provvedimento adottato nella seduta del 27 gennaio 2017
Richiesta di stima avanzata da Ferrovienord s.p.a. con nota del 20 luglio 2017 prot. 41628
Aree in comune di Tradate
– Data di riferimento della stima: 27 gennaio 2017

LA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI, 
regolarmente costituita nella seduta odierna, 

HA DETERMINATO
l’indennità definitiva di esproprio ed occupazione, fissata nella misura risultante dalle relazioni di stima approvate nella presente sedu-
ta e assunte in base ai seguenti criteri:

•	art. 37 e 50 del T.U. 8 giugno 2001, n. 327. 
 − Allegato n. 4 relazioni di stima.

Varese, 27 gennaio 2017
Il presidente

Clementino Rivolta
Il segretario

De Micheli Donatella

ALLEGATO N. 1 
Ditta: Lomazzi roberto
Elenco degli immobili espropriati ed occupati in comune di Tradate come risulta da decreto di esproprio rep. n. 195 del 27 apri-

le 2016 e da verbale di immissione in possesso e stato di consistenza del 6 marzo 2013
Nceu comune di Tradate sez. urbana aB 

Foglio Mappale Superficie catastale 
(mq)

Superficie di 
occupazione 
temporanea

(mq)

Superficie di 
occupazione 
preordinata 
all’esproprio

Superficie di esproprio

16
16

7989 (ex 5313a)
7978 (ex 5313b)

Area Urbana di mq. 
140

Area Urbana di mq. 
450

199 142 140

 − Totale superficie di esproprio: mq. 140
 − Totale superficie di occupazione temporanea: mq. 199

Valutazione eseguita in base agli art. art. 37 e 50 del T.U. 8 giugno 2001, n. 327.
LA COMMISSIONE:

Vista la documentazione acquisita agli atti in particolare il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di tradate 
in data 21 giugno 2016 

Ritiene che gli immobili in oggetto si debbano valutare secondo i criteri indennizzativi di cui agli art. 37 e 50 del T.U. 8 giugno 2001, 
n. 327 

SINTESI DELLA RELAZIONE ESTIMATIVA
Indennità terreni:
Determinazione del valore venale, calcolato con riferimento a dati urbanistici, edilizi ed economici riferiti al mercato edilizio del co-

mune di ubicazione ed adeguato agli elementi specifici dell’area da stimare:

•	Indennità di esproprio: €. 108,86/mq 

•	Indennità di occupazione €. 9,07/mq/anno (1/12 dell’indennità di esproprio)
Varese, 27 gennaio 2017

Il presidente
Clementino Rivolta

ALLEGATO N. 2
Ditta: Bianchi Giuseppina - Bianchi maria maddalena
Elenco degli immobili espropriati ed occupati in comune di Tradate come risulta da decreto di esproprio rep. N. 195 del 27 apri-

le 2016 e da verbale di immissione in possesso e stato di consistenza del 6 marzo 2013
C.T. Comune di Tradate 

Foglio Mappale Superficie catastale 
(mq)

Superficie di 
occupazione 
temporanea

(mq)

Superficie di 
occupazione 
preordinata 
all’esproprio

Superficie di esproprio

9 7969 (ex 2786/b) 65 67 65

 − Totale superficie di esproprio: mq. 65
Valutazione eseguita in base agli art. art. 37 e 50 del T.U. 8 giugno 2001, n. 327.

LA COMMISSIONE:
Vista la documentazione acquisita agli atti in particolare il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di tradate 

in data 21 giugno 2016 
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Ritiene che gli immobili in oggetto si debbano valutare secondo i criteri indennizzativi di cui agli art. 37 e 50 del T.U. 8 giugno 2001, 
n. 327 

SINTESI DELLA RELAZIONE ESTIMATIVA
Indennità terreni:
Determinazione del valore venale, calcolato con riferimento a dati urbanistici, edilizi ed economici riferiti al mercato edilizio del co-

mune di ubicazione ed adeguato agli elementi specifici dell’area da stimare:

•	Indennità di esproprio: €. 22/mq

•	Indennità di occupazione €. 1,83/mq/anno (1/12 dell’indennità di esproprio)
Varese, 27 gennaio 2017

Il presidente
Clementino Rivolta

ALLEGATO N. 3
Ditta: Ceriani Luciano
Elenco degli immobili espropriati ed occupati in comune di Tradate come risulta da decreto di esproprio rep. n. 195 del 27 apri-

le 2016 e da verbale di immissione in possesso e stato di consistenza del 6 marzo 2013
C.T. Comune di Tradate 

Foglio Mappale Superficie catastale 
(mq)

Superficie di 
occupazione 
temporanea

(mq)

Superficie di 
occupazione 
preordinata 
all’esproprio

Superficie di esproprio

9
9
9
9
9
9

7979 ex 1041a
7980 ex 1041b
7981 ex 1041c
7982 ex 1041d
7983 ex 1041e
7984 ex 1041f

1720 
110 
130 
310
130
20

Totale per il mappale 
1041:

mq. 2420

1720
110
130
310
130
20

 − Totale superficie di esproprio: mq. 2420
Valutazione eseguita in base agli art. 37 e 50 del T.U. 8 giugno 2001, n. 327.

LA COMMISSIONE:
Vista la documentazione acquisita agli atti in particolare il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di tradate 

in data 21 giugno 2016 
Ritiene che gli immobili in oggetto si debbano valutare secondo i criteri indennizzativi di cui agli art. 37 e 50 del T.U. 8 giugno 2001, 

n. 327 
SINTESI DELLA RELAZIONE ESTIMATIVA

Indennità terreni:
Determinazione del valore venale, calcolato con riferimento a dati urbanistici, edilizi ed economici riferiti al mercato edilizio del co-

mune di ubicazione ed adeguato agli elementi specifici dell’area da stimare:

•	Indennità di esproprio: €. 36,29

•	Indennità di occupazione €. 3,02/mq/anno (1/12 dell’indennità di esproprio)
Varese, 27 gennaio 2017

Il presidente
Clementino Rivolta

ALLEGATO N. 4
Ditta: Ceriani Luciano – Lomazzi Emilia
Elenco degli immobili espropriati ed occupati in Comune di Tradate come risulta da decreto di esproprio rep. n. 195 del 27 apri-

le 2016 e da verbale di immissione in possesso e stato di consistenza del 6 marzo 2013.
C.T. Comune di Tradate 

Foglio Mappale Superficie catastale 
(mq)

Superficie di 
occupazione 
temporanea

(mq)

Superficie di 
occupazione 
preordinata 
all’esproprio

Superficie di esproprio

9
9

7954 ex 1040a
7955 ex 1040b

191
19

Totale per il mappale 
1040:

mq. 210

191
19

 − Totale superficie di esproprio: mq. 210
Valutazione eseguita in base agli art. art. 37 e 50 del T.U. 8 giugno 2001, n. 327.

LA COMMISSIONE:
Vista la documentazione acquisita agli atti in particolare il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di tradate 

in data 21 giugno 2016 
Ritiene che gli immobili in oggetto si debbano valutare secondo i criteri indennizzativi di cui agli art. 37 e 50 del T.U. 8 giugno 2001, 

n. 327 
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SINTESI DELLA RELAZIONE ESTIMATIVA
Indennità terreni:
Determinazione del valore venale, calcolato con riferimento a dati urbanistici, edilizi ed economici riferiti al mercato edilizio del co-

mune di ubicazione ed adeguato agli elementi specifici dell’area da stimare:

•	Indennità di esproprio: €. 36,29

•	Indennità di occupazione €. 3,02/mq/anno (1/12 dell’indennità di esproprio)
Varese, 27 gennaio 2017

Il presidente
Clementino Rivolta

Commissione provinciale espropri di Sondrio
Tabella dei valori agricoli medi dei terreni - aggiornata al 2017

TaBELLa DEi VaLori aGriCoLi mEDi DEi TErrENi - aGGiorNaTa aL 2017
(Ai sensi del quarto comma dell’art. 41 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche e integrazioni)

Tipi di coltura Reg. agr. n. 1 
valori medi

Reg. agr. n. 2 
valori medi

Reg. agr. n. 3 
valori medi

Reg. agr. n. 4 
valori medi

Reg. agr. n. 5 
valori medi

Reg. agr. n. 6 
valori medi

Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq
1- PRATO 6,87 7,24 6,58 7,59 7,89 7,77
2- PRATO MAGGENGO 1,77 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59
3- PRATO IRRIGUO 7,52 7,96 7,14 7,96 8,25 8,25
4- SEMINATIVO FONDOVALLE 6,74 7,77 7,77 8,25 7,77
5- SEMINATIVO DI COSTIERA 3,03 2,95 2,76 2,95 2,95 2,95
6- ORTO E TERRENO PER
    COLTURE FLOROVIVAISTE 13,91 13,91 13,91 13,91 13,91 13,91

7- FRUTTETO E ULIVETO
    FONDOVALLE 10,08 13,96 13,21 10,75

8- FRUTTETO E ULIVETO
    DI COSTIERA 6,87 11,01 10,47 8,70

9- VIGNETO 6,06 4,99 8,32 8,32 6,35
10- CASTAGNETO DA FRUTTO 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,09
11- PASCOLO DI ALTA QUOTA 0,37 0,37 0,35 0,35 0,35 0,35
12- CANNETO, PALUDE
      INCOLTO PROD. FONDO
      VALLE

1,23 1,23 1,18 1,18 1,23 1,23

13- INCOLTO PRODUTTIVO
      DI ALTA QUOTA 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

14- BOSCO ALTO FUSTO 0,72 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56
15- BOSCO CEDUO FONDO
      VALLE 1,47 1,46 1,46 1,36 1,46 1,46

16- BOSCO CEDUO COSTIERA
      E BOSCO MISTO 0,64 0,56 0,58 0,56 0,56 0,58

17- PICCOLI FRUTTI
      FONDOVALLE 17,45 24,17 22,87 18,61

18- PICCOLI FRUTTI DI
      COSTIERA 11,90 19,07 18,13 15,07

19- ERBE OFFICINALI
      FONDOVALLE 13,09 18,13 17,15 13,96

20- ERBE OFFICINALI DI
      COSTIERA 8,92 14,30 13,59 11,30

21- PATATA 8,72 12,08 11,44 9,31

Note:
I valori dei vigneti in zona DOC e di fondovalle si aumentano del 20%
I valori assegnati ai boschi e ai castagneti da frutto (voci 10, 14, 15, 16) si riferiscono al terreno nudo;il soprassuolo necessita di 
valutazione separata,
Il prato maggengo (voce 2), si riferisce alle zone di montagna con fabbricati rustici (baite) ad uso esclusivamente stagionale.
regione agraria n. 1 - alta Valtellina e Val di Livigno
Comuni di: Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva.
regione agraria n. 2 - Valli di San Giacomo e del mera
Comuni: Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, PrataCamportaccio, Samolaco 
San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna,
regione agraria n. 3 - Val malenco Val masino
Comuni: Caspoggio, Chiesa in Valmalenco, Lanzada, Spriana, Torre di Santa Maria, Val Masino.
regione agraria n. 4 - Valtellina di Tirano
Comuni: Aprica, Bianzone, Castello dell'Acqua, Chiuro, Grosotto, Grosio, Lovero, Mazzo di Valtellina, Ponte in Valtellina, Sernio, Teglio, 
Tirano, Tovo Sant’Agata, Vervio, Villa di Tirano.
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regione agraria n. 5 - Valtellina di Sondrio
Comuni: Ardenno, Berbenno di Valtellina, Buglio in Monte, Castione Andevenno, Cercino, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Mantello, Mello, 
Montagna in Valtellina, Poggiridenti, Postalesio, Sondrio, Traona, Tresivio.
regione agraria n. 6 - Versante orobico settentrionale
Comuni: Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Bema, Caiolo, Cedrasco, Colorina, Cosio Valtellino, Delebio, Faedo 
Valtellino, Forcola, Fusine, Gerola, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Piateda, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano

Il segretario
Ivan Bonacini

Il presidente
Pieramos Cinquini

Commissione provinciale espropri di Sondrio
Decreto n. 1/2017. Determinazione indennità definitiva di esproprio per lavori di miglioramento viabilità e realizzazione tratto di 
marciapiede in via Conciliazione, nel comune di Berbenno di Valtellina (So)

Determinazione dell’indennità di esproprio definitiva
Richiedente: Comune di Berbenno di Valtellina
Ente espropriante: Comune di Berbenno di Valtellina
Lavori: Miglioramento viabilità e realizzazione marciapiede.
Comune: Berbenno di Valtellina
Posizione del terreno rispetto al centro edificato: Interna
Data riferimento della stima: 31 gennaio 2017

LA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI,
regolarmente costituita nella seduta odierna, 
Vista la documentazione acquisita agli atti;

HA DETERMINATO
ai sensi dell’art. 37, del d.p.r. 327/01 e s.m.i., l’indennità di espropriazione definitiva:

Comune di Berbenno di Valtellina

Ditte intestatarie

NEGRI GIOVANNI NICOLA

Fg Mappale
Sup. 

da espropriare 
(€)

Indennità
Valore Unitario 

(€/MQ)
Riduzione 25%

per opere pubbliche
Indennità definitiva 

(€/mq)

30 881 100 40 -- 40

Il presidente
Pieramos Cinquni

Commissione provinciale espropri di Sondrio
Decreto n. 2/2017. Determinazione indennità definitiva di esproprio per lavori di completamento rete piste ciclo pedonali dell’alta 
Valtellina, in località Treppalle, lotto strada Foscagno - Via Plan, nel comune di Livigno (So)

Determinazione dell’indennità di esproprio definitiva
Richiedente: Comune di Livigno
Ente espropriante: CM Alta Valtellina
Lavori: pista ciclo pedonale dell’Alta Valtellina
Comune: Livigno
Posizione del terreno rispetto al centro edificato: Esterna
Data riferimento della stima: 31 gennaio 2017

LA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI,
regolarmente costituita nella seduta odierna, 
Vista la documentazione acquisita agli atti;

HA DETERMINATO
ai sensi dell’art. 40, comma 1, del d.p.r. 327/01 e s.m.i., l’indennità di espropriazione definitiva:

Comune di Livigno

Ditte intestatarie

VARIE

Fg Mappale Coltura
Sup. 

da espropriare 
(€)

Indennità 
di esproprio definitiva

Valore unitario 
(€/mq)

Soprassuolo 
(€/mq)

44 709 Prato 61 9 –

44 314 Prato 43 9 --

Nota: L’indennità di esproprio per le superfici da occupare temporaneamente è pari a 1/12 dell’indennità di esproprio definitiva.
Il presidente

Cinquini Pieramos
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Province
Città metropolitana di milano
Decreto n. 1004 del 7 febbraio 2017. Lavori di realizzazione di variante al metanodotto Snam rete Gas denominato «allacciamento 
Nonwowen» - DN 100 (4") - 70 bar, nei comuni di Peschiera Borromeo e mediglia (mi) per interferenza con l’ampliamento della 
Strada Statale n. 415 «Paullese» da parte di Snam rete Gas s.p.a. Svincolo indennità di asservimento a favore di Tamagni Davide 
matteo e Tamagni Giovanni

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, 
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Richiamata la disposizione dirigenziale n. 274/08 (n. 11235/08 Racc. Gen.) del 19 giugno 2008 con cui venne approvato il progetto 
relativo ai lavori di realizzazione di variante al metanodotto Snam Rete Gas denominato «Allacciamento Nonwowen» - DN 100 (4") - 
70 bar, nei comuni di Peschiera Borromeo e Mediglia (MI) per interferenza con l’ampliamento della Strada Statale n. 415 «Paullese» 
da parte di Snam Rete Gas s.p.a. con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché sua indifferibilità ed urgenza;

Visto il decreto provinciale n. Racc. Gen. 14885/08 del 5 agosto 2008 con cui venne disposta la servitù coattiva di metanodotto a 
favore di Snam Rete Gas s.p.a. degli immobili siti in comune di Peschiera Borromeo e Mediglia necessari per la realizzazione dei lavori 
di variante al metanodotto Snam Rete Gas denominato «Allacciamento Nonwowen» - DN 100 (4") - 70 bar, nei comuni di Peschiera 
Borromeo e Mediglia (MI) per interferenza con l’ampliamento della Strada Statale n. 415 «Paullese» e con cui vennero determinate le 
indennità di asservimento e di occupazione temporanea delle aree;

Vista l’ordinanza di deposito per le indennità di asservimento e di occupazione temporanea delle aree per i lavori in oggetto n. 
Racc. Gen. 8864 del 28 maggio 2009 emessa su richiesta di Snam Rete Gas s.p.a. a seguito di mancata accettazione delle stesse da 
parte di alcuni proprietari;

Preso atto che sono stati effettuati da Snam Rete Gas s.p.a. i relativi depositi a favore di:
 − TAMAGNI DAVIDE MATTEO Nato a Milano il 8 giugno 1972 Residente a 26839 Zelo Buon Persico (LO) Via S.S. Cosma e Damiano Fr. 
M 6 - C.F. TMG DDM 72H08 F205L Propr. 1/2

 − TAMAGNI GIOVANNI Nato a Vizzolo Predabissi (MI) il 23 ottobre 1975 Residente a 26839 Zelo Buon Persico (LO) Via S.S. Cosma e 
Damiano Fr. M 6 - C.F. TMG GNN 75R23 M102G Propr. 1/2

per un’indennità complessiva di € 60.443,34 giuste comunicazioni di avvenuta costituzione dei depositi definitivi del Ministero delle 
Finanze - Ragioneria territoriale dello Stato - n. 1284343 Naz. /609386 Prov. e n. 1284347 Naz. /609387 Prov. in data 7 giugno 2016

Esaminata l’istanza n. 24147 di prot. del 30 gennaio 2017 con cui i Sigg.ri Tamagni Davide Matteo e Tamagni Giovanni chiedono lo 
svincolo a proprio favore delle indennità di asservimento come sopra depositate;

Vista in particolare la nota prot. 31151 del 6 febbraio 22017 con cui Snam Rete Gas s.p.a. comunica che nulla osta allo svincolo 
delle indennità di asservimento di cui sopra;

Considerato che su tali somme non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413;
Preso atto che, relativamente al procedimento di asservimento, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di 

competenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio De Vita, Direttore dell’area pianifica-
zione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi 
di trasporto pubblico, è classificato a rischio medio dall’art. 5 del PTPC;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per la Città Metropolitana di Milano - triennio 2016-2018» approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 7/2016 del 
26 gennaio 2016;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
 − il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;
Visti:

 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
 − il «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano» approvato dal Sindaco Metropolitano il 26 ottobre 2016 con 
decreto R.G. 261/2016;

Considerato come nelle more dell’adozione dei Regolamenti della Città Metropolitana di Milano, risultino applicabili in quanto 
compatibili i Regolamenti della Provincia di Milano;

Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27  luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-
saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001;

DECRETA
art. 1 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano è autorizzato a svincolare la somma 

complessiva di € 60.443,34 e gli interessi maturati a favore dei proprietari sotto indicati:
TAMAGNI DAVIDE MATTEO nato a Milano il 8 giugno 1972 residente a 26839 Zelo Buon Persico (LO) Via S.S. Cosma e Damiano Fr. M 6 
- C.F. TMG DDM 72H08 F205L Propr. 1/2
TAMAGNI GIOVANNI nato a Vizzolo Predabissi (MI) il 23 ottobre 1975 residente a 26839 Zelo Buon Persico (LO) Via S.S. Cosma e Da-
miano Fr. M 6 - C.F. TMG GNN 75R23 M102G Propr. 1/2
accredito su IBAN: IT 84G 05584 20300 000000002794.
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Su tali somme non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413.
La somma complessiva di € 60.443,34 e gli interessi maturati sono da prelevarsi dai depositi definitivi sotto specificati:
N. nazionale 1284343 - N. provinciale 609386 in data 7 giugno 2016 di € 34.427,27
N. nazionale 1284347 - N. provinciale 609387 in data 7 giugno 2016 di € 26.016,07

e da versarsi come da richiesta della parte sul conto corrente sopra specificato.
art. 2 - 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, è inviato al Responsabile del 
Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
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 al-
ternativa, 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 direttore dell’area pianificazione territoriale generale, 
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Emilio De Vita

Città metropolitana di milano
Decreto r.G. 1043 del 8 febbraio 2017. Svincolo del deposito di € 241.750,00 presso il ministero dell’Economia e delle Finanze 
- ragioneria Territoriale dello Stato di milano così ripartiti: € 191.021,17 a favore di artistica immobiliare di mereu Efisio mereu 
Gianfranco Santisi Santo e C. s.s., € 38.046,62 a favore di Freschi milvia ed € 12.682,21 a favore di Belli Paola per esproprio di 
terreni in comune di Paderno Dugnano al n.p. 163, fg. 50 - mapp.li 55 e 16, necessari per i lavori di realizzazione della «metrotranvia 
milano (Parco Nord) - Seregno»

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, 
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» - ope-
ra definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n. 52 del 27 marzo 2008 e n. 67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubbli-
cate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2 febbraio 2009;

Richiamato il decreto n. R.G. 919/2014 del 4 febbraio 2014 con cui sono state determinate le indennità provvisorie di espropriazione 
spettanti ai proprietari delle aree site in Comune di Paderno Dugnano interessate dai lavori sopra descritti ed in particolare, tra le altre, 
€ 67.500,00 ed € 174.250,00 per i mappali censiti al fg. 50, rispettivamente n. 55 e n. 16, identificati nel piano particellare di esproprio al 
n. 163 per un totale complessivo di € 241.750,00;

Rilevato che nei termini di legge alcuni intestatari non hanno accettato le indennità come stabilite nel sopra citato decreto e che le 
stesse sono state depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato, come da documen-
tazione agli atti dell’ufficio (deposito definitivo N. nazionale 1245333 - N. provinciale 607944 in data 17 settembre 2014 per un importo 
complessivo pari ad € 519.453,92;

Visto il conseguente mandato di pagamento n. 7544 del 5 settembre 2014 per l’importo di € 519.453,92, emesso dalla Città Metro-
politana di Milano al fine del completamento del deposito di cui al punto che precede;

Preso atto che in data 28 gennaio 2016 è stato emesso il decreto di espropriazione R.G. n. 599/2016 interessante, tra le altre, le aree 
site in Comune di Paderno e di cui al fg. 50 mapp.li 55 e 16 per un’area in esproprio complessiva pari a mq 967 corrispondente ad 
un’indennità di € 241.750,00;

Atteso che le proprietà di cui al punto che precede risultavano essere:
 − ARTISTICA LAMPADARI S.n.c. di Mereu Efisio Mereu Gianfranco Santisi Santo e C. con sede in Paderno Dugnano C.F. 02543840157 
- P. IVA 00735600967 - Quota di proprietà 790,16/1000

 − FRESCHI MILVIA nata a Mortegliano  (UD) il 15 dicembre  1936  - residente in via Avancini n.  25, 20142 Milano  (MI) 
C.F. FRSMLV36T55F756K - Quota di proprietà 157,38/1000 

 − BELLI PAOLA nata a Milano il 12 giugno 1963 - residente in via Gozzoli n. 160, 20152 Milano (MI) - C.F. BLLPLA63H52F205Y - Quota di 
proprietà 52,46/1000;

Esaminata l’istanza pervenuta in data 30 maggio 2016 n. 118578 di protocollo con cui la Ditta ARTISTICA IMMOBILIARE S.n.c., e le 
Sigg.re FRESCHI MILVIA e BELLI PAOLA dichiarano di accettare l’indennità provvisoria di esproprio, rinunciando altresì alla stima definiti-
va della stessa da parte della Commissione Espropri di Milano, e di avere la piena e libera proprietà del mappale in oggetto;

Vista la nota prot. 121598/2016 in data 1 giugno 2016 con cui la Città Metropolitana di Milano ha richiesto opportuni chiarimenti 
circa i rapporti sussistenti tra l’intestataria delle aree «ARTISTICA LAMPADARI s.n.c. DI MEREU EFISIO MEREU GIANFRANCO SANTISI SANTO 
E .» e la richiedente lo svincolo «ARTISTICA IMMOBILIARE S.n.c.», nonché eventuale liberatoria relativamente ad un’ipoteca volontaria a 
garanzia di mutuo fondiario risultante a carico della summenzionata Ditta;

Atteso che con successiva nota prot. 261364/2016 in data 10 novembre 2016 la allora Ditta ARTISTICA IMMOBILIARE s.n.c. ha fornito 
le seguenti precisazioni: 

 − in data 24 febbraio 2005 è stata effettuata scissione di società con variazione di ragione sociale costituendo la nuova «ARTISTICA 
IMMOBILIARE DI MEREU EFISIO MEREU GIANFRANCO SANTISI SANTO E C. S.n.c.»;

 − in data 28 settembre 2016 è stata completata la trasformazione della sopracitata Ditta da società in nome collettivo a società 
semplice originando in tal modo la «ARTISTICA IMMOBILIARE DI MEREU EFISIO MEREU GIANFRANCO SANTISI SANTO E C. S.S.», Ditta 
che si configura quale avente diritto per la quota parte di competenza delle indennità di espropriazione sopracitate;

 − le schede relative all’ipoteca volontaria di cui al punto che precede non si riferiscono alle aree oggetto di esproprio;
Ritenuto pertanto che non ha più ragione di sussistere il deposito di indennità d’esproprio come sopra richiamato e di procedere 

allo svincolo dello stesso e degli interessi maturati a favore dei richiedenti ARTISTICA IMMOBILIARE DI MEREU EFISIO MEREU GIANFRANCO 
SANTISI SANTO E C. S.N.C. - ora S.S. -, FRESCHI MILVIA e BELLI PAOLA;
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Accertato che dipendentemente dalle quote di proprietà le spettanze risultano essere così ripartite:
 − ARTISTICA IMMOBILIARE S.S. (790,16/1000): € 191.021,17
 − FRESCHI MILVIA (157,38/1000): € 38.046,62 
 − BELLI PAOLA (52,46/1000): € 12.682,21

Considerato che i mappali censiti in Comune di Paderno e di cui al fg. 50 nn. 55 e 16, come da verifiche effettuate sul PGT vigente 
del medesimo Comune risultano ricadere in area edificabile omogenea e conseguentemente la relativa indennità di espropriazione 
è soggetta ad IVA per quanto riguarda la Ditta ARTISTICA IMMOBILIARE DI MEREU EFISIO MEREU GIANFRANCO SANTISI SANTO E C. S.S. 
mentre va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 per la quota parte di FRESCHI MILVIA e BELLI PAOLA;

Dato atto che, con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche del 21 ottobre 2013 prot. 9932, è stato nominato Re-
sponsabile Unico del Procedimento l’ing. Vittorio Maugliani;

Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio De Vita, Direttore dell’area pianificazione 
territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitano del 20 dicembre 2016 R.G. 315/2016 con cui è stato approvato il Peg/Piano delle Perfor-
mance 2016 ed in particolare l’ob. n. 15564;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi 
di trasporto pubblico, è classificato a rischio medio dall’art. 5 del PTPC;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per la Città Metropolitana di Milano - triennio 2016-2018» approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 7/2016 del 
26 gennaio 2016;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
 − il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;
Visti:

 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
 − il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano approvato dal Sindaco Metropolitano il 26 ottobre 2016 con 
decreto R.G. 261/2016;

Considerato come nelle more dell’adozione dei Regolamenti della Città Metropolitana di Milano, risultino applicabili in quanto 
compatibili i Regolamenti della Provincia di Milano;

Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-
saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001; 

DECRETA
art. 1 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano è autorizzato a svincolare la somma 

complessiva di € 241.750,00 e gli interessi maturati con la seguente ripartizione:
 − € 191.021,17 a favore di Artistica immobiliare DI MEREU EFISIO MEREU GIANFRANCO SANTISI SANTO E C. S.S. - Sede Legale: via Ba-
raggiole, 10 - 20037 - Paderno Dugnano (MI) - C.F. 02543840157 - P. IVA 00735600967 - Quota di proprietà 790,16/1000
da versarsi sul conto corrente di cui al Cod. IBAN: IT 48 K 05216 32620 000000003114 presso Credito Valtellinese - Ag. Bresso. 
Su tale importo, per le motivazioni di cui in premessa, non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 
n. 413 bensì è da assoggettarsi ad I.V.A.

 − € 38.046,62 a favore di FRESCHI MILVIA nata a Mortegliano (UD) il 15 dicembre 1936 - residente in via Avancini n. 25, 20142 Mila-
no (MI) - C.F. FRSMLV36T55F756K - Quota di proprietà 157,38/1000 
da versarsi sul conto corrente di cui al Cod. IBAN: IT 44 E 03500 33470 000000002085 presso Banco di Brescia - Ag. Novate Milanese. 
Su tale importo, per le motivazioni di cui in premessa, va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413;

 − € 12.682,21 a favore di BELLI PAOLA nata a Milano il 12 giugno  1963  - residente in via Gozzoli n.  160, 20152 Milano  (MI) - 
C.F. BLLPLA63H52F205Y - Quota di proprietà 52,46/1000 
da versarsi sul conto corrente di cui al Cod. IBAN: IT 59 A 03500 33470 000000004534 presso Banco di Brescia - Ag. Novate Milanese. 
Su tale importo, per le motivazioni di cui in premessa, va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413;
La somma di € 241.750,00 e gli interessi maturati sono da prelevarsi a parte del deposito definitivo N. nazionale 1245333 - N. pro-
vinciale 607944 in data 17 settembre 2014 per un importo complessivo pari ad € 519.453,92.

art. 2 - 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, è inviato al Responsabile del 
Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
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.
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Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, 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 direttore dell’area pianificazione territoriale 
generale, delle reti infrastrutturali e 

servizi di trasporto pubblico
Emilio De Vita

Provincia di Sondrio
avviso al pubblico. Collettamento fognario delle Frazioni motta in comune di Villa di Tirano e di quelle in sponda orobica del 
comune di Teglio. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e segg. della l. 241/90 «Nuove 
norme sul procedimento amministrativo» e del d.p.r. 327/01 «Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
d’espropriazione per pubblica utilità» e successive modificazioni

Premesso che:
 − con istanza presentata il 16 marzo 2016, la società S.EC.AM. s.p.a. con sede a Sondrio in Via Trieste n. 36/A (P. IVA: 00670090141), 
soggetto affidatario della gestione del servizio idrico integrato per l’ATO di Sondrio, ha chiesto alla Provincia di approvare il pro-
getto definitivo degli interventi indicati in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 158-bis del d.lgs. 152/06 anche come successi-
vamente modificato e integrato;

 − il progetto definitivo degli interventi previsti, presentato a corredo dell’istanza sopraccitata, è costituito da elaborati datati febbra-
io 2016 a firma dell’Ing. Amos Baggini;

 − con l’istanza di approvazione del progetto, S.EC.AM. s.p.a. ha anche chiesto l’avvio della procedura per l’acquisizione della di-
sponibilità dei terreni interessati, come risultanti dal relativo piano particellare di esproprio;

 − per il rilascio dell’autorizzazione richiesta è necessario acquisire pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, di 
competenza di amministrazioni diverse dalla Provincia.

A tal fine con determinazione n. 1172 del 22 novembre 2016 la Provincia di Sondrio ha indetto apposita conferenza di servizi ai sensi 
dell’art. 14 e segg. della legge 7 agosto 1990 n. 241, anche come successivamente modificata e integrata.

Tutto ciò premesso, si avvisano i proprietari delle aree sotto elencate, per le quali risulta la morte del proprietario iscritto nei registri 
catastali e non risulta il proprietario attuale, che:

•	i relativi fondi saranno interessati dalle opere in progetto sotto forma di diritto di proprietà, di servitù di acquedotto e linea elettrica 
o di servitù di passaggio. Le opere saranno realizzate come meglio decritto negli elaborati tecnici che costituiscono il sopraccita-
to progetto definitivo redatto da S.EC.AM. s.p.a., depositati a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

 − i Comuni di Teglio, Villa di Tirano e Bianzone;
 − la Provincia di Sondrio, a Sondrio negli uffici al 2° piano del palazzo ex Besta in via V. Veneto n. 28;
 − la società S.EC.AM. s.p.a., a Sondrio negli uffici in Via Vanoni n. 79.

•	in relazione alle previsioni del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e dall’art. 158-bis del d.lgs. 152/06, l’approvazione del progetto definitivo 
da parte della Provincia comporterà, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, con conte-
stuale dichiarazione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;

•	ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 327/2001 e successive modificazioni, coloro che risultano iscritti come proprietari nei 
registri catastali, ma non lo sono effettivamente, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione a questo ufficio, indicando, ove 
ne siano a conoscenza, i nominativi dei proprietari effettivi o comunque fornendo copia degli atti in loro possesso utili a ricostruire 
le vicende dell’immobile;

•	entro 30 trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, gli interessati potranno prendere visione dei suddetti elaborati e 
presentare, entro lo stesso termine, in forma scritta, le proprie osservazioni alla Provincia, oltre che, per opportuna conoscenza, alla 
società S.EC.AM. s.p.a. ed ai Comuni interessati;

•	sino all’approvazione del progetto, l’autorità espropriante è la Provincia di Sondrio ed il responsabile del procedimento è il sot-
toscritto dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave (per maggiori informazioni telefonare al n. 0342 531354);

•	a seguito dell’eventuale approvazione del progetto i poteri espropriativi saranno esercitati da S.EC.AM. s.p.a., come previsto dalla 
convenzione di affidamento del servizio idrico integrato dei Comuni dell’ATO di Sondrio, approvata con deliberazione del Con-
siglio provinciale n. 12 del 4 aprile 2014 (poi integrata con deliberazione n. 5 del 19 maggio 2015), ed il beneficiario dei diritti di 
proprietà o servitù saranno i Comuni di Teglio, Villa di Tirano e Bianzone;

•	il responsabile del presente procedimento di esproprio per conto di S.EC.AM. s.p.a. è l’ing. Brigitte Pellei, che si avvarrà della col-
laborazione tecnica dell’ing. Matteo Nazzari (tel. 0342 215338).

Elenco ditte:
 − PERA ALDO nato a Chiesa in Valmalenco (SO) il 21 ottobre 1916 C.F.: PRELDA16R21C628X, Comune di Teglio fg. 87 mappali 333, 
334; 

 − BATTAGLIA ANGELA nata a Teglio (SO) il 23 maggio 1900 C.F.: BTTNGL00E63L084U, Comune di Teglio fg. 85 mappale 234; 
 − TOGNELA PALMA nata a Villa di Tirano (SO) il 5 aprile 1927 C.F.: TGNPLM27D45L908C, Comune di Villa di Tirano fg. 43 mappali 51, 
52

Il dirigente reggente
Pieramos Cinquini

La pubblicazione del presente avviso è avvenuta a cura della società S.Ec.Am. s.p.a.
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Comuni
Comune di rovello Porro (Co)
Decreto di esproprio ex articolo 22 e 45 del d.p.r. 327/2001 - prot. 304 dell’11 gennaio 2017. realizzazione dell’opera atta a 
sostituire i passaggi a livello nel comune di rovello Porro

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
DECRETA

l’espropriazione a favore del Comune di Rovello Porro con sede in P.zza Risorgimento 3 in Rovello Porro, P.IVA 00227560133, dei beni così 
di seguito individuati al catasto terreni:

N. FOGLIO-MAPPALE SUPERFICIE MQ CONFINI DA NORD

1 9 – 6529 16 Nord e est mapp. 1127, sud mapp. 3559, ovest sede ferroviaria

2 9 - 6526 86 Nord ed Est mapp. 1142, Sud 2250, ovest sede stradale (Via Dante - S.P. 30)

3 9 - 6600 17 Nord mapp. 590, est - sud e ovest sede stradale (Via Dante - S.P. 30)

4 9 – 6599 235 Nord e Ovest mapp. 178, Est sede ferroviaria, sud sede stradale (Via V. Veneto)

5 9 - 6602 3 Nord sede stradale (Via V. Veneto), est sede ferroviaria, sud e ovest mapp. 1057

N. PROPRIETARI - QUOTA CODICE FISCALE LUOGO E DATA NASCITA

1 BANFI BIAGIO - 100% BNFBGI56P09I441K Nato a Saronno il 09/09/1956

2

BANFI AMROGIO - 25%

BANFI ANNA MARIA - 25%

BANFI GIOVANNI NATALE - 25%

BANFI ANTONIO - 25%

BNFMRG51C04I441X

BNFNMR57S49I441W

BNFGNN59T25I441H 

BNFNTN54C13I441N

Nato a Saronno il 04/03/1951

Nata a Saronno il 09/11/57

Nato a Saronno il 25/12/1959

Nato a Saronno il 13/03/54

3
BALESTRINI DANIELA - 50%

VILLA CAROLINA - 50%

BLSDNL74P62I441J

VLLCLN46D46I786D

Nata a Saronno il 22/09/1974

Nata a Solaro il 06/04/1946

4 NIGELLA S.r.l. 03083570964

5

IMMOBILIARE MANERA di Premoli Angelo e C. 
S.a.s. – 20%

BIOLICA IMMOBILIARE S.r.l. - 20% 

BINAGHI LUCIANO - 20% 

PIZZOLITTO ANGELA - 20% 

ALBERIO LUIGI - 20% 

00452160138

03450700368

BNGLCN36B03H601V

PZZNGL39P51G914V

LBRLGU68M23I441A

Nato a Rovi Porro il 03/02/1936
Nata a Portogruaro il 11/09/1939
Nato a Saronno il 23/08/1968

Disponendo che il passaggio del diritto di proprietà è sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia successivamente 
notificato ed eseguito, ai sensi dell’articolo 23 comma 1 lettera f) del d.p.r. 327/2001.

Il responsabile dell’ufficio per le espropriazioni
Cristina Dosso
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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
ordinanza n. 830 prot. n. 699/17 del 20 gennaio 2017. 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 Turate

LA SOCIETà AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA DEL BOSCO RINNOVATO, 4/A, ASSAGO (MI), CON-
CESSIONARIA DELLE ATTIVITà DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE, COMO, VA-

RESE, 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.

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 l’istanza prot. n. 02349/16/GC del 11 novembre 2016 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, 20 gennaio 2017

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile unico del procedimento

Stefano Frigerio

Allegato:
– Elenco ditte Comune di Turate

———	•	———
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N.P.  DITTA  FOGLIO

MAPPALE ORIGINARIO  NUOVO MAPPALE  INDENNITÀ RIDETERMINATA 
CON SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO 

particella  mq in 
esproprio (a)   particella  titoli  mq in  

esproprio (b)  TOTALE  ACCONTO GIÀ 
CORRISPOSTO 

SALDO DA 
CORRISPONDERE 

                               

1 

GALLI MARIANGELA nata a COMO (CO) il 14/03/1942  
GLLMNG42C54C933B  Proprieta'  2/10   
 
VOLONTE GIUSEPPE nato a CIRIMIDO (CO) il 03/07/1944  
VLNGPP44L03C724P  Proprieta'  2/10   
 
VOLONTE' CHERUBINO nato a CIRIMIDO (CO) il 01/02/1957  
VLNCRB57B01C724Y  Proprieta'  4/10   
 
VOLONTE' ERNESTO nato a COMO (CO) il 07/09/1974  
VLNRST74P07C933H  Proprieta'  2/10 

903  376  1540 

13213  AUTOSTRADA  740 

5.873,18 4.698,54  1.174,64 13214  MITIGAZIONE  340 

13215  RELIQUATO  460 

         1540        1540 

                               

7  ZAFFARONI ANDREA nato a TRADATE (VA) il 29/07/1978  
ZFFNDR78L29L319O  Proprieta'  1/1 

903  989  1330 

13350  MITIGAZIONE  230 

5.923,49 4.738,79  1.184,70 
13351  AUTOSTRADA  950 
13352  MITIGAZIONE  80 
13353  RELIQUATO  70 

         1330        1330 
          

11 

MONDINI AMBROGIO nato a TURATE (CO) il 03/07/1937  
MNDMRG37L03L470N  Comproprietario per  1/2   
 
MOROSI GIANNINA nata a TURATE (CO) il 01/01/1941  
MRSGNN41A41L470Z  Comproprietario per  1/2  

903  2319  1240 
13220  AUTOSTRADA  1200 

5.662,15 4.529,72  1.132,43 
13221  STRADA  40 

         1240        1240 
                               

17  ZAFFARONI BRUNO nato a TURATE (CO) il 12/01/1946  
ZFFBRN46A12L470J  Proprieta'  1000/1000 

903  3933  1330 

13354  MITIGAZIONE  380 

5.923,49 4.738,79  1.184,70 
13355  AUTOSTRADA  800 
13356  MITIGAZIONE  70 
13357  RELIQUATO  80 

         1330        1330 
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18 

ZAFFARONI ANNA GIOVANNA nata a MILANO (MI) il 
20/03/1984  ZFFNGV84C60F205S  Proprieta'  1/4   
 
ZAFFARONI MARIO nato a TURATE (CO) il 27/11/1941  
ZFFMRA41S27L470A  Proprieta'  2/4   
 
ZAFFARONI PAOLO nato a MILANO (MI) il 09/05/1981  
ZFFPLA81E09F205D  Proprieta'  1/4  

903  3934  1340 

13358  MITIGAZIONE  470 

5.968,03 4.774,42  1.193,61 

13359  AUTOSTRADA  700 

13360  AUTOSTRADA  70 

13361  RELIQUATO  100 

            1340        1340 
                               

19AP‐
6TRC 

DITTA CATASTALE:  RIMOLDI ROSA   usufr. parz.  
RIMOLDI VITTORIO nato a TURATE (CO) il 09/07/1934  
RMLVTR34L09L470K  Proprieta'                                                
DITTA ATTUALE PRESUNTA: RIMOLDI FABIO nato a Saronno 
il 14‐09‐1963  c.f. RMLFGS63P14I441K prop. 1/3, FUSETTI 
CLARA PIERINA nata a Turate il 18‐02‐1939  c.f. 
CFSTCLR39B58L470G prop. 1/3, RIMOLDI ORNELLA ANNA 
nata a Saronno il 10‐04‐1968  c.f. RMLRLL68D50I441J prop. 
1/3. 

903  4311  2130 

13652  RELIQUATO  640 

9.190,77 7.352,62  1.838,15 

13653  STRADA  700 

13654  AUTOSTRADA  790 

         2130        2130 
                               

20  FILIPPINI ANNAMARIA nata a TURATE (CO) il 21/07/1946  
FLPNMR46L61L470Y  Proprieta'  1000/1000 

904  393  1740  393  MITIGAZIONE  1740 
20.168,78 16.135,02  4.033,76 

         1740        1740 
                               

23  CARUGATI GIUSTO nato a COMO (CO) il 18/10/1949  
CRGGST49R18C933X  Proprieta'  1000/1000 

904  661  2550 
13457  MITIGAZIONE  1090 

11.357,06 9.085,65  2.271,41 13458  AUTOSTRADA  1460 
         2550        2550 
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24  FILIPPINI RENATA nata a SARONNO (VA) il 17/04/1948  
FLPRNT48D57I441U  Proprieta'  1/1 

904  662  1750 
13455  AUTOSTRADA  1370 

21.050,31 16.840,25  4.210,06 13456  MITIGAZIONE  380 
         1750        1750 
             

25 

DITTA CATASTALE: GALLI CORNELIO nato a VARESE (VA) il 
30/06/1947  GLLCNL47H30L682J  Proprieta'  8251/18000   
GALLI MARCO nato a MILANO (MI) il 07/10/1958  
GLLMRC58R07F205R  Proprieta'  8249/18000   
MAURI ALBERTO LUIGI ANGELO nato a BOLZANO NOVARESE 
(NO) il 17/03/1965  MRALRT65C17A953U  Proprieta'  125/9000  
MAURI ANNA MARIA nata a SEVESO (MI) il 08/12/1961  
MRANMR61T48I709B  Proprieta'  125/9000   
MAURI LAURA MARIA nata a SEREGNO (MI) il 09/09/1960  
MRALMR60P49I625H  Proprieta'  125/9000   
VIMERCATI ALBERTO nato a MONZA (MI) il 03/05/1953  
VMRLRT53E03F704B  Proprieta'  188/9000   
VIMERCATI VALERIO nato a MONZA (MI) il 05/05/1990  
VMRVLR90E05F704Q  Proprieta'  187/9000;                             
DITTA ATTUALE PRESUNTA:  GALLI CARLA, nata a Seveso il 
10/12/1926, C.F. GLLCRL26T50I709Y proprietaria 2997/9000; 
GALLI CORNELIO nato a Varese il 30/06/1947  c.f. 
GLLCNL47H30L682J proprietario 2627/9000; GALLI MARCO nato 
a Milano il 07/10/1958 c.f. GLLMRC58R07F205R proprietario 
2626/9000; MAURI ALBERTO LUIGI ANGELO nato a Bolzano 
Novarese il 17/03/1965  c.f. MRALRT65C17A953U proprietario 
125/9000; MAURI ANNA MARIA nata a Seveso il 08/12/1961  c.f. 
MRANMR61T48I709B proprietario 125/9000;  MAURI LAURA 
MARIA nata a Seregno il 09/09/1960 c.f. MRALMR60P49I625H 
prop. 125/9000; VIMERCATI ALBERTO nato a Monza il 
03/05/1953 c.f. VMRLRT53E03F704B prop. 188/9000; 
VIMERCATI VALERIO nato a Monza il 05/05/1990  c.f.  
VMRVLR90E05F704Q prop. 187/9000;  

904  665  2660 

13459  AUTOSTRADA  1310 

13.672,40 10.937,92  2.734,48 

13460  MITIGAZIONE  1350 

            2660        2660 
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26 

CATTANEO DELIA ROSA nata a COMO (CO) il 18/01/1963  
CTTDRS63A58C933N  Proprieta'  2/18   
 
CATTANEO GIACOMO nato a LOMAZZO (CO) il 17/09/1944  
CTTGCM44P17E659K  Proprieta'  9/18   
 
CATTANEO MAURO ILARIO nato a COMO (CO) il 23/01/1962  
CTTMLR62A23C933B  Proprieta'  2/18   
 
CATTANEO PAOLA nata a COMO (CO) il 30/06/1968  
CTTPLA68H70C933I  Proprieta'  2/18   
 
NEGRINI CATTERINA nata a LOMAZZO (CO) il 29/06/1932  
NGRCTR32H69E659J  Proprieta'  3/18  

904 

670  1480 

13378  MITIGAZIONE  60 

22.293,72 17.834,98  4.458,74 

13379  AUTOSTRADA  750 

13380  MITIGAZIONE  100 

13381  RELIQUATO  570 

692  1300 

13375  AUTOSTRADA  580 

13376  MITIGAZIONE  90 

13377  RELIQUATO  630 

         2780        2780 

  
                              

27 

ALBERTI GIUSEPPE nato a SARONNO (VA) il 12/02/1921  
LBRGPP21B12I441S  Proprieta'  1/8   
 
ALBERTI ROBERTO nato a SARONNO (VA) il 01/10/1952  
LBRRRT52R01I441X  Proprieta'  1/8   
 
GUZZETTI MARIA GRAZIA nata a BUSTO ARSIZIO (VA) il 
22/06/1954  GZZMGR54H62B300F  Proprieta'  4/8   
 
SALA ANGELA MARIA nata a SARONNO (VA) il 14/09/1954  
SLANLM54P54I441E  Proprieta'  1/8   
 
SALA MARIA CARLA nata a BUSTO ARSIZIO (VA) il 
04/01/1953  SLAMCR53A44B300T  Proprieta'  1/8 

904  675  2600 

13382  MITIGAZIONE  470 

29.683,69 23.746,95  5.936,74 

13383  AUTOSTRADA  1200 

13384  MITIGAZIONE  200 

13385  RELIQUATO  730 

         2600        2600 
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32 

DITTA CATASTALE : MEOLA ALESSANDRA nata a SARONNO 
(VA) il 19/12/1983  MLELSN83T59I441B  Proprieta'  1/2   
 
MEOLA MASSIMO nato a COMO (CO) il 04/05/1979  
MLEMSM79E04C933V  Proprieta'  1/2                                        
 
DITTA ATTUALE PRESUNTA: D'ONOFRIO DOLLY WENDY JOE 
DAINA‐ n. a SARONNO il 26/11/1984 c.f. DNFDLY84S66I441L 
PROPRIETA' 3/12, D'ONOFRIO EDDY ROY JOSEPH n. a 
SARONNO il 24/09/1983 c.f. DNFRDD83P24I441N 
PROPRIETA' 3/12, MEOLA ALESSANDRA ROSA n. a SARONNO 
il 19/12/1983 c.f. MLELSN83T59I441B PROPRIETA' 3/12, ,  
 
MEOLA MASSIMO n. a COMO il 04/05/1979 c.f. 
MLEMSM79E04C933V PROPRIETA' 3/12 

904  1248  1320 

13465  AUTOSTRADA  15 

5.875,95 4.700,76  1.175,19 13466  MITIGAZIONE  1160 

13467  AUTOSTRADA  145 

         1320        1320 

                               

33 
DITTA CATASTALE:  CATTANEO EMILIA nato/a a ROVELLASCA 
(CO) il 18/08/1981   Usufrutto    
 
CORTI GILBERTO nato/a il 03/07/1912  Proprieta'           
DITTA ATTUALE PRESUNTA  CORTI LUIGI n. a Lomazzo il 
15/12/1947 c.f. CRTLGU47T15E659P prop. 1/1 

904  11651 ex 
1249  1140 

13468  MITIGAZIONE  480 

3.978,50 3.182,80  795,70 13469  AUTOSTRADA  660 

         1140        1140 

                               

39  FILIPPINI CESARE nato a TURATE (CO) il 06/11/1948  
FLPCSR48S06L470A  Proprieta'  1/1  904  3833  1740 

13453  MITIGAZIONE  620 

20.932,53 16.746,02  4.186,51 
13454  AUTOSTRADA  1120 

            1740        1740 
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43.1 

FILIPPINI ERNESTO nato a TURATE (CO) il 10/05/1941  
FLPRST41E10L470U  Proprieta'  1/4   
FILIPPINI GIANNINO nato a TURATE (CO) il 29/03/1947  
FLPGNN47C29L470I  Proprieta'  1/4   
FILIPPINI GIUSEPPE nato a TURATE (CO) il 29/03/1947  
FLPGPP47C29L470T  Proprieta'  1/4   
FILIPPINI PAOLINA nata a TURATE (CO) il 14/01/1936  
FLPPLN36A54L470L  Proprieta'  1/4 

903  5500  2700 

13644  AUTOSTRADA  290 

12.966,75 10.373,40  2.593,35 
13645  AUTOSTRADA  2200 

13646  MITIGAZIONE  210 

   2700   2700
          

43.2AP‐
7.1TRC 

FILIPPINI AMELIA nata a TURATE (CO) il 17/01/1938  
FLPMLA38A57L470F  Proprieta'  1/2   
 FILIPPINI TOMASINA nata a TURATE (CO) il 22/04/1934  
FLPTSN34D62L470Y  Proprieta'  1/2 

903  5186  680 

13624  STRADA  45 

3.877,70 3.102,16  775,54 

13625  STRADA  200 
13626  AUTOSTRADA  50 
13627  AUTOSTRADA  340 
13628  MITIGAZIONE  45 

         680        680 
          

51 

ARRIGONI LIVIA AMELIA nata a MILANO (MI) il 02/09/1972  
RRGLML72P42F205E  Proprieta'  18/486   
 ARRIGONI MARZIA ANGELA nata a MILANO (MI) il 
09/03/1970  RRGMZN70C49F205C  Proprieta'  18/486   
 PRANDINI LUIGIA nata a LOMAZZO (CO) il 23/04/1933  
PRNLGU33D63E659F  Proprieta'  54/486   
 TAGLIABUE ELENA nata a MILANO (MI) il 11/04/1971  
TGLLNE71D51F205I  Proprieta'  18/486   
 TAGLIABUE FABIO nato a MILANO (MI) il 25/09/1969  
TGLFBA69P25F205Q  Proprieta'  18/486   
 ZAFFARONI ALBERTO nato a TURATE (CO) il 28/04/1957  
ZFFLRT57D28L470Z  Proprieta'  99/486   
 ZAFFARONI DANILO nato a TURATE (CO) il 26/03/1961  
ZFFDNL61C26L470L  Proprieta'  54/486   
 ZAFFARONI GIOVANNA EMANUELA nata a SARONNO (VA) il 
08/07/1963  ZFFGNN63L48I441Q  Proprieta'  54/486   
 ZAFFARONI TERESINA nata a TURATE (CO) il 25/06/1951  
ZFFTSN51H65L470H  Proprieta'  99/486   
 ZAFFARONI TIZIANA nata a SARONNO (VA) il 28/06/1966  
ZFFTZN66H68I441Y  Proprieta'  54/486 

904  11678  560 

13294  AUTOSTRADA  450 

2.711,47 2.169,18  542,29 

13295  MITIGAZIONE  100 

13296  RELIQUATO  10 

         560        560 
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66 

BIONDA ELEONORA nata a COMO (CO) il 18/10/1976  
BNDLNR76R58C933A  Proprieta'  250/1000   
 UBOLDI FILIPPO nato a LIMIDO COMASCO (CO) il 
27/03/1950  BLDFPP50C27E593H  Proprieta'  250/1000   
 UBOLDI LUIGI GIUSEPPE nato a LIMIDO COMASCO (CO) il 
05/05/1946  BLDLGS46E05E593C  Proprieta'  250/1000   
 UBOLDI ROSELLA TERESINA nata a LIMIDO COMASCO (CO) il 
24/01/1952  BLDRLL52A64E593K  Proprieta'  250/1000 

903 

5280  1165 

13338  MITIGAZIONE  10 

34.716,98 27.773,58  6.943,40 

13339  RELIQUATO  320 
13340  MITIGAZIONE  95 
13341  AUTOSTRADA  710 
13342  MITIGAZIONE  30 

5195  6630 

13343  RELIQUATO  70 
13344  MITIGAZIONE  120 
13345  AUTOSTRADA  1440 
13346  MITIGAZIONE  2550 
13347  AUTOSTRADA  260 
13348  AUTOSTRADA  2000 
13349  MITIGAZIONE  190 

            7795        7795 

                               

67 

DITTA CATASTALE: LATTUADA ANTONIETTA nata a 
CARONNO PERTUSELLA (VA) il 19/07/1929  
LTTNNT29L59B805K  Usufruttuario parziale    
 PERRUCCHETTI NATALE nato/a a TURATE (CO) il 05/12/1957   
Comproprietario    
 PERRUCCHETTI SERAFINO nato a TURATE (CO) il 02/08/1953  
PRRSFN53M02L470J  Comproprietario DITTA ATTUALE 
PRESUNTA: PERRUCCHETTI NATALE PASQUALE n. a TURATE 
il 05/12/1957   c.f. PRRNLP57T05I441Y prop. 1/2, 
PERRUCCHETTI SERAFINO n. a TURATE il 02/08/1953  c.f. 
PRRSFN53M02L470J prop. 1/2 

904  5205  970 

13451  MITIGAZIONE  260 

9.223,83 7.379,06  1.844,77 

13452  AUTOSTRADA  710 

903  5200  1050 

13362  AUTOSTRADA  860 

13363  MITIGAZIONE  120 

13364  RELIQUATO  70 

            2020        2020 
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68  GUZZETTI GIUSEPPINA nata a TURATE (CO) il 10/05/1950  
GZZGPP50E50L470N  Proprieta'  1/1  904  5202  710  5202  AUTOSTRADA  710 

3.852,64 2.169,18  1.683,46 

            710        710 
                               

77.1 

COLOMBO ANTONIA nata a UBOLDO (VA) il 28/05/1951  
CLMNTN51E68L480V  Proprieta'  1/2   
 FILIPPINI ASSUNTA nata a MILANO (MI) il 19/07/1983  
FLPSNT83L59F205D  Proprieta'  1/2 

903  6282  1300 

13637  AUTOSTRADA  490 

5.789,88 4.631,90  1.157,98 
13638  AUTOSTRADA  720 

13639  MITIGAZIONE  90 

            1300        1300 
                               

79 

GUZZETTI ALESSANDRO nato a TURATE (CO) il 27/09/1929  
GZZLSN29P27L470H  Usufrutto  500/1000   
 GUZZETTI GABRIELE nato a SARONNO (VA) il 22/12/1959  
GZZGRL59T22I441W  Nuda proprieta'  500/1000   
 GUZZETTI GABRIELE nato a SARONNO (VA) il 22/12/1959  
GZZGRL59T22I441W  Proprieta'  500/1000 

903  5201  1300 

13365  AUTOSTRADA  5 

5.386,33 4.309,06  1.077,27 

13366  MITIGAZIONE  45 

13367  AUTOSTRADA  1220 

13368  MITIGAZIONE  30 

            1300        1300 
                               

80  GEROSA ENRICHETTA nata a TURATE (CO) il 18/08/1925  
GRSNCH25M58L470T  Proprieta'  1000/1000 

904  5203  2270 
13447  MITIGAZIONE  30 

11.491,88 9.193,50  2.298,38 13448  AUTOSTRADA  2240 
         2270        2270 
                               

81 
FUSETTI ADELE VIRGINIA nata a TURATE (CO) il 24/05/1942  
FSTDVR42E64L470I  Proprieta'  31/48   
 GUZZETTI MARCO DIONIGI nato a TRADATE (VA) il 
24/05/1967  GZZMCD67E24L319J  Proprieta'  17/48 

904  5204  950 
13449  MITIGAZIONE  150 

5.417,38 4.333,90  1.083,48 13450  AUTOSTRADA  800 

         950        950 
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97 

DITTA CATASTALE:  GIROLA REGINA nata a TURATE (CO) il 
27/11/1940  GRLRGN40S67L470X  Proprieta'    
 GUZZETTI FELICITA MARIA nata a TURATE (CO) il 
05/03/1913  GZZFCT13C45L470P  Usufruttuario parziale 
DITTA ATTUALE PRESUNTA: GIROLA REGINA n. a TURATE il 
27/11/1940 c.f. GRLRGN40S67L470X PROPRIETA' 1/1; 

904  6286  2360  6286  MITIGAZIONE  2360 
10.510,85 8.408,68  2.102,17 

         2360        2360 

                               

98  PERRUCCHETTI GIOVANNA nata a TURATE (CO) il 
17/07/1930  PRRGNN30L57L470Y  Proprieta'  1/2   
 PERRUCCHETTI PALMIRA nata a TURATE (CO) il 07/03/1933  
PRRPMR33C47L470M  Proprieta'  1/2 

904  6287  2360 
13445  MITIGAZIONE  2290 

10.776,25 8.621,00  2.155,25 13446  AUTOSTRADA  70 

         2360        2360 

                               

100  GALLI GAETANO nato a COMO (CO) il 23/07/1944  
GLLGTN44L23C933S  Proprieta'  1000/1000 

904  11647 ex 
5502  290  11647  AUTOSTRADA  29 

1.291,59 1.033,27  258,32 
         290        290 
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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
ordinanza n. 831 prot. n. 695/17 del 20 gennaio 2017. 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 Lomazzo

LA SOCIETà AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA DEL BOSCO RINNOVATO, 4/A, ASSAGO (MI), CON-
CESSIONARIA 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.

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 l’istanza prot. n. 02373/16/GC del 16 novembre 2016 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 Pro-
prietarie indicate nell’elenco allegato al presente provvedimento che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente ordinanza, ovvero il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione Depositi del Ministero dell’Econo-
mia 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, 20 gennaio 2017

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile unico del procedimento

Stefano Frigerio

Allegato:
– Elenco ditte Comune di Lomazzo

———	•	———
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O.  N.P. DITTA PROPRIETARIA  FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ.  TITOLO 

INDENNITÀ RIDETERMINATA 
CON SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO 

TOTALE 
INDENNITÀ 

ACCONTO GIÀ 
CORRISPOSTO

SALDO DA 
CORRISPONDERE O 
DA DEPOSITARE 

                              

1  25 

FIGINI MARIATERESA nata a LOMAZZO (CO) il 
17/11/1942 FGNMTR42S57E659Q Proprieta' 1/2   
FIGINI OMBRETTA nata a LOMAZZO (CO) il 
03/01/1944 FGNMRT44A43E659S Proprieta' 1/2  

110  1089 

8201  310  MITIGAZIONE 

€ 23.428,67 € 18.742,94 € 4.685,73 8200  3020  AUTOSTRADA 

8202  800  RELIQUATO 

                              

2  38  RAMPOLDI ROSANGELA nata a LOMAZZO (CO) il 
17/07/1937 RMPRNG37L57E659V Proprieta' 1/1  110  3874  3874  1.500  AUTOSTRADA  € 6.680,63 € 5.344,50 € 1.336,13 

                              

3  42 
FIGINI OMBRETTA nata a LOMAZZO (CO) il 
03/01/1944 FGNMRT44A43E659S Proprieta' 
1000/1000   

110  2280  2280  3.230  AUTOSTRADA  € 18.419,08 € 14.735,26 € 3.683,82 
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4  43 

RADAELLI MARIA LUISA nata a LOMAZZO (CO) il 
07/11/1955 RDLMLS55S47E659P Proprieta' 3/12   
RADAELLI VIRGILIO nato a COMO (CO) il 
29/09/1962 RDLVGL62P29C933I Proprieta' 3/12    
RAMPOLDI LUIGI nato a LOMAZZO (CO) il 
14/08/1927 RMPLGU27M14E659Y Proprieta' 6/12 

110  2282  2282  3.280  AUTOSTRADA  € 14.608,30 € 11.686,64 € 2.921,66 

                              

5  52 
RAMPOLDI FRANCESCA nata a LOMAZZO (CO) il 
26/01/1933 RMPFNC33A66E659X Proprieta' 
1000/1000   

110  3198 
8114  3.240  AUTOSTRADA 

€ 18.807,20 € 15.045,76 € 3.761,44 
8115  40  MITIGAZIONE 

                              

6  53  RAMPOLDI ROBERTO nato a ROVELLASCA (CO) il 
18/02/1945 RMPRRT45B18H601T Proprieta' 1/1    110  3255  3255  1.500  AUTOSTRADA  € 6.849,38 € 5.479,50 € 1.369,88 

                              

7  56  GALLI SERGIO nato a SARONNO (VA) il 15/07/1935 
GLLSRG35L15I441J Proprieta' 1000/1000    110  3353 

8128  1570  AUTOSTRADA 

€ 15.511,68 € 12.409,36 € 3.102,32 

8129  450  MITIGAZIONE 
8130  540  RELIQUATO 
8201  780  AUTOSTRADA 
8200  30  MITIGAZIONE 
8202  120  RELIQUATO 

                              

8  59 

RAMPOLDI GABRIELE nato a LOMAZZO (CO) il 
15/09/1948 RMPGRL48P15E659X Proprieta' 1/2    
RAMPOLDI MARIAROSA nata a LOMAZZO (CO) il 
15/09/1939 RMPMRS39P55E659N Proprieta' 1/2   

110  3875  3875  1.500  AUTOSTRADA  € 6.680,63 € 5.344,50 € 1.336,13 
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9  66  SAIBENE ALDO nato a CIRIMIDO (CO) il 05/10/1929 
SBNLDA29R05C724M Proprieta' 1000/1000    205  329 

1626  250  AUTOSTRADA 

€ 11.045,30 € 8.836,24 € 2.209,06 
1627  990  MITIGAZIONE 
1628  1040  AUTOSTRADA 
1629  200  MITIGAZIONE 

                              

10  75  CIRESA ANGELO nato a LOMAZZO (CO) il 
11/07/1951 CRSNGL51L11E659H Proprieta' 1/1    205  613  613  2.480  AUTOSTRADA  € 9.232,67 € 7.386,14 € 1.846,53 

                              

11  77 

SAIBENE ANNA MARIA nata a CIRIMIDO (CO) il 
21/08/1947 SBNNMR47M61C724V Proprieta' 1/3  
SAIBENE ERNESTO nato a COMO (CO) il 
03/08/1941 SBNRST41M03C933T Proprieta' 1/3    
SAIBENE GIUSEPPE nato a CIRIMIDO (CO) il 
14/10/1925 SBNGPP25R14C724L Proprieta' 1/3   

205  753 

1621  390  AUTOSTRADA 

€ 14.010,63 € 11.208,50 € 2.802,13 

1622  790  MITIGAZIONE 

1623  520  AUTOSTRADA 

1624  830  MITIGAZIONE 

1625  100  AUTOSTRADA 

                              

12  78 
SAIBENE PIETRO nato a CIRIMIDO (CO) il 
05/01/1952 SBNPTR52A05C724I Proprieta' 
1000/1000   

205  754 
1631  910  AUTOSTRADA 

€ 5.389,04 € 4.311,23 € 1.077,81 
1630  300  MITIGAZIONE 
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13  84 

CARUGATI GIULIA nata a LOMAZZO (CO) il 
22/05/1928 CRGGLI28E62E659D Proprieta' 2/36; 
GALLI ANNA MARIA nata a ROVELLASCA (CO) il 
24/11/1944 GLLNMR44S64H601K Proprieta' 9/36; 
RAMPOLDI GIUSEPPE nato a COMO (CO) il 
02/10/1973 RMPGPP73R02C933J Proprieta' 6/36; 
RAMPOLDI LUIGIA nata a LOMAZZO (CO) il 
29/04/1921 RMPLGU21D69E659Y Proprieta' 
6/36;RAMPOLDI MARCO nato a MILANO (MI) il 
14/05/1963 RMPMRC63E14F205B Proprieta' 2/36; 
RAMPOLDI MARIA TERESA nata a MILANO (MI) il 
21/02/1959 RMPMTR59B61F205N Proprieta' 2/36; 
TAGLIABUE MAURIZIO nato a COMO (CO) il 
14/07/1973 TGLMRZ73L14C933G Proprieta' 3/36; 
TAGLIABUE MICHELE nato a COMO (CO) il 
19/07/1971 TGLMHL71L19C933L Proprieta' 3/36; 
TAGLIABUE MONICA nata a CANTU' (CO) il 
27/05/1968 TGLMNC68E67B639X Proprieta' 3/36  

205  874 

1534  330  AUTOSTRADA 

€ 4.806,25 € 3.845,00 € 961,25 1535  160  MITIGAZIONE 

1536  580  RELIQUATO 

                              

14  85 
VOLONTE PIETRO nato a CIRIMIDO (CO) il 
09/08/1945 VLNPTR45M09C724O Proprieta' 
1000/1000   

205 
1326 

1684  310  MITIGAZIONE 
€ 3.771,56 € 3.017,25 € 754,31 1685  340  AUTOSTRADA 

1298  1298  160  AUTOSTRADA 
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15  94 

MOSCHENI MARIA nata a LUCCA (LU) il 
28/02/1935 MSCMRA35B68E715D Proprieta' 1/3   
 VOLONTE' GIOVANNI nato a MILANO (MI) il 
01/03/1964 VLNGNN64C01F205X Proprieta' 1/3    
 VOLONTE' PIETRO nato a MILANO (MI) il 
19/01/1966 VLNPTR66A19F205Y Proprieta' 1/3  

204 

1217  1217  55  AUTOSTRADA 

€ 6.725,16 € 5.380,13 € 1.345,03 

315  315  1.455  MITIGAZIONE 

                              

16  95 

CORBELLA ANITA nata a CANTU' (CO) il 
25/11/1970 CRBNTA70S65B639H Proprieta' 1/2    
 CORBELLA SONIA nata a CANTU' (CO) il 
29/05/1969 CRBSNO69E69B639S Proprieta' 1/2   

205 

314 

1706  600  MITIGAZIONE 

€ 6.166,98 € 4.933,58 € 1.233,40 1707  280  AUTOSTRADA 

1342  1342  300  AUTOSTRADA 

                              

17  123  CARUGATI MARIAGRAZIA nata a MOZZO (BG) il 
05/03/1955 CRGMGR55C45F791W Proprieta' 1/1    205  308  308  970  AUTOSTRADA  € 4.320,14 € 3.456,11 € 864,03 

                              

18  128 

VOLONTE' CARLO nato a CIRIMIDO (CO) il 
02/10/1940 VLNCRL40R02C724K Proprietà 1/2 
VOLONTE' GIUSEPPINA nata a CiIRIMIDO (CO) il 
28/09/1937 VLNGPP37P68C724H Proprietà 1/2. 

205  1363 

1578  870  AUTOSTRADA 

€ 6.575,40 € 5.260,32 € 1.315,08 

1579  570  MITIGAZIONE 
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19  132  VOLONTE' LORELLA nata a COMO il 26/08/1966 
VLNLLL66M66C933E Proprietà 1/1.  205  1371 ex 769  1371  590  MITIGAZIONE  € 2.694,09 € 2.155,27 € 538,82 

                              

20  134 

VOLONTE' GIUSEPPINA nata a COMO (CO) il 
26/09/1976 VLNGPP76P66C933P Proprieta' 1/2    
VOLONTE' MARILENA nata a COMO (CO) il 
19/06/1978 VLNMLN78H59C933P Proprieta' 1/2  

205  1369 ex 838  1369  660  MITIGAZIONE  € 3.013,73 € 2.410,98 € 602,75 

                              

21  135 

ANTOLINI ILEANA nata a BAGNARA DI ROMAGNA 
(RA) il 22/07/1932 NTLLNI32L62A551U Proprieta' 
5/36    
 VOLONTE MARCO nato a COMO (CO) il 
09/12/1963 VLNMRC63T09C933T Proprieta' 
13/108    
 VOLONTE' FABIO ANDREA nato a COMO (CO) il 
11/09/1963 VLNFND63P11C933U Proprieta' 3/18  
 VOLONTE' FIORESI nata a LOMAZZO (CO) il 
04/09/1953 VLNFRS53P44E659T Proprieta' 3/9    
 VOLONTE' MARIA GABRIELLA nata a COMO (CO) il 
19/06/1956 VLNMGB56H59C933I Proprieta' 3/18  
 WONGSA PEPETH nata a THAILANDIA (EE) il 
18/02/1976 WNGPTH76B58Z241L Proprieta' 8/108 

205  877  1367  230  MITIGAZIONE  € 1.024,36 € 819,49 € 204,87 

                              

22  138  VOLONTE' GIUSEPPINA nata a COMO il 
06/08/1946 VLNGPP46M46C933U Proprietà 1/1.  204  316  316  1.160  MITIGAZIONE  € 6.163,95 € 4.931,16 € 1.232,79 
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23  139 

CORBELLA ALBERTO nato a LOMAZZO (CO) il 
17/08/1936 CRBLRT36M17E659Y Proprieta' 1/3  
FACCAGNI LUIGINA nata a CENATE D'ARGON (BG) 
il 10/05/1936 Proprietà 1/6 
CORBELLA EDMEA nata a SARONNO (VA) il 
07/04/1960 CRBDME60D47I441H Proprietà 1/6 
CORBELLA RINALDO nata a SARONNO (VA) il 
09/10/1968 CRBRLD68R09I441P Proprietà 1/6. 

205 

317  317  410  AUTOSTRADA 

€ 4.008,38 € 3.206,70 € 801,68 

751  751  490  MITIGAZIONE 

                              

24  150 

VOLONTE ANNA MARIA nata a COMO (CO) il 
23/06/1952 VLNNMR52H63C933L Proprieta' 1/2   
VOLONTE CARMEN nata a COMO (CO) il 
29/06/1956 VLNCMN56H69C933O Proprieta' 1/2   

204  307  307  2.400  AUTOSTRADA  € 10.689,00 € 8.551,20 € 2.137,80 

                              

25  208 
VOLANTE CELESTINO nato a CIRIMIDO (CO) il 
01/03/1933 VLNCST33C01C724P Proprieta' 
1000/1000  

204 

1218  1218  125  AUTOSTRADA 

€ 4.097,45 € 3.277,96 € 819,49 

810  810  795  MITIGAZIONE 

                              

26  209 

CORBELLA GIANLUCA nato a COMO (CO) il 
26/08/1974 CRBGLC74M26C933T Proprieta' 1/2   
 TREMOLADA CRISTINA RINA MABEL nata a 
SVIZZERA (EE) il 13/10/1975 TRMCST75R53Z133D 
Proprieta' 1/2  

204 
837 

1713  860  AUTOSTRADA 

€ 19.301,63 € 15.441,30 € 3.860,33 
1714  460  MITIGAZIONE 

1715  550  AUTOSTRADA 

1221  1221  20  AUTOSTRADA 
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27  1 
ZAFFARONI ANTONIO nato a TURATE (CO) il 
11/11/1947 ZFFNTN47S11L470I Proprieta' 
1000/1000  

2  266  1689  100  AUTOSTRADA  € 461,85 € 331,36 € 130,49 

                              

28  3.1  GALLI OLGA nata a ROVELLASCA (CO) il 
18/04/1945 GLLLGO45D58H601H Proprieta' 1/2    1  5909 

8176  260  MITIGAZIONE 
€ 13.578,51 € 12.641,53 € 936,98 8177  2.460  AUTOSTRADA 

8178  220  MITIGAZIONE 
                              

29  3.2  GALLI FLAVIO nato a LOMAZZO (CO) il 21/01/1939 
GLLFLV39A21E659U Proprieta' 1/1    1  5908 

8181  280  MITIGAZIONE 
€ 13.578,51 € 12.641,53 € 936,98 8182  3.220  AUTOSTRADA 

8183  310  MITIGAZIONE 
                              

30  24 

GALLI ALBERTO nato a VAREDO (MI) il 15/11/1933 
GLLLRT33S15L677Y Proprieta' 1/2    
 GALLI GIULIANO nato a SEVESO (MI) il 28/01/1942 
GLLGLN42A28I709C Proprieta' 1/2   

110  1009  8146  1.760  AUTOSTRADA 

€ 10.650,99 € 8.383,74 € 2.267,25 

112  1912  8158  670  AUTOSTRADA 

                              

31  28 

LAZZAROTTO DONATELLA nata a LOMAZZO (CO) il 
21/11/1951 LZZDTL51S61E659B Proprieta' 1/3    
LAZZAROTTO FABIO nato a LOMAZZO (CO) il 
29/03/1954 LZZFBA54C29E659R Proprieta' 1/3    
LAZZAROTTO LEONARDO nato a LOMAZZO (CO) il 
27/02/1959 LZZLRD59B27E659E Proprieta' 1/3  

1  1093 

8223  930  AUTOSTRADA 

€ 5.746,02 € 5.746,02 € 0,00 

8224  180  MITIGAZIONE 
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32  32 

CARUGATI ENRICO nato a LOMAZZO (CO) il 
18/04/1943 CRGNRC43D18E659O Proprieta' 1/3   
CARUGATI PIERLUIGI nato a LOMAZZO (CO) il 
25/08/1948 CRGPLG48M25E659B Proprieta' 1/3   
CARUGATI RENATA nata a LOMAZZO (CO) il 
18/01/1945 CRGRNT45A58E659V Proprieta' 1/3  

110  1156  8151  50  AUTOSTRADA 

€ 26.938,03 € 21.550,42 € 5.387,61 

110  1142 

8188  4.470  AUTOSTRADA 

8189  470  MITIGAZIONE 

8190  980  RELIQUATO 

                              

33  33 

GALLI ITALO LORENZO nato a CESANO MADERNO 
(MI) il 27/03/1963 GLLTLI63C27C566J Proprieta' 
1/2    
GALLI MONICA nata a DARFO BOARIO TERME (BS) 
il 10/07/1960 GLLMNC60L50D251Y Proprieta' 1/2   

1  3356 
8139  530  AUTOSTRADA 

€ 8.989,41 € 11.590,79 ‐€ 2.601,38 

8140  290  RELIQUATO 

1  3354 
8134  20  AUTOSTRADA 
8135  120  MITIGAZIONE 

1  1148 
8137  500  RELIQUATO 
8138  360  AUTOSTRADA 

                              

34  44 

BRICCOLA ANGELO nato a LOMAZZO (CO) il 
01/11/1951 BRCNGL51S01E659C Proprieta' 
42/252    CARUGATI CESARE nato a COMO (CO) il 
29/12/1962 CRGCSR62T29C933Z Proprieta' 21/252   
CARUGATI FERRUCCIO nato a LOVERE (BG) il 
12/06/1938 CRGFRC38H12E704Q Proprieta' 
35/252    CARUGATI LILIANA nata a SARONNO (VA) 
il 10/07/1954 CRGLLN54L50I441J Proprieta' 
42/252    CARUGATI MARIA nata a LOVERE (BG) il 
12/06/1938 CRGMRA38H52E704Z Proprieta' 
35/252    CARUGATI MONICA nata a COMO (CO) il 
23/04/1965 CRGMNC65D63C933O Proprieta' 
21/252    TAGLIABUE CESARE nato il 15/10/1930 
TGLCSR30R15H208L Proprieta' 56/252  

1 

2279 

8117  600  MITIGAZIONE 

€ 33.621,74 € 31.134,46 € 2.487,28 

8118  370  MITIGAZIONE 

8119  1.890  AUTOSTRADA 

2283 

8104  3.200  AUTOSTRADA 

8106  1.700  RELIQUATO 

8105  400  MITIGAZIONE 
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35  45 

CORBELLA ANGELO nato a LOMAZZO (CO) il 
16/09/1933 CRBNGL33P16E659F Comproprietario   
CORBELLA ANNA nata a LOMAZZO (CO) il 
15/07/1938 CRBNNA38L55E659H Comproprietario 

1  2284 

8107  1.580  AUTOSTRADA 

€ 11.200,21 € 14.036,04 ‐€ 2.835,83 

8108  400  MITIGAZIONE 

                              

36  60  GALLI ELDA nata a LOMAZZO (CO) il 30/09/1924 
GLLLDE24P70E659N Proprieta' 1/1   1 

4752  4752  1.190  AUTOSTRADA 

€ 9.672,33 € 9.299,26 € 373,07 
4548 

8165  130  AUTOSTRADA 
8167  90  MITIGAZIONE 
8168  310  AUTOSTRADA 

                              

37  62 

CIRESA ANGELO nato a LOMAZZO (CO) il 
11/07/1951 CRSNGL51L11E659H Proprieta' 49/60   
MONTI PIERO nato a COMO (CO) il 26/03/1947 
MNTPRI47C26C933R Proprieta' 11/60  

2  299 

1634  180  MITIGAZIONE 

€ 10.833,34 € 8.096,40 € 2.736,94 

1635  2.320  AUTOSTRADA 

                              

38  65 
CLERICI ARISTIDE nato a CIRIMIDO (CO) il 
26/11/1959 CLRRTD59S26C724J Proprieta' 
1000/1000   

2  320  1361  250  MITIGAZIONE  € 1.078,12 € 345,61 € 732,51 

                              

39  65.1 
SAIBENE ANTONIO nato a CIRIMIDO (CO) il 
08/08/1930 SBNNTN30M08C724R Proprieta' 
1000/1000   

2  820  1320  940  AUTOSTRADA  € 4.811,01 € 4.811,01 € 0,00 
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40  76 

GRIMALDI ALFONSO nato a CASTEL SAN GIORGIO 
(SA) il 29/01/1937 GRMLNS37A29C259O Usufrutto 
1/2   
GRIMALDI ANNA PAOLA nata a MONZA (MI) il 
13/04/1966 GRMNPL66D53F704S Nuda proprieta' 
1000/1000   
RAMPOLDI ROSANGELA nata a LOMAZZO (CO) il 
10/06/1939 RMPRNG39H50E659U Usufruttuario 
parziale per 1/2  

2  750 

1529  500  AUTOSTRADA 

€ 4.259,50 € 4.259,50 € 0,00 

1530  165  MITIGAZIONE 

                              

41  83  GUARNERIO GIOVANNA nata a LOMAZZO (CO) il 
18/10/1927 GRNGNN27R58E659Y Proprieta' 1/1    2 

752 
1576  5  AUTOSTRADA 

€ 9.419,40 € 4.247,10 € 5.172,30 

1577  495  MITIGAZIONE 

839 

1543  185  AUTOSTRADA 
1544  340  MITIGAZIONE 
1545  890  AUTOSTRADA 
1546  50  MITIGAZIONE 
1547  5  RELIQUATO 

                              

42  87  RAMPOLDI ROSANGELA nata a LOMAZZO (CO) il 
10/06/1939 RMPRNG39H50E659U Proprieta'  2  940  1533  15  MITIGAZIONE  € 77,94 € 1.258,30 ‐€ 1.180,36 

                              

43  88 

AUXILIA MARCO nato a CANTU' (CO) il 29/07/1987 
XLAMRC87L29B639W Proprieta' 1/2    
 CARUGATI ENRICA nata a COMO (CO) il 
30/09/1965 CRGNRC65P70C933U Proprieta' 1/2  

1  2792 

8121  540  MITIGAZIONE 

€ 11.435,20 € 11.435,20 € 0,00 

8122  1.820  AUTOSTRADA 

                              

44  89  GALLI ELDA nata a LOMAZZO (CO) il 30/09/1924 
GLLLDE24P70E659N Proprieta'  1  1149 

8161  80  AUTOSTRADA 
€ 4.380,23 € 5.308,09 ‐€ 927,86 8163  180  MITIGAZIONE 

8164  420  AUTOSTRADA 
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45  116 
LANDO SEVERINO nato SANT'ANGELO DI PIOVE DI 
SACCO (PD) il 22/11/1941 LNDSRN41S22I275V 
Proprietà 1/1. 

2  985  1511  110  AUTOSTRADA  € 1.855,16 € 1.335,07 € 520,09 

                              

46  124 

CLERICI ANNA MARINA nata a LOMAZZO (CO) il 
13/03/1944 CLRNMR44C53E659R Proprieta' 1/3    
CLERICI PIERDOMENICO nato a LOMAZZO (CO) il 
01/01/1945 CLRPDM45A01E659O Proprieta' 1/3   
CLERICI RODOLFO nato a LOMAZZO (CO) il 
14/08/1950 CLRRLF50M14E659G Proprieta' 1/3  

2  332 

1591  450  MITIGAZIONE 

€ 3.622,51 € 2.643,74 € 978,77 

1592  390  AUTOSTRADA 

                              

47  125  MONTI PIERO nato a COMO (CO) il 26/03/1947 
MNTPRI47C26C933R Proprieta'   2  880 già 1379 

1588  50  AUTOSTRADA 

€ 2.458,13 € 1.735,18 € 722,95 
1589  450  MITIGAZIONE 
1378  40  AUTOSTRADA 
1590  30  AUTOSTRADA 

                              

48  126  MONTI MARIA SANTINA nata a LOMAZZO (CO) il 
19/07/1949 MNTMSN49L59E659T Proprieta' 1/1   2  881 

1586  1.710  AUTOSTRADA 

€ 7.417,50 € 5.757,81 € 1.659,69 

1587  10  MITIGAZIONE 

                              

49  129  CORBELLA CARLO nato a BUSTO ARSIZIO (VA) il 
23/08/1961 CRBCRL61M23B300R Proprieta' 1/1   205 

491  1697  260  AUTOSTRADA 
€ 10.624,05 € 8.816,30 € 1.807,75 

521 
1594  80  MITIGAZIONE 
1593  800  AUTOSTRADA 
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50  136 

GUFFANTI FELICIANA nata a GUANZATE (CO) il 
10/01/1945 GFFFCN45A50E235Y Proprieta' 1/3    
VOLONTE' CONSUELO nata a COMO (CO) il 
03/02/1968 VLNCSL68B43C933D Proprieta' 1/3    
VOLONTE' ELEONORA nata a COMO (CO) il 
15/07/1969 VLNLNR69L55C933M Proprieta' 1/3  

2  876  1365  170  MITIGAZIONE  € 879,36 € 646,15 € 233,21 

                              

51  140 

GALLI MARIANGELA nata a COMO (CO) il 
14/03/1942 GLLMNG42C54C933B Proprieta' 1/6   
 VOLONTE GIUSEPPE nato a CIRIMIDO (CO) il 
03/07/1944 VLNGPP44L03C724P Proprieta' 1/6    
 VOLONTE' CHERUBINO nato a CIRIMIDO (CO) il 
01/02/1957 VLNCRB57B01C724Y Proprieta' 2/6    
 VOLONTE' ERNESTO nato a COMO (CO) il 
07/09/1974 VLNRST74P07C933H Proprieta' 2/6  

2  318 

1357  770  MITIGAZIONE 

€ 2.864,43 € 2.318,76 € 545,67 

1355  5  MITIGAZIONE 

                              

52  141 GUZZETTI GIANCARLA nata a COMO (CO) il 
15/07/1959 GZZGCR59L55C933M Proprieta'   2  875 

1358  140  MITIGAZIONE 

€ 1.681,88 € 1.254,18 € 427,70 
1360  250  MITIGAZIONE
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autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - assago (mi) - Concessionaria della Concessioni autostradali Lombarde s.p.a. in base 
alla 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. 832 del 20 gennaio 2017. ordine di deposito delle indennità di espropriazione rideterminate (ex art. 20, comma 14 
e 26 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso 
connesse. CUP  (E81B09000510004). realizzazione delle tratte  B1, B2, C, D ed opere ad esse connesse. Tratta  B1 - Svincolo di 
Lomazzo. ordinanza di deposito delle indennità di espropriazione rideterminate in via provvisoria, relative agli immobili ubicati 
nel comune di Lomazzo

LA SOCIETà AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN ASSAGO (MI) VIA DEL BOSCO RINNOVATO, 4/A PALAZ-
ZO U9, 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 Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a., in forza della quale la scrivente 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 Concedente Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL s.p.a. ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda 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, costi-
tuendo la stessa quale autorità espropriante;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 d.p.r. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del decreto 
di esproprio, il decreto definitivo d’esproprio dovrà essere emanato entro il termine massimo di 5 anni dalla data di efficacia dell’atto 
che dichiara la pubblica utilità e considerato che il predetto termine è stato prorogato di 2 anni ai sensi dell’art. 166, comma 4 bis, del 
d.lgs. 163/2006;

Visto il contratto d’appalto n. 12/2012, sottoscritto in data 17 febbraio 2012, mediante il quale la società APL s.p.a. ha affidato all’A.T.I. 
STRABAG AG - Grandi Lavori Fincosit s.p.a., Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro s.p.a. e Strabag s.p.a. «le attività di progettazione 
esecutiva, nonché di esecuzione dei lavori, sulla base del Progetto Definitivo, relativi alle tratte B1, B2, C, D e Greenway del Collegamen-
to autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»;

Visto il mandato con rappresentanza, depositato in atti del 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 facoltà di 
compiere alcune attività inerenti il procedimento espropriativo;

Visto il proprio decreto motivato n. 131 prot. n. 1202475, emesso in data 5 luglio 2012 ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis del Testo 
Unico sulle Espropriazioni, con il quale è stata disposta l’occupazione d’urgenza, tra l’altro, dei beni immobili di proprietà delle ditte 
indicate nell’elenco allegato alla presente ordinanza, necessari all’esecuzione dei lavori, con la contestuale determinazione in via 
provvisoria dell’indennità di espropriazione;

Considerato che nei 30 (trenta) giorni successivi alla notifica del suddetto decreto, le ditte di cui al citato elenco non hanno comu-
nicato, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del d.p.r. 327/2001, di condividere la determinazione delle indennità offerte;

Tenuto conto che a seguito dell’esecuzione dei tipi di frazionamento catastale, debitamente approvati dall’Ufficio del Territorio com-
petente, è stato definito il puntuale dimensionamento degli immobili oggetto di espropriazione;

Viste la propria nota prot. n. 12750/16 del 26 ottobre 2016 con la quale, tenuto conto di quanto sopra, è stato comunicato a STRA-
BAG AG la rideterminazione delle indennità non accettate e indicate nell’elenco allegato alla presente ordinanza;

Visto l’elenco descrittivo, redatto dall’Appaltatore, relativo alle ditte non accettanti con l’indicazione delle indennità rideterminate 
secondo le risultanze dei tipi di frazionamento;

Vista l’istanza prot. n. 02366/16/GC del 16 novembre 2016 con la quale STRABAG AG ha richiesto alla scrivente società APL s.p.a. di 
emettere, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.p.r. n. 327/2001, l’Ordinanza di Deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio 
Gestione depositi del Ministero dell’economia e della Finanze) delle somme dovute a titolo di indennità di espropriazione non accet-
tate e rideterminate in favore delle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato elenco.

Visti gli artt. 20, comma 14, e 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA

il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - delle indennità determinate 
in via provvisoria relative agli immobili ubicati nel comune di Lomazzo e indicate nell’allegato Elenco Ditte, che, debitamente vistato, 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza

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 nel cui territorio si trovano i beni da espropriare.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Assago, 20 gennaio 2017

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile unico del procedimento

 Stefano Frigerio
Allegati:
– Elenco ditte Comune di Lomazzo

———	•	———
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N.O.  N.P.  DITTA CATASTALE  FOGLIO  MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO  MQ.  TITOLO  INDENNITÀ 

DI ESPROPRIAZIONE 
DA DEPOSITARE 

                         

1  22 

FONTANA RAFFAELE nato a COMO (CO) il 13/09/1930 
FNTRFL30P13C933C Prop. 375/1000    
GATTI ALDO con sede in COMO (CO)  Prop. 125/1000   
GATTI ANNA con sede in COMO (CO)  Proprieta' 
125/1000    
GATTI ANTONIO con sede in COMO (CO)  Proprieta' 
125/1000    
GATTI NELDA con sede in COMO (CO)  Proprieta' 
125/1000    
GATTI RICCARDO con sede in COMO (CO)  
Usufruttuario parziale    
TRIULZI FELICITA nata a COMO (CO) il 12/11/1901 
TRLFCT01S52C933R Proprieta' 125/1000    
TRIULZI FELICITA nata a COMO (CO) il 12/11/1901 
TRLFCT01S52C933R Usufruttuario parziale   

204  310 

1718  35  MITIGAZIONE 

€ 3.118,80

1719  885  AUTOSTRADA 

                       
 

2  25.1  GRIMOLDI LUIGI nato a LOMAZZO (CO) il 07/01/1952 
GRMLGU52A07E659S Proprieta' 1/1  110  2025 

8192  190  MITIGAZIONE 
€ 2.067,90

8193  420  AUTOSTRADA 
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3  27  VILLA LIDIA nata a LOMAZZO (CO) il 31/03/1934 
VLLLDI34C71E659P Proprieta' 1/1    110  1092 

8220  1.470 AUTOSTRADA 
€ 5.593,50

8221  180  MITIGAZIONE 

                         

4  32.1 

GALLI AUGUSTO nato a COMO (CO) il 06/08/1941 
GLLGST41M06C933N Proprieta' 1/3   
GALLI TERESA nata a COMO (CO) il 20/01/1939 
GLLTRS39A60C933C Proprieta' 1/3   
GALLI UMBERTO nato a LOMAZZO (CO) il 04/05/1935 
GLLMRT35E04E659O Proprieta' 1/3 

110  5746 

8186  490  MITIGAZIONE 

€ 3.762,90

8187  620  AUTOSTRADA 

                         

5  46  GALLI AUGUSTA  Proprieta' 1000/1000    110  2285 
8110  560  AUTOSTRADA 

€ 3.051,008111  70  MITIGAZIONE 
8112  270  MITIGAZIONE 

                         

6  47 

CORTELLETTI VANDA nata a TRENTO (TN) il 
19/01/1924 CRTVND24A59L378E Proprieta' 1/3   
GALLI ANTONELLA nata a SARONNO (VA) il 
19/06/1957 GLLNNL57H59I441C Proprieta' 1/3    
GALLI MAURIZIO nato a SARONNO (VA) il 19/05/1956 
GLLMRZ56E19I441Q Proprieta' 1/3 

110 

2469 
8126  2.280 AUTOSTRADA 

€ 24.102,90

8127  20  MITIGAZIONE 

1147 

8170  2.770 AUTOSTRADA 
8172  230  MITIGAZIONE 
8173  60  MITIGAZIONE 

8174  1.750 AUTOSTRADA 
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7  55 

ORTINOVIS SABRINA nata a VIMERCATE (MI) il 
20/05/1963 CRTSRN63E60M052C Proprieta' 3/6    
FERRARI ANDREA nato a MILANO (MI) il 24/09/1957 
FRRNDR57P24F205C Proprieta' 1/6  FERRARI DANIA 
nata a MILANO (MI) il 23/02/1959 
FRRDNA59B63F205P Proprieta' 1/6  FERRARI GIANNA 
nata a MILANO (MI) il 22/08/1969 
FRRGNN69M62F205X Proprieta' 1/6 

110 

3296  8142  670  AUTOSTRADA 

€ 2.949,30

3357  8143  200  AUTOSTRADA 

                         

8  63 

SOMAINI ANTONIO nato a UGGIATE‐TREVANO (CO) il 
22/08/1948 SMNNTN48M22L487P Proprieta' 1/3    
SOMAINI CARLO nato a MILANO (MI) il 13/05/1967 
SMNCRL67E13F205X Proprieta' 1/3    
SOMAINI GIUSEPPE nato a Uggiate (CO) il 11/09/1943 
SMNGPP43P11L486X Proprieta' 1/3 

205 

300 
1636  5.790 AUTOSTRADA 

€ 45.476,85

1637  620  MITIGAZIONE 
1638  350  MITIGAZIONE 

301 

1537  240  MITIGAZIONE 
1538  810  AUTOSTRADA 
1539  410  MITIGAZIONE 
1540  1.670 AUTOSTRADA 
1541  95  MITIGAZIONE 

1314 già 326 

1644  390  MITIGAZIONE 
1645  810  AUTOSTRADA 
1646  960  MITIGAZIONE 
1647  10  AUTOSTRADA 

1316 già 328 
1641  980  AUTOSTRADA 
1642  20  MITIGAZIONE 
1643  260  MITIGAZIONE 

                         

9  67  F.LLI ALBERIO S.P.A con sede in CIRIMIDO (CO) 
00194940136 Proprieta' 1/1    205  1322 

1610  15  MITIGAZIONE 
€ 728,85

1611  200  AUTOSTRADA 
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10  68 

GEREMIA CATERINA nata a TEZZE SUL BRENTA (VI) il 
02/08/1938 GRMCRN38M42L156Q Proprieta' 4/12    
RADAELLI FABIO nato a COMO (CO) il 22/02/1963 
RDLFBA63B22C933A Proprieta' 1/12    
RADAELLI MARCO nato a COMO (CO) il 23/08/1965 
RDLMRC65M23C933N Proprieta' 1/12  

205 

322  1300  720  AUTOSTRADA 

€ 5.152,80

1324 già 333 

1608  210  MITIGAZIONE 

1609  590  AUTOSTRADA 

                         

11  69 

GALLI BENEDETTO nato a LOMAZZO (CO) il 
14/10/1955 GLLBDT55R14E659I Proprieta' 2/8   
GALLI CARLO nato a LOMAZZO (CO) il 04/01/1949 
GLLCRL49A04E659U Proprieta' 2/8 
GALLI MARIA ROSA nata a LOMAZZO (CO) il 
07/11/1952 GLLMRS52S47E659F Proprieta' 4/8  

205  341 

1567  1.340 AUTOSTRADA 

€ 4.575,50

1568  10  MITIGAZIONE 

                         

12  72.1  CLERICI MARIA  Proprieta' 1000/1000   205  348  348  380  AUTOSTRADA  € 1.288,20

                         

13  79 

 CORBELLA ANTONIO  Comproprietario    
 CORBELLA GIOVANNI  Comproprietario    
 CORBELLA GIUSEPPE  Comproprietario    
 CORBELLA LUIGIA  Comproprietario    
 CORBELLA MARIA  Comproprietario  

205  755 

1557  350  AUTOSTRADA 

€ 2.983,201558  80  MITIGAZIONE 

1559  450  AUTOSTRADA 
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14  86 

CASTELLI SERAFINA nata a VENIANO (CO) il 
08/05/1924 CSTSFN24E48L737O Proprieta' 3/24    
VOLONTE DARIO nato a COMO (CO) il 10/12/1955 
VLNDRA55T10C933P Proprieta' 1/12   
VOLONTE FELICE nato a COMO (CO) il 26/05/1951 
VLNFLC51E26C933V Proprieta' 3/24    
VOLONTE ROSSELLA nata a CIRIMIDO (CO) il 
05/09/1958 VLNRSL58P45C724W Proprieta' 3/24    
VOLONTE TIZIANO nato a COMO (CO) il 04/10/1956 
VLNTZN56R04C933J Proprieta' 3/24    
VOLONTE' ANNA MARIA nata a CIRIMIDO (CO) il 
18/08/1957 VLNNMR57M58C724Z Proprieta' 3/24    
VOLONTE' BIANCA nata a COMO (CO) il 11/06/1958 
VLNBNC58H51C933K Proprieta' 1/12   
VOLONTE' FILIPPO nato a CIRIMIDO (CO) il 
22/05/1911 VLNFPP11E22C724H Proprieta' 3/12    
VOLONTE' GIULIA nata a CIRIMIDO (CO) il 31/08/1940 
VLNGLI40M71C724T Proprieta' 3/24    
VOLONTE' ROSANNA nata a CIRIMIDO (CO) il 
23/01/1961 VLNRNN61A63C724V Proprieta' 1/12 

205  1328 

1680  390  MITIGAZIONE 

€ 1.695,00

1681  110  AUTOSTRADA 

                         

14.1  86.1  VOLONTE PIETRO nato a CIRIMIDO (CO) il 09/08/1945 
VLNPTR45M09C724O Proprieta' 1000/1000    205  344  1298  160  AUTOSTRADA  € 542,40
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15  93  CORBELLA LUIGI nato a COMO (CO) il 26/01/1969 
CRBLGU69A26C933N Proprieta' 1000/1000   204  311 

1716  415  AUTOSTRADA 

€ 1.525,50

1717  35  MITIGAZIONE 

                       
 

16  98 

FERRARIO DANTE nato a UBOLDO (VA) il 02/09/1941 
FRRDNT41P02L480X Proprieta' 500/1000    
 LEGNANI CARLA nata a UBOLDO (VA) il 01/03/1946 
LGNCRL46C41L480A Proprieta' 500/1000 

205  306 

1603  110  MITIGAZIONE 

€ 12.271,801604  2.390 AUTOSTRADA 

1605  1.120 MITIGAZIONE 

                         

17  113 

GROSSI ROBERTO nato a TORTONA (AL) il 20/02/1942 
GRSRRT42B20L304Z Livellario    
LEGATO VOLANTERIO con sede in TORTONA (AL)  
Diritto del concedente  

205  386  1513  100  AUTOSTRADA  € 339,00

                       
 

18  114  CATTANEO NATALE nato a LOMAZZO (CO) il 
25/02/1955 CTTNTL55B25E659Y Proprieta' 1/1    205  1348  1515  70  AUTOSTRADA  € 711,90

                         

19  120  CORBELLA INNOCENTE SERGIO nato a LOMAZZO (CO) 
il 04/10/1951 CRBNCN51R04E659Z Proprieta' 1/1  205  337  1562  80  AUTOSTRADA  € 271,20
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20  127 

PEIRONE SILVIO nato a TORINO (TO) il 07/07/1952 
PRNSLV52L07L219B Proprieta'    
 SAIBENE MATILDE nata a CIRIMIDO (CO) il 
12/12/1898 SBNMLD98T52C724F Usufrutto 

205  821  1305  115  AUTOSTRADA  € 389,85

                         

21  131  VOLONTE' FABRIZIO nato a SARONNO (VA) il 
11/08/1963 VLNFRZ63M11I441H Proprieta' 1/1   205  768  768  350  MITIGAZIONE  € 1.186,50

                         

22  133  PAGANI ANDREA nato a CIRIMIDO (CO) il 18/11/1942 
PGNNDR42S18C724J Proprieta' 1/1    205  941  1373  420  MITIGAZIONE  € 1.423,80

                         

23  143  PEVERELLI S.R.L. con sede in FINO MORNASCO (CO) 
00198190134 Proprieta' 1/1  205 

897  1281  65  AUTOSTRADA 

€ 7.441,05

896  1283  40  AUTOSTRADA 
934  1285  60  AUTOSTRADA 
385  1287  130  AUTOSTRADA 
608  1289  1.090 AUTOSTRADA 
389  1277  190  AUTOSTRADA 

889 
1399  150  AUTOSTRADA 
1400  20  AUTOSTRADA 
1398  110  AUTOSTRADA 

898  1279  10  AUTOSTRADA 
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24  146 

ALIVERTI VITTORIA nata a LOMAZZO (CO) il 
08/12/1916 LVRVTR16T48E659R Comproprietario; 
BASSI CARLO nato a COMO (CO) il 11/02/1940 
BSSCRL40B11C933Q Comproprietario; BASSI MARIA 
MADDALENA nata a COMO (CO) il 12/09/1937 
BSSMMD37P52C933T Comproprietario; CAMILLETTI 
MARISA nata a CITTA' DI CASTELLO (PG) il 13/03/1938 
CMLMRS38C53C745X Proprieta' 6/40; CATTANEO 
ANTONIO FU CARLO  Comproprietario; CATTANEO 
BAMBINA FU ANGELO  Comproprietario; CATTANEO 
CARLO nato a LOMAZZO (CO) il 01/12/1940 
CTTCRL40T01E659X Comproprietario; CATTANEO 
GINO FU ANGELO  Comproprietario; FORMIGONI 
ALDO nato a COMO (CO) il 19/12/1959 
FRMLDA59T19C933B Proprieta' 1/64; FORMIGONI 
DANIELA nata a COMO (CO) il 19/06/1956 
FRMDNL56H59C933V Proprieta' 1/48: FORMIGONI 
GUIDO nato a COMO (CO) il 13/01/1958 
FRMGDU58A13C933O Proprieta' 1/64; FORMIGONI 
LUCIO nato a LEGNANO (MI) il 24/07/1965 
FRMLCU65L24E514Q Proprieta' 1/64; FORMIGONI 
MARCO nato a COMO (CO) il 07/07/1961 
FRMMRC61L07C933K Proprieta' 1/48; FORMIGONI 
PAOLO nato a LEGNANO (MI) il 16/11/1963 
FRMPLA63S16E514K Proprieta' 1/64; VERONELLI 
FERNANDA nata a COMO (CO) il 07/11/1927 
VRNFNN27S47C933H Proprieta' 1/48  

110  1074  8149  190  AUTOSTRADA  € 644,10
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25  205 

GIORGI VIVIANA ELEONORA CHIARA nata a MILANO 
(MI) il 11/10/1953 GRGVNL53R51F205V Proprieta' 
1/4    
KLAUSNER FEDERICO nato a MILANO (MI) il 
23/09/1948 KLSFRC48P23F205O Proprieta' 2/4    
KLAUSNER PIETRO nato a MILANO (MI) il 14/06/1995 
KLSPTR95H14F205R Proprieta' 1/4 

205  346  1294  830  AUTOSTRADA  € 2.813,70

                         

26  206 

GALLI ALBERTO nato a CIRIMIDO (CO) il 19/09/1935 
GLLLRT35P19C724F Proprieta' 1/4    
GALLI GESILE nata a CIRIMIDO (CO) il 06/06/1938 
GLLGSL38H46C724K Proprieta' 1/4   GALLI NATALE 
nato a CIRIMIDO (CO) il 22/12/1932 
GLLNTL32T22C724Y Proprieta' 1/4    
GALLI VINCENZO nato a CIRIMIDO (CO) il 06/08/1945 
GLLVCN45M06C724Q Proprieta' 1/4 

204  312 

1710  200  AUTOSTRADA 

€ 6.576,601711  1.050 MITIGAZIONE 

1712  690  AUTOSTRADA 

                         

27  207 
RAMPOLDI MARIA  Usufruttuario parziale    
SAIBENE GIOVANNI  Comproprietario    
SAIBENE LUIGI  Comproprietario  

204  1220  1220  35  AUTOSTRADA  € 118,65

                         

28  207.1

SAIBENE MARCO nato a TRADATE (VA) il 07/05/1969 
SBNMRC69E07L319P Proprieta' 1/2    
SAIBENE MARIA CRISTINA nata a TRADATE (VA) il 
25/07/1966 SBNMCR66L65L319V Proprieta' 1/2 

204  313 

1704  400  AUTOSTRADA 

€ 3.271,35

1705  565  MITIGAZIONE 
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29  210 
GUFFANTI MASSIMO nato a COMO (CO) il 
29/03/1959 GFFMSM59C29C933W Proprieta' 
1000/1000 

204 
1219 

1700  25  MITIGAZIONE 

€ 3.254,40
1701  55  AUTOSTRADA 

520 
1702  30  AUTOSTRADA 
1703  850  MITIGAZIONE 
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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
ordinanza di pagamento diretto n. 837 del 7 febbraio 2017 prot. 1429/17 (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 tangenziale di Como - opera connessa TGCo03 - Comune di Villa Guardia (Co) - N.P. 25

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, COSTRUZIONE 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 a titolo di indennità definitiva di espropriazione a favore della ditta:

BRICCOLA GIAN PIETRO nato a Villa Guardia il 24  novembre  1948 cod. fisc.  BRCGPT48S24L956M, Prop.  1/1, per un importo di 
€ 53.881,00 (euro cinquantatremilaottocentoottantuno/00) riferita agli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Villa Guar-
dia (sez. Civello) Foglio 905, mappale 3286 di mq 1.630 e mappale 3285 di mq 220 (ex 1145).

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.
Assago, 7 febbraio 2017

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile unico del procedimento

Stefano Frigerio

Cepav Due - Consorzio ENi per l’alta Velocità rete Ferroviaria italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Decreto n. 51/2016 del 5 settembre 2016 - comune di Castegnato (BS) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea aV/
aC milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferroviaria e 
mitigazione ambientale emanato dalla società rete Ferroviaria italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di espropriazione per gli immobili 
censiti in catasto di Brescia al Comune di Castegnato (BS) di proprietà delle ditte come di seguito riportate, unicamente per l’espro-
priazione della sede ferroviaria e per mitigazione ambientale:

•	np 1 - ditta catastale - Consoli Santo n. a Adrara San Martino il 16 ottobre 1945, foglio 10, mappali 100, 102, 896, 898, 899, 900, 
901 - totale indennità corrisposta Euro 217.686,15; np 4 - ditta catastale - Morgani Alberto n. a Castegnato il 26 aprile 1950, Mor-
gani Francesco n. a Castegnato il 25 agosto 1956 - foglio 10, mappali 104, 903, 904, 906, 907 - totale indennità corrisposta Euro 
509.316,30. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore della Rete Ferro-
viaria Italiana s.p.a., la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti proces-
suali civili.

Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla noti-
fica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla 
medesima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio ENi per l’alta Velocità rete Ferroviaria italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Decreto n. 52/2016 del 5 settembre 2016 - comune di Cassano d’adda (mi) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. 
Linea aV/aC milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede 
ferroviaria e mitigazione ambientale emanato dalla società rete Ferroviaria italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di espropriazione per gli immobili 
censiti in catasto di Milano, al Comune di Cassano d’Adda (MI) di proprietà delle ditte come di seguito riportate, unicamente per l’e-
spropriazione della sede ferroviaria e per mitigazione ambientale: 

•	np 14 - ditta catastale - Melzi Maurizio n. a Milano il 17 febbraio 1959, foglio 24, mappali 390, 408, foglio 30, mappale 473 - totale 
indennità corrisposta Euro 138.065,88; np 19 - ditta catastale - Cortesi Anna n. a Cassano d’Adda il 1 settembre 1933, Manzoni 
Alessandro n. a Cassano d’Adda il 4 gennaio 1970, Manzoni Elena Maria n. a Milano il 24 agosto 1965, Manzoni Elisabetta n. a 
Cassano d’Adda il 10 febbraio 1960, Manzoni Giancarlo n. a Milano il 24 agosto 1965, Manzoni Mauro n. a Cassano d’Adda il 
10 febbraio 1960, foglio 30, mappali 468, 469 - totale indennità corrisposta Euro 14.703,07; np 21 - ditta catastale - Manzoni Fer-
nanda n. a Cassano d’Adda il 30 marzo 1925, foglio 30, mappale 471 - totale indennità corrisposta Euro 10.458,65; np 23 - ditta 
catastale - Pedillo Patrizio Maria n. a Cassano d’Adda il 1 maggio 1962, foglio 30, mappali 486, 487, 488 - totale indennità corrispo-
sta Euro 137.408,05; np 26 - ditta catastale - Istituto per il Sostentamento del Clero della diocesi di Milano, foglio 30, mappali 492, 
493, 494 - totale indennità corrisposta Euro 50.914,80. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore della Rete Ferro-
viaria Italiana s.p.a., la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti proces-
suali civili.

Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla noti-
fica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla 
medesima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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Cepav Due - Consorzio ENi per l’alta Velocità rete Ferroviaria italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Decreto n. 53/2016 del 5 settembre 2016 - comune di Casirate d’adda (BG) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. 
Linea aV/aC milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede 
ferroviaria e mitigazione ambientale emanato dalla società rete Ferroviaria italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di espropriazione per gli immobili 
censiti in catasto di Bergamo al Comune di Casirate d’Adda (BG) di proprietà delle ditte come di seguito riportate, unicamente per 
l’espropriazione della sede ferroviaria e per mitigazione ambientale: 

•	np 5 - ditta catastale - Volpi Pierino n. a Adrara San Martino il 14 ottobre 1956, foglio 1, mappali 4840, 4851, 5122, 5128, 5131, 5132, 
5133, 5141, 5143, 5145, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5153, 5154, 5157 - totale indennità corrisposta Euro 312.082,28; np 14 - ditta 
catastale - Stucchi Annamaria n. a Casirate d’Adda il 7 marzo 1946, Stucchi Giancarlo n. a Casirate d’Adda il 24 giugno 1950, 
Stucchi Giuseppina n. a Casirate d’Adda il 26 giugno 1951, Stucchi Natale n. a Casirate d’Adda il 11 febbraio 1950, Stucchi Ste-
fano n. a Casirate d’Adda il 5 ottobre 1948 - foglio 1, mappali 4776, 4853, 5016, 5018, 5020, 5078, 5079, 5080, 5081, 5083, 5085, 5158, 
foglio 2, mappali 5087, 5088, 5089 - totale indennità corrisposta Euro 505.317,79; np 20 - ditta catastale - Pasqualino di Marineo 
Beatrice n. a Milano il 23 gennaio 1941 - foglio 2, mappali 5092, 5093, 5096, 5097, 5104, 5105, 5107, 5110, 5111, 5113, 5115, 5116, 
foglio 6, mappale 5173 - totale indennità corrisposta Euro 161.759,01; np 21 - ditta catastale - Stucchi Giancarlo n. a Casirate 
d’Adda il 24 giugno 1950, Stucchi Natale n. a Casirate d’Adda il 11 febbraio 1950, Stucchi Stefano n. a Casirate d’Adda il 5 otto-
bre 1948, foglio 2, mappali 5100, 5101 - totale indennità corrisposta Euro 120.777,71; np 22 - ditta catastale - Istituto Diocesano per 
il Sostentamento del Clero - foglio 2, mappali 5118, 5119, 5120 - totale indennità corrisposta Euro 78.763,75; np 23 - ditta catastale 
- Merisi Vincenzo n. a Casirate d’Adda il 8 dicembre 1944 - foglio 6, mappali 5174, 5175, 5181, 5183, 5184, 5185 - totale indennità 
corrisposta Euro 177.155,50; np 26 - ditta catastale - Pasqualino di Marineo Guido n. a Milano il 2 giugno 1948 - foglio 6, mappali 
5195, 5197 - totale indennità corrisposta Euro 20.769,37. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore della Rete Ferro-
viaria Italiana s.p.a., la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti proces-
suali civili.

Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla noti-
fica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla 
medesima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio ENi per l’alta Velocità rete Ferroviaria italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Decreto n. 54/2016 del 5 settembre 2016 - comune di Treviglio (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea aV/aC 
milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferroviaria e 
mitigazione ambientale emanato dalla società rete Ferroviaria italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di espropriazione per gli immobili 
censiti in catasto di Bergamo, al Comune di Treviglio (BG) di proprietà delle ditte come di seguito riportate, unicamente per l’espropria-
zione della sede ferroviaria e per mitigazione ambientale:

•	np 10 - ditta catastale - Venturini Alba n. a Treviglio il 27 settembre 1991, Boschi Aronne n. a Treviglio il 25 agosto 1955, Boschi Mar-
co n. a Treviglio il 13 febbraio 1974, Boschi Jacopo n. a Treviglio il 20 luglio 1998 - foglio 39, mappali 17856, 17857, foglio 40, map-
pali 18107, 18108, 18118, 18119, 18122, 18123, 18124, 18125 - totale indennità corrisposta Euro 170.699,70; np 11 - ditta catastale - 
Casati Rosangela Enrica n. a Treviglio il 7 marzo 1957 - foglio 39, mappali 17864, 17866 - totale indennità corrisposta Euro 42.308,96; 
n.p. 14 - ditta catastale - Frigerio Antonia n. a Treviglio il 14 novembre 1938, Pruneri Mario n. a Mazzo di Valtellina il 17 ottobre 1934 - 
foglio 39, mappali 17872, 17874, 17875 - totale indennità corrisposta Euro 28.966,87; n.p. 15 - ditta catastale - Rossi Enrico n. a Isso 
il 9 gennaio 1931 - foglio 39 - mappali 17878, 17879 - totale indennità corrisposta Euro 91.873,24; n.p. 25 - ditta catastale - Istituto 
per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Milano - foglio 40, mappale 18246 - totale indennità corrisposta Euro 4.987,92; n.p. 
34 - ditta catastale - Moriggi Anna Maria n. a Treviglio 26/07, Moriggi Margherita n. a Treviglio il 26 dicembre 1954, foglio 39, map-
pali 18234, 18235, 18236, foglio 40, mappale 18011 - totale indennità corrisposta Euro 53.872,71; n.p. 38 - ditta catastale - Parolari 
Primo Mino n. a Treviglio il 28 gennaio 1934 - foglio 39 - mappali 18239, 18240, 18241 - totale indennità corrisposta Euro 46.304,87; 
n.p. 46 - ditta catastale - Bergamini Cesare n. a Treviglio il 08 marzo 1965 - foglio 40, mappali 18016, 18022, 18023, 18026, 18027, 
18030, 18031, 18040, 18041, 18046 - totale indennità corrisposta Euro 173.382,32; n.p. 46 - Bergamini Cesare n. a Treviglio il 8 mar-
zo 1965 - foglio 40, mappali 18016, 18022, 18023, 18026, 18027, 18030, 18031, 18040, 18041, 18046, totale indennità corrisposta Euro 
173.382,32; n.p. 47 - ditta catastale - Bergamini Andrea n. a Treviglio il 10 dicembre 1955, De Vecchi Rosa Angela n. il 8 marzo 1958 - 
foglio 40, mappali 18049, 18050; n.p. 47 - ditta catastale Bergamini Andrea n. a Treviglio il 10 dicembre 1955, De Vecchi Rosa Ange-
la n. a Cassano d’Adda il 8 marzo 1958 - foglio 40, mappali 18049, 18050 - totale indennità corrisposta Euro 82.704,56; n.p. 48 - ditta 
catastale - Bergamini Aldo Andrea n. a Treviglio il 11 agosto 1951, Bergamini Giuseppe Antonio n. a Treviglio il 6 maggio 1956, 
Bergamini Iole n. a Bergamo il 30 aprile 1971, Bergamini Maria Grazia n. a Treviglio il 04 aprile 1960, Bergamini Rosalia Antonietta 
n. a Treviglio il 13 giugno 1953, Giussani Ermellina n. a Treviglio il 25 settembre 1925 - foglio 40, mappali 18053, 18055, 18059, 18061, 
18096, 18097, 18251, 18253, 18262, 18263 - totale indennità corrisposta Euro 193.757,98; n.p. 49 - ditta catastale - Bagini Lorenzo n. a 
Bergamo il 10 maggio 1990, Canevisio Grazia n. a Cassano d’Adda il 29 ottobre 1945, Canevisio Loredana n. a Fara Gera d’Adda 
il 12 giugno 1943, Donarini Adele n. a Torlino Vimercati il 02 febbraio 1927, Monti Andrea n. a Bergamo il 22 aprile 1983, Ortelli 
Marina n. a Bergamo il 28 maggio 1959, Ortelli Elisa Luisa n. a Bergamo il 08 novembre 1952 - foglio 40, mappali 18101, 18102, 
18254 - totale indennità corrisposta Euro 34.066,66; n.p. 52 - ditta catastale - Bergamini Andrea n. a Treviglio il 10 dicembre 1955, 
Bergamini Angelo n. a Treviglio il 21 gennaio 1964, Bergamini Clementina n. a Treviglio il 19 febbraio 1959 - foglio 40, mappali 
18103, 18104 - totale indennità corrisposta Euro 55.990,83; n.p. 54 - ditta catastale - Barzago Giulia n. a Treviglio il 17 aprile 1930, 
Bergamini Andrea n. a Treviglio il 10 dicembre 1955, Bergamini Angelo n. a Treviglio il 21 gennaio 1964, Bergamini Clementina n. a 
Treviglio il 19 febbraio 1959 - foglio 40, mappale 18109 - totale indennità corrisposta Euro 24.156,67; n.p. 74 - ditta catastale - Ma-
estri Paolo n. a Romano di Lombardia il 16 novembre 1983, Maestri Renato n. a Romano di Lombardia il 3 agosto 1974, Maestri 
Rosanna n. a Romano di Lombardia il 5 agosto 1969 - foglio 41, mappali 17078, 17082, 17085, 17086, 17938, 17939, 17940, 17941, 
17942, 17943, 18085, 18086 - totale indennità corrisposta Euro 587.972,93; n.p. 81 - ditta catastale - Petillo Eleonora n. a Paola il 
06 novembre 1955, Robecchi Pietro n. a Treviglio il 21 luglio 1957 - foglio 41 - mappali 17962, 17964 - totale indennità corrisposta 
Euro 96.432,05; n.p. 82 - ditta catastale - Signorelli Massimo n. a Treviglio il 18 luglio 1965 - foglio 41, mappali 17968, 17969, 17972, 
17973, 17976, 17977 - totale indennità corrisposta Euro 379.413,93; n.p. 109 - ditta catastale - Airoldi Angela n. a Treviglio il 17 no-
vembre 1953, Airoldi Angelo Giuseppe n. a Treviglio il 17 dicembre 1961, Airoldi Cristina Maria n. a Treviglio il 24 luglio 1951, Airoldi 
Livia Barbara n. a Treviglio il 12 giugno 1963, Airoldi Lucia Raffaella n. a Treviglio il 25 dicembre 1959, Airoldi Massimo n. a Treviglio 
il 9 settembre 1952, Airoldi Mauro n. a Treviglio il 24 marzo 1955, Airoldi Paola n. a Treviglio il 5 aprile 1967, Airoldi Stefano Aristide 
n. a Treviglio il 29 novembre 1965, Badoni Dario n. a Treviglio il 1 marzo 1955, Badoni Fiorangela n. a Treviglio il 21 settembre 1959, 
Gatti Elisa n. a Treviglio il 1 gennaio 1945, Giovilli Giovanni n. a Treviglio il 09 settembre 1946, Giovilli Giuseppe n. a Treviglio il 11 lu-
glio 1951, Rozzoni Costantino n. a Treviglio il 30 settembre 1924, Rozzoni Elisabetta n. a Rivolta d’Adda il 31 gennaio 1962, Rozzoni 
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Patrizia Giuseppina n. a Rivolta d’Adda il 19 marzo 1957, Rozzoni Massimiliano n. a Treviglio il 19 ottobre 1971, Rozzoni Matteo n. a 
Treviglio il 29 novembre 1968, Vitali Rosina n. a Truccazzano il 6 febbraio 1930 - foglio 39, mappali 17899, 17900 - totale indennità 
corrisposta Euro 16.151,87; n.p. 112 - ditta catastale - Rivoltella Ida n. a Treviglio il 11 agosto 1929, Rivoltella Gianfranco n. a Treviglio 
il 13 agosto 1940, Rivoltella Marco n. Treviglio il 26 dicembre 1957, Deponti Livia n. a Treviglio il 07 aprile 1930 - totale indennità 
corrisposta Euro 35.864,79; n.p. 114-64.06 - ditta catastale - Colombo Gianluigi n. a Treviglio il 7 dicembre 1965 - foglio 39 - mappali 
17909, 17911 - totale indennità corrisposta Euro 60.552,98. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore della Rete Ferro-
viaria Italiana s.p.a., la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti proces-
suali civili.

Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla noti-
fica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla 
medesima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio ENi per l’alta Velocità rete Ferroviaria italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Decreto n. 55/2016 del 5 settembre 2016 - comune di Caravaggio (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea aV/
aC milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferroviaria e 
mitigazione ambientale emanato dalla società rete Ferroviaria italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di espropriazione per gli immobili 
censiti in catasto di Bergamo, al Comune di Caravaggio (BG) di proprietà delle ditte come di seguito riportate, unicamente per l’e-
spropriazione della sede ferroviaria e per mitigazione ambientale: 

•	np 11 - ditta catastale - Crippa Rino n. a Treviglio il 27 dicembre 1937, foglio 14, mappali 13191, 14813, 14816, 14823, 14824, 14827 - 
totale indennità corrisposta Euro 76.166,41; np 13 - ditta catastale - Pontoglio Pasqualina n. a Caravaggio il 26 marzo 1961 - foglio 
14, mappali 14830 - totale indennità corrisposta Euro 20.820,00; n.p. 14 - ditta catastale - Istituto Diocesano per il Sostentamento 
del Clero della Diocesi di Cremona - foglio 14, mappali 14831, 14832, foglio 15, mappali 14852, 14855, foglio 16, mappali 15263, 
15264 - totale indennità corrisposta Euro 232.702,70; n.p. 15 - ditta catastale - Costa Giovanni n. a Treviglio il 07 novembre 1919, 
ditta reale - Pizzi Marco Silvio n. a Bergamo il 25 marzo 1959 - foglio 14, mappale 14723 - totale indennità corrisposta Euro 50.947,92; 
n.p. 22 - ditta catastale Manzoni Felice Pietro n. a Caravaggio il 20 giugno 1958, Manzoni Rosa Pierina n. a Caravaggio il 20 ago-
sto 1959 - foglio 14, mappali 14742, 14743, 14915, 14916 - totale indennità corrisposta Euro 39.039,79; n.p. 25 - ditta catastale - Ra-
daelli Pietro Francesco n. a Caravaggio il 28 gennaio 1943 - foglio 14, mappali 14920, 14921 - totale indennità corrisposta Euro 
27.039,37; n.p. 27 - ditta catastale - Gatti Ivana n. a Treviglio il 22 luglio 1975, Vicario Ornella n. a Caravaggio il 06 gennaio 1951 - 
foglio 14, mappali 14930, 14931, foglio 15, mappali 14872, 14876, 14880 - totale indennità corrisposta Euro 34.294,74; n.p. 29 - ditta 
catastale - Cavallotti Andrea n. a Milano il 20 ottobre 1934 - foglio 15, mappali 14908, 14909, 14910 - totale indennità corrisposta 
Euro 25.306,24; n.p. 31 - ditta catastale - Rossi Angela n. a Caravaggio il 19 maggio 1923 - foglio 15, mappali 15302, 15303, 15304 - 
totale indennità corrisposta Euro 98.588,95; n.p. 36 - ditta catastale - Cantini Francesco n. a Caravaggio il 19 ottobre 1933, Cantini 
Giacomina n. a Caravaggio il 05 agosto 1928, Cantini Luigi n. a Caravaggio il 16 maggio 1931 - foglio 15, mappali 14860, 14861 
- totale indennità corrisposta Euro 27.630,33; n.p. 37 - ditta catastale - Cantini Carlo n. a Bergamo il 07 aprile 1968, Cantini France-
sco n. a Caravaggio il 19 ottobre 1933 - foglio 15, mappali 14864, 14865, 14866, 14868, 14869, 14870 - totale indennità corrisposta 
Euro 44.552,64; n.p. 52 - ditta catastale - Recanati Angelo n. a Caravaggio il 18 ottobre 1944 - foglio 15, mappali 14887, 14888, 
14900, 14901, 14904, 14905 - totale indennità corrisposta Euro 120.186,79; n.p. 55 - ditta catastale - Lanzeni Mario n. a Caravaggio il 
06 ottobre 1935 - foglio 15, mappali 14892, 14893, 14896, 14897 - totale indennità corrisposta Euro 56.656,00; n.p. 61 - ditta catasta-
le - Lanzeni Elia n. a Caravaggio il 07 giugno 1969 - foglio 15, mappali 14763, 14764 - totale indennità corrisposta Euro 128.388,60; 
n.p. 69 - ditta catastale - Lanzeni Angelo n. a Caravaggio il 14 giugno 1939 - foglio 15, mappali 14766, 14768, 14769, 14771, 14772, 
14773, 14780, 14784, 14785, 14786 - totale indennità corrisposta Euro 110.412,50; n.p. 80 - ditta catastale - Avoi Giovanna n. a Cara-
vaggio il 14 aprile 1934 - foglio 15, mappali 14791, 14792 - totale indennità corrisposta Euro 44.188,53; n.p. 87 - ditta catastale - Ber-
na Anna Maria n. a Caravaggio il 27 maggio 1963, Mazza Flavio n. a Treviglio il 18 giugno 1962 - foglio 16, mappali 14963, 14965, 
14966, 14968, 14969, 14970 - totale indennità corrisposta Euro 114.502,09; n.p. 90 - ditta catastale - Nisoli Emanuela n. a Seriate il 
25 marzo 1984, Nisoli Luisella n. a Seriate il 11 maggio 1971, Nisoli Maria Grazia n. a Seriate il 28 settembre 1968, Valdameri Laura 
n. a Seriate il 23 dicembre 1968 - foglio 16, mappale 14972, 14974, 14975, 14976 - totale indennità corrisposta Euro 91.193,96; n.p. 
92 - ditta catastale - Tonoli Giovanni n. a Caravaggio il 28 aprile 1948 - foglio 16, mappali 14985, 14986, 14988, 14989 - totale inden-
nità corrisposta Euro 88.611,44; n.p. 95 - ditta catastale - Bonaita Gian Paolo n. a Martinengo il 01 aprile 1969 - foglio 16, mappali 
13796, 13797, 15005, 15240 - totale indennità corrisposta Euro 97.568,79; n.p. 99 - ditta catastale - Brambilla Mario n. a Caravaggio 
il 31 marzo 1938 - foglio 16, mappale 15246, 15247, 15250, 15252, 15253 - totale indennità corrisposta Euro 103.501,25; n.p. 100-125 
- ditta catastale - Recanati Mario n. a Caravaggio il 24 ottobre 1926 - foglio 16, mappali 13782, 15006, 15007, 15008, 15089, 15091, 
15092, 15257, 15258, foglio 17, mappali 15133, 15134, 15135, 15137, 15140, 15141, 15142, 15144, 15145, 15146 - totale indennità cor-
risposta Euro 331.274,64; n.p. 105-124-68.01 - ditta catastale - Fratelli Giulio Andrea n. a Caravaggio il 12 giugno 1955 - foglio 16, 
mappali 15032, 15033, 15064, 15069 - totale indennità corrisposta Euro 331.264,43; n.p. 106 - ditta catastale - Canevisio Giovanna 
Luigia n. a Fornovo San Giovanni il 02 luglio 1949, Quirico Giacomo n. a Caravaggio il 05 maggio 1944 - foglio 15, mappali 15041, 
15042 - totale indennità corrisposta Euro 18.970,11; n.p. 110 - ditta catastale - Berna Alex n. a Treviglio il 02 maggio 1994, Berna An-
gelo Davide n. Caravaggio il 05 maggio 1960, Berna Anna Maria n. a Caravaggio il 27 maggio 1963, Berna Melissa n. a Treviglio il 
19 settembre 1979 - foglio 16, mappali 15061, 15062 - totale indennità corrisposta Euro 84.380,91; n.p. 127 - ditta catastale - Fratelli 
Delfina n. a Caravaggio il 27 aprile 1945 - foglio 11, mappali 14711, 14713, 14716, 14717, 14719, 14721 - totale indennità corrisposta 
Euro 57.149,58; n.p. 128 - ditta catastale - Minuti Daniela n. a Calvenzano il 01 settembre 1961, Recanati Alfredo n. a Caravaggio il 
10 settembre 1956 - foglio 17, mappali 14014, 15148, 15149, 15150, 15152, 15153, 15154, 15156, 15157, 15158 - totale indennità cor-
risposta Euro 50.925,22; n.p. 130 - ditta catastale - Ceruti Luigi n. a Caravaggio il 24 maggio 1943 - foglio 17, mappali 15407, 15408, 
15409 - totale indennità corrisposta Euro 214.637,16; n.p. 132 - ditta catastale - Pizzocchero Laura n. a Treviglio il 09 marzo 1972, 
Pizzocchero Lorenzo n. a Romano di Lombardia il 25 novembre 1969, Pizzocchero Roberto n. a Treviglio il 16 agosto 1987 - foglio 
18, mappali 15108, 15109, 15112, 15113, 15115, 15116, 15118, 15119, 15122, 15123, 15126, 15127 - totale indennità corrisposta Euro 
646.413,48; n.p. 162 - ditta catastale - Lanzeni Giuseppe n. a Caravaggio il 02 febbraio 1928 - foglio 15, mappali 14873, 14874, 
14877, 14882, 14883, 14884 - totale indennità corrisposta Euro 32.576,24; n.p. 164 - ditta catastale - Legramandi Ambrogina n. a 
Caravaggio il 27 febbraio 1964, Legramandi Bianca n. a Caravaggio il 04 febbraio 1962, Legramandi Carlo Angelo n. a Caravag-
gio il 05 luglio 1954, Legramandi Giampietro n. a Caravaggio il 28 giugno 1965, Legramandi Giuseppe n. a Caravaggio il 03 giu-
gno 1960, Legramandi Maria n. a Caravaggio il 20 settembre 1955, Legramandi Maurizio n. a Bergamo il 12 novembre 1969, 
Legramandi Rinaldo n. a Caravaggio il 27 marzo 1957, Legramandi Rosangela n. a Caravaggio il 04 novembre 1958, Legramandi 
Samuela Elisa n. a Caravaggio il 27 gennaio 1967, Poletti Giuseppina Angela n. a Caravaggio il 19 settembre 1929 - foglio 14, 
mappali 14925, 14926 - totale indennità corrisposta Euro 25.337,08; n.p. 166 - ditta catastale - Micheletti Giacomina Ombretta n. a 
Treviglio il 26 febbraio 1954, Merisio Ivan n. a Bergamo il 08 luglio 1972, Merisio Matteo n. a Treviglio il 11 luglio 1977, Merisio Maria 
Giovanna n. a Treviglio il 01 dicembre 1978 - totale indennità corrisposta Euro 27.968,12; n.p. 169 - ditta catastale - Bertoncini Gian 
Luigi n. a Bergamo il 28 settembre 1996, Bertoncini Guia Tina n. a Bergamo il 08 aprile 1987, Salvi Antonio n. a Bergamo il 04 apri-
le 1927 - foglio 16, mappali 14979, 14980 - totale indennità corrisposta Euro 201.799,80. 
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Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore della Rete Ferro-
viaria Italiana s.p.a., la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti proces-
suali civili.

Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla noti-
fica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla 
medesima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio ENi per l’alta Velocità rete Ferroviaria italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Decreto n. 56/2016 del 5 settembre 2016 - comune di Fornovo San Giovanni (BG) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.
ii. Linea aV/aC milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede 
ferroviaria e mitigazione ambientale emanato dalla società rete Ferroviaria italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di espropriazione per gli immobili 
censiti in catasto di Bergamo, al Comune di Fornovo San Giovanni (BG) di proprietà delle ditte come di seguito riportate, unicamente 
per l’espropriazione della sede ferroviaria e per mitigazione ambientale: 

•	np 11 - ditta catastale - Grasselli Angela n. a Bariano il 10 novembre 1934, Locatelli Francesca n. a Fornovo San Giovanni il 17 ot-
tobre 1962, Locatelli Maria n. a Fornovo San Giovanni il 31 marzo 1969, Locatelli Paolo n. a Fornovo San Giovanni il 25 aprile 1965, 
foglio 9, mappali 4243, 4247 - totale indennità corrisposta Euro 140.259,20; np 12.01 - ditta catastale - Annovazzi Carlo n. a Fornovo 
San Giovanni il 18 gennaio 1950, Pandolfi Maria n. a Morengo il 07 dicembre 1956 - foglio 9, mappali 4302, 4305 - totale inden-
nità corrisposta Euro 36.531,16; np 13 - ditta catastale - Annovazzi Angelo n. a Fornovo San Giovanni il 9 aprile 1943, Annovazzi 
Domenico n. a Fornovo San Giovanni il 2 febbraio 1941, foglio 9, mappali 4309, 4313 - totale indennità corrisposta Euro 42.776,07; 
np 19 - ditta catastale - Valota Giovanni Mario n. a Bariano il 14 marzo 1928, foglio 9, mappali 4269, 4270, 4273, 4275, 4277 - totale 
indennità corrisposta Euro 181.338,25. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore della Rete Ferro-
viaria Italiana s.p.a., la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti proces-
suali civili.

Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla noti-
fica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla 
medesima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio ENi per l’alta Velocità rete Ferroviaria italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Decreto n. 57/2016 del 5 settembre 2016 - comune di Bariano (BG) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea aV/aC 
milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferroviaria e 
mitigazione ambientale emanato dalla società rete Ferroviaria italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di espropriazione per gli immobili 
censiti in catasto di Bergamo, al Comune di Bariano (BG) di proprietà delle ditte come di seguito riportate, unicamente per l’espropria-
zione della sede ferroviaria e per mitigazione ambientale:

•	 np 13 - ditta catastale - Colzani Gabriele n. a Bariano il 10 ottobre 1961, Ambrosini Oldina n. a Fara Olivana il 10 marzo 1931 - fo-
glio 10, mappali 4677, 5167, 5169, 5170, 5173 - totale indennità corrisposta Euro 71.428,91; np 20 - ditta catastale - Singuaroli Pietro 
n. a Bariano il 30 marzo 1939 - foglio 10, mappali 5016, 5017, 5023, 5024, 5026, 5027, 5029, 5030 - totale indennità corrisposta Euro 
92.883,63; n.p. 21 - ditta catastale - Locatelli Giovanni n. a Lurano il 18 gennaio 1928, Singuaroli Virginia n. a Bariano il 02 genna-
io 1930 - foglio 10, mappali 4877, 4879, 4880, 6034, 5035, 5037 - totale indennità corrisposta Euro 95.690,74; n.p. 22 - ditta catastale 
- Locatelli Giovanni n. a Lurano il 18 gennaio 1928, Singuaroli Virginia n. a Bariano il 02 gennaio 1930, foglio 10, mappali 4873, 4874 
- totale indennità corrisposta Euro 49.723,90; n.p. 23 - ditta catastale - Invernizzi Maria Santina n. a Vigolo il 31 marzo 1947 - foglio 
10, mappali 4882, 4884, 4885 - totale indennità corrisposta Euro 52.296,67; n.p. 24 - ditta catastale - Cucchi Giovanna n. a Fornovo 
San Giovanni il 05 novembre 1946 - foglio 10, mappali 4890, 4891 - totale indennità corrisposta Euro 152.515,52; n.p. 25 - ditta ca-
tastale - Fratelli Giovanni Battista n. a Fornovo San Giovanni il 18 marzo 1948, Galliani Clara n. a Milano il 17 novembre 1949 - foglio 
10, mappali 4893, 4894, 4895 - totale indennità corrisposta Euro 29.178,00; n.p. 26 - ditta catastale - Valota Elia Alessandrina n. a 
Bariano il 28 novembre 1929, Valota Giovanni Mario n. a Bariano il 14 marzo 1928, Valota Marino n. a Bariano il 17 ottobre 1942 - 
foglio 10, mappali 4897, 4898, 4899 - totale indennità corrisposta Euro 57.383,91; n.p. 27 - ditta catastale Annovazzi Giovanni n. a 
Fornovo San Giovanni il 27 marzo 1936 - foglio 10, mappali 4901, 4902, 4903 - totale indennità corrisposta Euro 46.014,99; n.p. 28 
- ditta catastale - Fratelli Giovanni Battista n. a Fornovo San Giovanni il 18 marzo 1948 - foglio 10, mappali 4905, 4906, 4907 - totale 
indennità corrisposta Euro 73.394,00. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore della Rete Ferro-
viaria Italiana s.p.a., la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti proces-
suali civili.

Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla noti-
fica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla 
medesima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio ENi per l’alta Velocità rete Ferroviaria italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Decreto n. 058/2016 del 5 settembre 2016 - comune di Covo (BG) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea aV/aC 
milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferroviaria e 
mitigazione ambientale emanato dalla società rete Ferroviaria italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di espropriazione per gli immobili 
censiti in catasto di Bergamo, al Comune di Covo (BG) di proprietà delle ditte come di seguito riportate, unicamente per l’espropriazio-
ne della sede ferroviaria e per mitigazione ambientale: 

•	np 8 - ditta catastale - Cucchi Mario n. a Covo il 11 gennaio 1942, Galliani Maria Giuseppina n. a Covo il 15 gennaio 1946, foglio 
17, mappali 5268, 5275, 5277 - totale indennità corrisposta Euro 12.296,42; np 9 - ditta catastale - Sanga Bruno n. a Gazzaniga 
il 05 novembre 1962, Sanga Silvia Piera n. a Gazzaniga il 26 novembre 1966 - foglio 17, mappali 5280, 5281 - totale indennità 
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corrisposta Euro 37.953,31; n.p. 10 - ditta catastale - Aceti Elisabetta n. a Covo il 31 marzo 1964, Aceti Giovanni n. a Covo il 29 giu-
gno 1930, Aceti Lorenzo n. a Covo il 25 luglio 1933, Aceti Pietro Giuseppe n. a Covo il 9 giugno 1957, Grasselli Rosa n. a Casirate 
d’Adda il 21 giugno 1933, Aceti Bruno n. a Covo il 7 novembre 1963, foglio 17, mappali 5284, 5285, 5286, 5289, 5290, 5291, 5292 
- totale indennità corrisposta Euro 47.481,38; n.p. 11 - ditta catastale - Aceti Eliseo n. a Covo il 14 febbraio 1966, foglio 17, mappali 
5189, 5191, 5192, 5193, 5194, 5196, 5305, 5306 - totale indennità corrisposta Euro 46.743,11. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore della Rete Ferro-
viaria Italiana s.p.a., la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti proces-
suali civili.

Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla noti-
fica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla 
medesima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio ENi per l’alta Velocità rete Ferroviaria italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Decreto n. 059/2016 del 5 settembre 2016 - comune di antegnate (BG) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea aV/
aC milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferroviaria e 
mitigazione ambientale emanato dalla società rete Ferroviaria italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di espropriazione per gli immobili 
censiti in catasto di Bergamo, al comune di Antegnate (BG) di proprietà delle ditte come di seguito riportate, unicamente per l’espro-
priazione della sede ferroviaria e per mitigazione ambientale: 

•	np 3 - ditta catastale - Aceti Eliseo n. a Covo il 14 febbraio 1966, Aceti Francesco n. a Covo il 4 ottobre 1971 - foglio 4, mappali 
539, 540 - totale indennità corrisposta Euro 74.642,29; n.p. 4 - ditta catastale - Sanga Bruno n. a Gazzaniga il 05 novembre 1962, 
Sanga Silvia n. a Gazzaniga il 26 novembre 1966 - foglio 4, mappali 543, 544 - totale indennità corrisposta Euro 88.789,03 - n.p. 
7 - ditta catastale - Colzani Bruno n. a Fontanella il 10 novembre 1929, Colzani Carlo n. a Fontanella il 30 agosto 1928 - foglio 4, 
mappali 558, 560, 561, 562 - totale indennità corrisposta Euro 188.096,67; n.p. 10 - Ferrari Zemira n. a Brescia il 11 maggio 1928 - 
foglio 4, mappali 484, 485 - totale indennità corrisposta Euro 40.320,09; n.p. 11 - ditta catastale - Caeli Mariangela n. a Caravaggio 
il 16 settembre 1938, Colzani Bruno n. a Fontanella il 10 novembre 1929, Colzani Carlo n. a Fontanella il 30 agosto 1928 - foglio 
4, mappali 488, 489 - totale indennità corrisposta Euro 32.559,93; n.p. 12 - ditta catastale - Bertoncelli Giuseppe n. a Antegnate 
il 03 giugno 1947 - foglio 4, mappali 492, 493 - totale indennità corrisposta Euro 157.369,74; n.p. 13 - ditta catastale - Facchi An-
gela n. a Romano di Lombardia il 16/02/196, Facchi Daniela n. a Romano di Lombardia il 19 maggio 1962, Facchi Davide n. 
a Romano di Lombardia il 09 novembre 1970, Facchi Paolo n. a Antegnate il 09 luglio 1927, Zamboni Luigina n. a Fontanella il 
16 giugno 1936 - foglio 4, mappali 496, 497, 501, 504, 516, 517 - totale indennità corrisposta Euro 57.935,83; n.p. 15 - ditta catastale 
- Brusadelli Gianfranco n. a Romano di Lombardia il 09 marzo 1983, Brusadelli Cristina n. a Romano di Lombardia il 20 novem-
bre 1980, Vavassori Andreina Cristina il 27 aprile 1949 - foglio 1, mappali 271, 272 - totale indennità corrisposta Euro 28.604,55; n.p. 
17 - ditta catastale - Andreini Lorenzo n. a Antegnate il 20 settembre 1958 - foglio 4, mappali 461, 462, 525, 526 - totale indennità 
corrisposta Euro 35.908,29; n.p. 18-21 - ditta catastale Brambilla Guido n. a Antegnate il 22 febbraio 1935, Pandini Michelina n. a 
Antegnate il 28 settembre 1939 - foglio 1, mappali 276, 279, 575, 578, 581, 583, 585 - totale indennità corrisposta Euro 33.820,04; n.p. 
20 - ditta catastale - Andreini Petronilla n. a Antegnate il 30 novembre 1929 - foglio 4, mappali 467, 468, 531, 532 - totale indennità 
corrisposta Euro 34.783,54; n.p. 27 - ditta catastale - Bellicini Giancarlo n. a Antegnate il 03 ottobre 1947 - foglio 1- mappali 611, 
612 - totale indennità corrisposta Euro 15.208,34; n.p. 28 - ditta catastale - Beretta Rosa n. a Gorgonzola il 15 aprile 1927, Danelli 
Ambrogio n. a Gorgonzola il 12 settembre 1951, Danelli Antonella n. a Treviglio il 21 luglio 1987, Danelli Antonio n. a Perù il 14 feb-
braio 1987, Danelli Carlo n. a Antegnate il 31 ottobre 1957, Danelli Eleonora n. a Calcinate il 17 marzo 1980 - foglio 1, mappali 
533-534 - totale indennità corrisposta Euro 15.208,34; n.p. 29 - ditta catastale - Danelli Ambrogio n. a Gorgonzola il 12 settem-
bre 1951, Danelli Carlo n. a Antegnate il 31 ottobre 1957 - foglio 1, mappali 537, 538 - totale indennità corrisposta Euro 21.247,50; 
n.p. 32 - ditta catastale - Comune di Antegnate - foglio 1, mappali 546, 547, 548 - totale indennità corrisposta Euro 106.250,70; n.p. 
38 - ditta catastale - Forlanelli Lucio n. a Antegnate il 28 novembre 1935, Forlanelli Maria Lucia n. a Antegnate il 07 febbraio 1940, 
Forlanelli Riccarda n. a Antegnate il 09 gennaio 1934 - foglio 1, mappali 551, 552 - totale indennità corrisposta Euro 43.952,08; 
n.p. 40 - ditta catastale Invernizzi Emanuela n. a Romano di Lombardia il 29 dicembre 1984, Invernizzi Pierpaolo n. a Romano di 
Lombardia il 07 ottobre 1973 - foglio 1, mappali 622, 623 - totale indennità corrisposta Euro 84.085,37; n.p. 41 - ditta catastale - 
Marconi Davide n. a Antegnate il 12 settembre 1960, Marconi Maria Flavia n. a Antegnate il 24 agosto 1962, Marconi Roberto n. 
a Romano di Lombardia il 09 agosto 1963, Marconi Vincenzo n. a Antegnate il 26 dicembre 1957 - foglio 1, mappali 627, 628, 631 
- totale indennità corrisposta Euro 344.838,37; n.p. 45 - ditta catastale - Restelli Ambrogio n. a Antegnate il 20 aprile 1966, Piccini 
Luigia n. a Martinengo il 29 settembre 1935, Restelli Maria Angela n. a Antegnate il 25 settembre 1962 - foglio 1, mappale 634 - 
totale indennità corrisposta Euro 11.041,24; n.p. 49 - ditta catastale - Maltempi Piera n. a Antegnate il 26 marzo 1942, Maltempi 
Regina n. a Antegnate il 23 novembre 1944, Maltempi Santina n. a Antegnate il 02 agosto 1936, Maltempi Teresa n. a Antegnate il 
13 aprile 1931 - foglio 1, mappale 640 - totale indennità corrisposta Euro 29.215,42; n.p. 50 - ditta catastale - Restelli Silvio Luciano 
n. a Antegnate il 18 gennaio 1934 - foglio 1, mappale 646 - totale indennità corrisposta Euro 19.922,91; n.p. 52 - ditta catastale 
- Bellicini Luigina n. a Antegnate il 18 dicembre 1925, Restelli Caterina n. a Antegnate il 28 aprile 1952, Restelli Daniela Viviana 
n. a Martinengo il 03 marzo 1968, Restelli Edda Piera n. a Antegnate il 28 ottobre 1957, Restelli Luciana Pierina n. a Antegnate il 
05 agosto 1954 - foglio 1, mappale 652 - totale indennità corrisposta Euro 9.601,25; n.p. 53 - ditta catastale - n.p. 53 - ditta catastale 
- Ferrari Alberto n. a Milano il 06 aprile 1948, Sacchi Renata Maria n. a Milano il 21 gennaio 1921 - foglio 2, mappali 640, 642, 648, 
650 - totale indennità corrisposta Euro 160.121,08; n.p. 55 - ditta catastale - Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della 
diocesi di Cremona - foglio 1, mappali 541, 542 - totale indennità corrisposta Euro 39.343,96; n.p. 58 - ditta catastale - Gatti Marino 
n. a Covo il 14 dicembre 1940 - foglio 2, mappali 535, 537, 555, 557, 658, 660, 668, 670 - totale indennità corrisposta Euro 166.340,18; 
n.p. 59 - ditta catastale - Baruffi Catina n. a Calcio il 25 settembre 1962, Danelli Carlo n. a Antegnate il 31 ottobre 1957 - foglio 2, 
mappali 663, 665 - totale indennità corrisposta Euro 14.946,26; n.p. 63 - ditta catastale - Signorelli Maria n. a Antegnate il 22 otto-
bre 1938 - totale indennità corrisposta Euro 41.900,40; n.p. 65 - ditta catastale - Brusadelli Gianfranco n. a Romano di Lombardia il 
09 marzo 1983, Vavassori Andreina Cristina n. a Antegnate il 27 aprile 1949, Brusadelli Cristina n. a Romano di Lombardia il 20 no-
vembre 1980 - foglio 2, mappali 575, 577 - totale indennità corrisposta Euro 86.586,87; n.p. 66 - ditta catastale - Bianchetti Teresa n. a 
Capriolo il 30 marzo 1944, Zerbini Cinzia Elisabetta n. a Palazzolo sull’Oglio il 23 maggio 1968, Zerbini Elena n. a Palazzolo sull’Oglio 
il 01 maggio 1973, Zerbini Giuseppe n. a Capriolo il 25 maggio 1940, Zerbini Michele Angelo n. a Chiari il 21 agosto 1981 - foglio 
2, mappali 580, 585, 586, 589, foglio 3, mappali 234, 235 - totale indennità corrisposta Euro 199.532,29; n.p. 68 - ditta catastale - 
Crespan Maria n. a Loreggia il 05 agosto 1959, Panteghini Fausto n. a Bienno il 12 gennaio 1949 - foglio 2, mappale 596 - totale 
indennità corrisposta Euro 28.730,62; n.p. 69 - ditta catastale Locatelli Fausto n. a Romano di Lombardia il 15 dicembre 1961, 
Locatelli Gianmario il 07 aprile 1956 - foglio 2, mappale 598 - totale indennità corrisposta Euro 3.032,80; n.p. 70 - ditta catastale - 
Colombo Caterina n. a Romano di Lombardia il 28 maggio 1937, Locatelli Fausto n. a Romano di Lombardia il 15 dicembre 1961, 
Locatelli Gianmario n. a Antegnate il 07 aprile 1956, Locatelli Maria Rosa n. a Romano di Lombardia il 20 dicembre 1963, Locatelli 
Simona n. a Romano di Lombardia il 18 novembre 1972, Mussi Giulia n. a Antegnate il 26 giugno 1931 - foglio 2, mappale 600 - 
totale indennità corrisposta Euro 12.869,99. 
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Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore della Rete Ferro-
viaria Italiana s.p.a., la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti proces-
suali civili.

Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla noti-
fica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla 
medesima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio ENi per l’alta Velocità rete Ferroviaria italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Decreto n. 60/2016 del 5 settembre 2016 - comune di Calcio (BG) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea aV/aC 
milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferroviaria e 
mitigazione ambientale emanato dalla società rete Ferroviaria italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di espropriazione per gli immobili 
censiti in catasto di Bergamo, al Comune di Calcio (BG) di proprietà delle ditte come di seguito riportate, unicamente per l’espropria-
zione della sede ferroviaria e per mitigazione ambientale: 

•	np 5 - ditta catastale - Fratelli Angelo n. a Arzago D’Adda il 21 novembre 1937, foglio 11, mappali 279, 400, 401 - totale indennità 
corrisposta Euro 118.515,83; np 6 - ditta catastale - Fratelli Aldino n. a Calcio il 07 febbraio 1945  - foglio 11, mappali 276, 405, 
406 - totale indennità corrisposta Euro 115.036,25; n.p. 7 - ditta catastale - Fratelli Umile n. a Calcio il 26 dicembre 1949 - foglio 11, 
mappali 267, 271, 344, 347, 410, 411 - totale indennità corrisposta Euro 62.813,46; n.p. 8 - ditta catastale - Fiocchi Lina n. a Montù 
Beccaria il 26 novembre 1925, Rudelli Alma Ernestina n. in Guatemala il 04 febbraio 1967, Rudelli Giuseppe Andrea n. in Guate-
mala il 21 agosto 1961 - foglio 11, mappali 350, 352, 354, 357, 360, 362, 365, 368, 369 - totale indennità corrisposta Euro 305.443,99; 
n.p. 11 - ditta catastale - Fogliata Fernanda n. a Fontanella il 03 luglio 1947 - foglio 11, mappali 432, 433, 435, 438, 439 - totale 
indennità corrisposta Euro 284.651,92; n.p. 13 - ditta catastale - Schieppati Maria Rosaria n. a Calcio il 18 dicembre 1947, Lazza-
rini Luigia n. a Calcio il 22 luglio 1911 - foglio 11 - mappale 450, 451 - totale indennità corrisposta Euro 30.711,21; n.p. 14 - ditta 
catastale - Schieppati Laura Giuseppina n. a Calcio il 07 marzo 1945 - foglio 11, mappali 454, 455 - totale indennità corrisposta 
Euro 72.547,02; n.p. 16 - ditta catastale - Dell’Angelo Luigi n. a Calcio il 09 aprile 1938 - foglio 12, mappali 488, 489, 493, 494, 497, 
498, 499, 501, 502, 505, 506, 509, 6 - totale indennità corrisposta Euro 234.324,75; n.p. 22 - ditta catastale - Paganardi Enrica n. a 
Cividate al Piano il 27 agosto 1948, Ranghetti Giacomo n. a Calcio il 17 giugno 1948 - foglio 10, mappali 695, 696, 697, 699 - totale 
indennità corrisposta Euro 302.744,14; n.p. 25 - ditta catastale Galli Maria n. a Calcio il 23 marzo 1945 - foglio 12, mappali 515, 
516 - totale indennità corrisposta Euro 23.269,59; n.p. 30 - ditta catastale - Mercandelli Gian Paolo n. a Calcio il 18 maggio 1954, 
Mercandelli Nicola n. a Calcio il 04 agosto 1947 - foglio 10, mappale 703 - totale indennità corrisposta Euro 21.017,92; n.p. 41 - 
ditta catastale - Fondazione Giuseppe Vescovi, foglio 10, mappali 757, 758, 759 - totale indennità corrisposta Euro 99.183,00; n.p. 
54-57 - ditta catastale - Consorzio per l’incremento della irrigazione nel territorio cremonese - foglio 10, mappali 629, 749, 751, 754 
- totale indennità corrisposta Euro 104.778,45. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore della Rete Ferro-
viaria Italiana s.p.a., la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti proces-
suali civili.

Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla noti-
fica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla 
medesima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio ENi per l’alta Velocità rete Ferroviaria italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Decreto n. 064/2016 del 19 settembre 2016 - comune di Urago d’oglio (BS) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - 
Linea aV/aC milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede 
ferroviaria e mitigazione ambientale emanato dalla società rete Ferroviaria italiana - Società per azioni 

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di espropriazione per gli immobili 
censiti in catasto di Brescia, al Comune di Urago d’Oglio (BS) di proprietà delle ditte come di seguito riportate, unicamente per l’espro-
priazione della sede ferroviaria e per mitigazione ambientale: 

•	np 8 - ditta catastale - Rubagotti Mario n. a Capriolo il 13 febbraio 1932 - foglio 14, mappali 325, 329 - totale indennità corrisposta 
Euro 57.635,38; np 12 - ditta catastale - Faletti Giuseppe n. a Romano di Lombardia il 18 dicembre 1927, Faletti Alessandro n. a 
Romano di Lombardia il 30 luglio 1930, Faletti Silvio n. a Romano di Lombardia il 27 aprile 1970, Faletti Elisabetta n. a Romano di 
Lombardia il 1 agosto 1974 - foglio 15, mappali 350, 351, 357, 365, 369 - totale indennità corrisposta Euro 64.138,25; np 14 - ditta 
catastale - Foglia Vincenzo n. a Orzinuovi il 4 luglio 1976, Foglia Francesca n. a Orzinuovi il 4 aprile 1979, foglio 15, mappali 338, 
340 - totale indennità corrisposta Euro 271.388,31; np 17 - ditta catastale - Doneda Giuseppe n. a Chiari il 23 giugno 1979 - foglio 
15, mappale 371, 372 - totale indennità corrisposta Euro 15.282,02; np 21 - ditta catastale - Ransenigo Angelo n. a Urago d’Oglio 
il 10 dicembre 1938, Ransenigo Francesco n. a Urago d’Oglio il 18 settembre 1940, Ranzanigo Anna Maria n. a Urago d’Oglio il 
22 dicembre 1947, foglio 16, mappali 178, 179, 283 - totale indennità corrisposta Euro 40.855,20; np 22 - ditta catastale - Barbieri 
Rosa n. a Urago d’Oglio il 7 dicembre 1927, Ransenigo Luciana n. a Urago d’Oglio il 7 febbraio 1951, Ransenigo Renato n. a Urago 
d’Oglio il 27 giugno 1953, foglio 16, mappali 186, 187, 285 - totale indennità corrisposta Euro 40.096,03. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore della Rete Ferro-
viaria Italiana s.p.a., la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti proces-
suali civili.

Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla noti-
fica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla 
medesima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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Cepav Due - Consorzio ENi per l’alta Velocità rete Ferroviaria italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Decreto n. 65/2016 del 19 settembre 2016 - comune di Chiari (BS) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea aV/aC 
milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferroviaria e 
mitigazione ambientale emanato dalla società rete Ferroviaria italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di espropriazione per gli immobili 
censiti in catasto di Brescia, al Comune di Chiari (BS) di proprietà delle ditte come di seguito riportate, unicamente per l’espropriazio-
ne della sede ferroviaria e per mitigazione ambientale: 

•	np 3 - ditta catastale - Bulgarini Carlo n. a Chiari il 13 maggio 1944 - foglio 42, mappali 162, 163 - totale indennità corrisposta Euro 
224.397,62; np 7 - ditta catastale - Mercadelli Angela n. a Chiari il 27 aprile 1938, Cucchi Giuseppe n. a Chiari il 20 febbraio 1969, 
Cucchi Vittorio n. a Chiari il 28 aprile 1963 - foglio 43, mappali 175, 176 - totale indennità corrisposta Euro 32.677,61; np 12 - ditta 
catastale - Gozzini Alberto n. a Chiari il 15 novembre 1963, Gozzini Beniamino n. a Chiari il 04 giugno 1961, Gozzini Enrico n. a 
Chiari il 30 ottobre 1959, Gozzini Giovanni n. a Chiari il 01 agosto 1957, Gozzini Mario n. a Chiari il 31 luglio 1967, Gozzini Massi-
miliano n. a Chiari il 09 marzo 1974, Mombelli Metilde n. a Chiari il 18 settembre 1933 - foglio 38, mappali 571, 572, 574 - totale 
indennità corrisposta Euro 64.858,54; n.p. 14 - ditta catastale - Moraschi Luigi n. a Chiari il 09 febbraio 1969 - foglio 38, mappali 
562, 563 - totale indennità corrisposta Euro 117.767,94; n.p. 21 - ditta catastale - Norbis Battista n. a Chiari il 01 aprile 1931, Norbis 
Elisabetta n. a Chiari il 20 luglio 1957, Norbis Faustino n. a Chiari il 02 gennaio 1960, Norbis Marisa n. a Chiari il 02 ottobre 1955 - 
foglio 38, mappale 594, 595, 596 - totale indennità corrisposta Euro 95.975,56; n.p. 22 - Iore Angelo n. a Chiari il 28 luglio 1942, 
Ruggeri Rosa n. a Pontoglio il 18 marzo 1947 - foglio 38, mappali 598, 599 - totale indennità corrisposta Euro 14.852,38; n.p. 23 - ditta 
catastale - Foschetti Angelo n. a Chiari il 27 ottobre 1939, Foschetti Eugenio n. a Chiari il 21 febbraio 1967, Foschetti Guido n. a 
Chiari il 18 settembre 1970, Consoli Anna n. a Chiari il 21 febbraio 1939 - foglio 38, mappali 601, 602, 608, 612, 618, 624, 628, 630, 
634 - totale indennità corrisposta Euro 231.461,52; n.p. 36 - ditta catastale - Martinelli Maria n. a Cazzago San Martino il 06 ago-
sto 1931 - foglio 39 - mappali 281, 290, 291, 294, 295 - totale indennità corrisposta Euro 393.850,28; n.p. 37.01 - ditta catastale - 
Scarpetta Maria Pia n. a Chiari il 15 febbraio 1939 - foglio 39, mappali 302, 303, 304 - totale indennità corrisposta Euro 29.920,92; 
n.p. 38 - ditta catastale - Bulgarini Caterina n. a Chiari il 26 novembre 1944, Festa Mario n. a Chiari il 05 dicembre 1938 - totale 
indennità corrisposta Euro 52.761,72; n.p. 40 - ditta catastale - Baresi Carlo n. a Chiari il 27 giugno 1939, Bono Anna n. a Cologne 
il 25 luglio 1941 - foglio 39, mappali 319, 325, 329 - totale indennità corrisposta Euro 476.126,64; n.p. 47 - ditta catastale - Aceti 
Giuseppina n. a Chiari il 29 maggio 1962 - foglio 40, mappali 175, 253, 273 - totale indennità corrisposta Euro 119.607,89; n.p. 48 
- ditta catastale - Foglia Alessandro n. a Chiari il 02 ottobre 1941, Foglia Battista n. a Chiari il 28 aprile 1946, Foglia Eugenio n. a 
Chiari il 16 ottobre 1939, Foglia Giuseppe n. a Chiari il 28 aprile 1946, Vezzoli Elisa n. a Chiari il 20 giugno 1944 - foglio 40, map-
pali 259, 261, 263, 264, 265, 281 - totale indennità corrisposta Euro 100.715,91; n.p. 56 - ditta catastale - Consoli Santo n. a Adrara 
San Martino il 16 ottobre 1945 - foglio 41, mappali 333, 334, 337, 338 - totale indennità corrisposta Euro 326.843,59; n.p. 60 - ditta 
catastale - Bulgarini Camillo n. a Chiari il 07 gennaio 1944, Bulgarini Luciano n. a Chiari il 11 novembre 1947 - foglio 41, mappali 
342, 343 - totale indennità corrisposta Euro 200.054,98; n.p. 65 - ditta catastale - Gozzini Beniamino n. a Chiari il 29 settembre 1941, 
Gozzini Emilio n. a Chiari il 07 novembre 1944 - foglio 41, mappali 350, 351 - totale indennità corrisposta Euro 19.165,33; n.p. 68 
- ditta catastale - Vertua Angelo n. Chiari il 10 giugno 1938, Vertua Elia n. a Chiari il 06 luglio 1962, Vertua Faustino n. a Chiari il 
14 settembre 1930, Vertua Luigi n. a Chiari il 22 maggio 1933, Vertua Sergio n. a Chiari il 18 aprile 1967 - foglio 35, mappali 552, 
554 - totale indennità corrisposta Euro 31.703,60; n.p. 70 - ditta catastale - Vertua Angelo n. Chiari il 10 giugno 1938, Vertua Elia n. 
a Chiari il 06 luglio 1962, Vertua Faustino n. a Chiari il 14 settembre 1930, Vertua Luigi n. a Chiari il 22 maggio 1933, Vertua Sergio 
n. a Chiari il 18 aprile 1967 - foglio 35, mappale 556 - totale indennità corrisposta Euro 4.248,11; n.p. 73 - ditta catastale - Corsini 
Marilena n. a Trenzano il 01 luglio 1963, Zani Claudio n. a Castrezzato il 29 marzo 1960 - foglio 35, mappali 584, 585, 586 - totale in-
dennità corrisposta Euro 41.746,02; n.p. 74 - ditta catastale - Lorini Tiziana n. a Chiari il 15 dicembre 1958, Piccinni Paolo n. a Andria 
il 09 novembre 1955 - foglio 35, mappali 589, 590, 592 - totale indennità corrisposta Euro 156.775,98; n.p. 77 - ditta catastale - Vertua 
Angelo n. a Chiari il 10 giugno 1938 - foglio 35, mappali 621, 622 - totale indennità corrisposta Euro 69.130,78. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore della Rete Ferro-
viaria Italiana s.p.a., la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti proces-
suali civili.

Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla noti-
fica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla 
medesima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio ENi per l’alta Velocità rete Ferroviaria italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Decreto n. 66/2016 del 19 settembre 2016 - comune di Castrezzato (BS) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea aV/
aC milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferroviaria e 
mitigazione ambientale emanato dalla società rete Ferroviaria italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di espropriazione per gli immobili 
censiti in catasto di Brescia, al Comune di Castrezzato (BS) di proprietà delle ditte come di seguito riportate, unicamente per l’espro-
priazione della sede ferroviaria e per mitigazione ambientale:

•	np 39 - ditta catastale - Fenaroli Valotti Livia n. a Bologna il 7 settembre 1966, Hercolani Anna Maria n. a Roma il 17 novembre 1940, 
foglio 1, mappali 202, 205, 206 - totale indennità corrisposta Euro 180.303,19. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore della Rete Ferro-
viaria Italiana s.p.a., la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti proces-
suali civili.

Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla noti-
fica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla 
medesima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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Cepav Due - Consorzio ENi per l’alta Velocità rete Ferroviaria italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Decreto n.  067/2016 del 19  settembre  2016 - comune di Castrezzato  (BS) - ai sensi dell’art.  23 d.p.r.  327/2001 e ss.mm.ii. - 
Linea aV/aC milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede 
ferroviaria e mitigazione ambientale emanato dalla società rete Ferroviaria italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di espropriazione per gli immobili 
censiti in catasto di Brescia, al Comune di Castrezzato (BS) di proprietà delle ditte come di seguito riportate, unicamente per l’espro-
priazione della sede ferroviaria e per mitigazione ambientale: 

•	np 37 - ditta catastale - Farina Rosangela n. a Pozzuolo Martesana il 25 dicembre 1943, Salvodelli Ines Giuseppina n. a Castrezzato 
il 8 febbraio 1947, foglio 2, mappali 1211, 1215, 1219, 1325, 1327, 1329 - totale indennità corrisposta Euro 258.852,38; np 39 - ditta 
catastale - Fenaroli Valotti Livia n. a Bologna il 7 settembre 1966 - foglio 1, mappali 186, 193, 194 - totale indennità corrisposta Euro 
93.993,43. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore della Rete Ferro-
viaria Italiana s.p.a., la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti proces-
suali civili.

Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla noti-
fica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla 
medesima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio ENi per l’alta Velocità rete Ferroviaria italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Decreto n. 68/2016 del 19 settembre 2016 - comune di rovato (BS) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea aV/aC 
milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferroviaria e 
mitigazione ambientale emanato dalla società rete Ferroviaria italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di espropriazione per gli immobili 
censiti in catasto di Brescia, al Comune di Rovato (BS) di proprietà delle ditte come di seguito riportate, unicamente per l’espropriazio-
ne della sede ferroviaria e per mitigazione ambientale: 

•	np 1 - ditta catastale - Bertuzzi Teresina n. a Rovato il 30 settembre 1945, foglio 33, mappali 660, 661 - totale indennità corrisposta 
Euro 72.386,06; np 2 - ditta catastale - Bertuzzi Angiolina n. a Rovato i 31/010/1951, Bertuzzi Teresina n. a Rovato il 30 settem-
bre 1945 - foglio 33, mappali 654, 657, 658, 670, 671 - totale indennità corrisposta Euro 52.572,16; np 6 - ditta catastale - Bertuzzi 
Angiolina n. a Rovato il 31 ottobre 1951, foglio 33, mappali 663, 664 - totale indennità corrisposta Euro 26.452,00. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore della Rete Ferro-
viaria Italiana s.p.a., la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti proces-
suali civili.

Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla noti-
fica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla 
medesima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio ENi per l’alta Velocità rete Ferroviaria italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Decreto n. 69/2016 del 19 settembre 2016 - comune di rovato (BS) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea aV/aC 
milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferroviaria e 
mitigazione ambientale emanato dalla società rete Ferroviaria italiana - Società per azioni 

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di espropriazione per gli immobili 
censiti in catasto di Brescia, al Comune di Rovato (BS) di proprietà delle ditte come di seguito riportate, unicamente per l’espropriazio-
ne della sede ferroviaria e per mitigazione ambientale:

•	np 11 - ditta catastale - Tognassi Roberto n. a Rovato il 21 settembre 1967, Tognassi Roberto Primo n. a Rovato il 8 agosto 1965, 
foglio 33, mappali 704, 705, 709, 711 - totale indennità corrisposta Euro 99.091,62; np 12 - ditta catastale - Gandossi Agnese n. a 
Rovato il 4 dicembre 1937, Verzelletti Renato n. a Rovato il 26 gennaio 1961, Verzelletti Emanuele n. a Rovato il 23 febbraio 1964 - 
foglio 33, mappali 717, 723 - totale indennità corrisposta Euro 28.576,35; n.p. 13 - ditta catastale - Verzelletti Ernesto n. a Rovato il 
13 ottobre 1956 - foglio 33, mappali 742, 743, 747, 748 - totale indennità corrisposta Euro 95.057,46; n.p. 14 - ditta catastale - Qua-
rantini Luigia n. a Erbusco il 31 ottobre 1940, Tognassi Agnese n. a Rovato il 2 settembre 1974, Tognassi Giuseppe n. a Rovato il 
21 settembre 1967, Tognassi Roberto Primo n. a Rovato il 08 agosto 1965 - foglio 33, mappali 752, 753 - totale indennità corrisposta 
Euro 44.470,85; n.p. 15 - ditta catastale - Biloni Francesca n. a Rovato il 27 gennaio 1937, Verzelletti Emanuele n. a Rovato il 25 gen-
naio 1962, Verzelletti Luciano n. a Rovato il 12 marzo 1970, Biloni Francesca n. a Rovato il 27 gennaio 1937 - foglio 33, mappali 
756, 757, 758 - totale indennità corrisposta Euro 50.900,45; n.p. 17 - ditta catastale - Alborghetti Carolina n. a Rovato il 16 dicem-
bre 1930, Verzelletti Gianmario n. a Rovato il 9 agosto 1960, Verzelletti Lucia n. a Rovato il 15 ottobre 1957, Verzelletti Maria Rosa 
n. a Rovato il 22 novembre 1954 - totale indennità corrisposta Euro 48.000,00; n.p. 18 - ditta catastale - Vezzoli Tarcisio n. a Rovato 
il 8 gennaio 1935 - foglio 33, mappali 774, 779, 780 - totale indennità corrisposta Euro 234.054,27; n.p. 21 - ditta catastale - Alghisi 
Angelina n. a Rovato il 27 luglio 1926, foglio 33, mappali 805, 807, 812 - totale indennità corrisposta Euro 31.879,41; n.p. 22 - ditta 
catastale - Quadri Oreste n. a Rovato il 15 luglio 1949 - foglio 33, mappale 851 - totale indennità corrisposta Euro 44.380,64; n.p. 
30 - ditta catastale - Zani Amelia n. a Rovato il 1 marzo 1947, Zani Angelo n. a Rovato il 07 febbraio 1954, Zani Maria n. a Rovato il 
10 novembre 1948 - foglio 34, mappali 693, 695, 696 - totale indennità corrisposta Euro 77.300,76; n.p. 31 - ditta catastale Quaranti-
ni Dante n. a Rovato il 26 giugno 1946 - foglio 34 - mappali 703, 704, 708 - totale indennità corrisposta Euro 167.579,61; n.p. 32 - ditta 
catastale - Bertuzzi Agostino n. a Rovato il 30 maggio 1955, Bertuzzi Angelo n. a Rovato il 3 ottobre 1953, Bertuzzi Felice n. a Rovato 
il 6 settembre 1960, Bertuzzi Giacomino n. a Rovato il 20 novembre 1966, Bertuzzi Gianfranco n. a Rovato il 24 gennaio 1959, 
Bertuzzi Mario n. a Rovato il 26 maggio 1962 - foglio 34 - mappale 706, totale indennità corrisposta Euro 4.036,83; n.p. 35 - ditta ca-
tastale Ambrosetti Pietro n. a Rovato il 28 novembre 1940 - foglio 34, mappali 719, 735, 736, 737 - totale indennità corrisposta Euro 
881.960,91; n.p. 40 - ditta catastale - Alborghetti Walter n. a Rovato il 4 gennaio 1938, Chiodaroli Ersilia Giuseppina n. a Lograto il 
17 giugno 1946, foglio 34 - mappali 822, 823, 825, 826, 828, 829 - totale indennità corrisposta Euro 39.973,12; n.p. 41 - ditta catastale 
- Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, foglio 34, mappali 647, 820 - totale indennità corrisposta Euro 118.544,55; n.p. 
42 - ditta catastale - Alborghetti Walter n. a Rovato il 4 gennaio 1938 - foglio 34, mappali 831, 833, 835, 836, 837 - totale indennità 
corrisposta Euro 77.312,82; n.p. 43 - ditta catastale Zani Francesco n. a Rovato il 4 maggio 1950 - foglio 34, mappale 636 - totale 
indennità corrisposta Euro 75.256,84; n.p. 46 - ditta catastale - Buffoli Natale n. a Rovato il 16 dicembre 1931, foglio 34, mappali 843, 
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844 - totale indennità corrisposta Euro 14.691,67; n.p. 47 - ditta catastale - Cavalli Angelo n. a Rovato il 19 febbraio 1937 - foglio 
34 - mappali 845, 846, 853, 854, 855 - totale indennità corrisposta Euro 122.326,43; n.p. 51.01 - ditta catastale - Zanetti Giuseppe 
n. a Castrezzato il 28 novembre 1950 - foglio 34, mappali 741, 742, 743, 872, 873, 878, 879, 880 - totale indennità corrisposta Euro 
246.216,94; n.p. 53-54 - ditta catastale - Verzeri Alberto n. a Rovato il 18 novembre 1938, Verzeri Felice n. a Rovato il 16 marzo 1943 - 
foglio 34, mappali 875, 876 - totale indennità corrisposta Euro 70.840,05; n.p. 56 - ditta catastale - Cavalli Antonio n. a Rovato il 
6 gennaio 1935 - foglio 34, mappali 756, 757, 758, 759, 760, 789, 861, 862, 863 - totale indennità corrisposta Euro 272.319,07; n.p. 
59 - ditta catastale - Galli Gianfranco n. a Rovato il 2 novembre 1972, Galli Oscar n. a Rovato il 02 febbraio 1975 - foglio 34, map-
pali 865, 866, 867 - totale indennità corrisposta Euro 50.567,71; n.p. 61 - ditta catastale - Martini Pierina n. a Castrezzato il 13 giu-
gno 1943, Zani Stefania n. a Chiari il 9 agosto 1975 - foglio 34, mappali 780, 781 - totale indennità corrisposta Euro 13.274,60; n.p. 
62 - ditta catastale - Buffoli Maria Costanza n. a Rovato il 23 dicembre 1953 - foglio 34, mappali 745, 746, 747, 748 - totale indennità 
corrisposta Euro 61.011,87; n.p. 63 - ditta catastale - Gandossi Mario n. a Rovato il 26 dicembre 1957 - foglio 34, mappali 783, 784 
- totale indennità corrisposta Euro 6.668,47; n.p. 64 - ditta catastale - Zanetti Giuseppe n. a Castrezzato il 28 novembre 1950 - fo-
glio 34, mappali 750, 751, 752, 753, 754 - totale indennità corrisposta Euro 203.844,75; n.p. 67 - ditta catastale - Buffoli Costanzo n. 
a Rovato il 29 maggio 1942, Buffoli Giambattista n. a Rovato il 09 febbraio 1939, Buffoli Maria Costanza n. a Rovato il 23 dicem-
bre 1953, Buffoli Marilena n. a Rovato il 6 ottobre 1944, Buffoli Odilia n. a Rovato il 07 maggio 1949, Buffoli Roberto n. a Rovato il 
11 novembre 1957, Buffoli Ugo Mauro n. a Rovato il 02 gennaio 1960, Salvi Flaminia Moira n. a Brescia il 23 ottobre 1963 - foglio 34, 
mappali 762, 763, 764, 765, 766 - totale indennità corrisposta Euro 75.011,92; n.p. 68 - ditta catastale - Cavalli Arcadia n. a Rovato 
il 02 ottobre 1958, Cavalli Ernesto n. a Rovato il 4 giugno 1953, Cavalli Silvia n. a Rovato il 2 dicembre 1963, Verzelletti Matilde n. 
a Rovato il 6 luglio 1930 - foglio 34, mappali 768, 769, 770, 771 - totale indennità corrisposta Euro 76.454,37; n.p. 70 - ditta catasta-
le - Cavalli Giuseppe n. a Rovato il 31 dicembre 1932 - foglio 32, mappale 949, totale indennità corrisposta Euro 17.746,12; n.p. 
71.03 - ditta catastale - Bertuzzi Angelo n. a Rovato il 05 febbraio 1939, foglio 34, mappale 850 - totale indennità corrisposta Euro 
159.819,67; n.p. 73 - ditta catastale - Gozzini Franco n. a Rovato il 14 settembre 1955 - foglio 32, mappale 901 - totale indennità 
corrisposta Euro 2.513,62; n.p. 74 - ditta catastale - Zipponi Giancarlo n. a Rovato il 17 settembre 1966 - foglio 32, mappali 1020, 
1021, 1022, 881, 882, 889 - totale indennità corrisposta Euro 61.308,31; n.p. 75 - ditta catastale - Pitossi Caterina n. a Berlingo il 5 feb-
braio 1940, Zipponi Gian Carlo n. a Rovato il 17 settembre 1966, Zipponi Lorena n. a Rovato il 5 agosto 1967, Zipponi Milena n. a 
Rovato il 21 ottobre 1965, Zipponi Rosangela n. a Rovato il 25 agosto 1964 - foglio 32, mappali 1024, 1025, 1026 - totale indennità 
corrisposta Euro 40.235,86; n.p. 76 - ditta catastale - Bertuzzi Paolino n. a Rovato il 17 dicembre 1934, Bonfiglio Rosa n. a Lograto il 
18 gennaio 1938, foglio 32 - mappali 963, 964 - totale indennità corrisposta Euro 10.254,30; n.p. 77 - ditta catastale - Pelati Maria 
Loretta Patrizia n. a Rovato il 8 febbraio 1962, foglio 32, mappali 972, 973 - totale indennità corrisposta Euro 36.877,22; n.p. 78 - ditta 
catastale - Bersini Rosa Antonia n. a Rovato il 7 agosto 1966 - foglio 32, mappali 976, 977, 980, 981 - totale indennità corrisposta 
Euro 26.252,47; n.p. 80 - ditta catastale - Ratti Giovanna n. a Rovato il 24 febbraio 1942 - totale indennità corrisposta Euro 93.169,69. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore della Rete Ferro-
viaria Italiana s.p.a., la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti proces-
suali civili.

Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla noti-
fica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla 
medesima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio ENi per l’alta Velocità rete Ferroviaria italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Decreto n. 070/2016 del 19 settembre 2016 - comune di Travagliato (BS) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea aV/
aC milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferroviaria e 
mitigazione ambientale emanato dalla società rete Ferroviaria italiana - Società per azioni 

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di espropriazione per gli immobili 
censiti in catasto di Brescia, al Comune di Travagliato (BS) di proprietà delle ditte come di seguito riportate, unicamente per l’espro-
priazione della sede ferroviaria e per mitigazione ambientale: 

•	np 11 - ditta catastale - Costa Cesare Augusto n. Travagliato il 18 febbraio 1944, Costa Pietro n. a Travagliato il 13 febbraio 1940 - fo-
glio 1, mappali 102, 104, 105, 107 - totale indennità corrisposta Euro 90.262,73; np 13 - ditta catastale - Cancelli Angelo n. a Brescia 
il 11 novembre 1966, Cancelli Daniele n. a Travagliato il 19 settembre 1964, Cancelli Giuseppe n. a Travagliato il 20 agosto 1958, 
Cancelli Lucia n. a Travagliato il 27 maggio 1960, Cancelli Maria n. a Travagliato il 1 febbraio 1963, Pletti Maddalena n. a Travaglia-
to il 28 giugno 1928 - foglio 1, mappali 109, 114, 115, 116, 119, 120, 121 - totale indennità corrisposta Euro 68.778,31; np 14 - ditta 
catastale - Cancelli Lorenzo n. a Travagliato il 20 agosto 1962, Uberti Maria Teresa n. a Cazzago San Martino il 30 maggio 1938, 
- foglio 1, mappali 111, 112 - totale indennità corrisposta Euro 26.569,74; n.p. 15 - ditta catastale - Bazzurini Lorenzo n. a Travagliato 
il 13 marzo 1939 - foglio 1, mappali 123, 124 - totale indennità corrisposta Euro 71.555,29; n.p. 16 - ditta catastale - Cancelli Ange-
lina n. a Cazzago San Martino il 10 settembre 1947, Cancelli Angiolina n. a Castegnato il 22 aprile 1962, Cancelli Caterina n. a 
Castegnato il 22 marzo 1961, Cancelli Lorenzo n. a Castegnato il 24 luglio 1958, Cancelli Margherita n. a Travagliato il 28 settem-
bre 1949, Cancelli Severina n. a Castegnato il 14 ottobre 1954, Cancelli Silvana n. a Brescia il 3 agosto 1968, Cancelli Enrica n. a 
Castegnato il 22 gennaio 1952, Cancelli Franca n. a Castegnato il 04 luglio 1958, Rocco Carolina n. a Bornato il 2 luglio 1925 - fo-
glio 1, mappali 127, 128 - totale indennità corrisposta Euro 79.332,84; n.p. 18 - ditta catastale - Savoldi Pietro n. Travagliato il 30 giu-
gno 1939, ditta reale: Savoldi Orsolina Giuseppina n. a Travagliato il 19 gennaio 1949 - foglio 1, mappali 135, 137, 139, 142 - totale 
indennità corrisposta Euro 24.764,81; n.p. 19 - ditta catastale - Bazzurini Luigi n. a Travagliato il 13 luglio 1942 - foglio 1, mappali 161, 
163 - totale indennità corrisposta Euro 78.795,42; n.p. 23 - ditta catastale - Cancelli Maria n. a Travagliato il 31 gennaio 1965 - foglio 
1, mappali 152, 155 - totale indennità corrisposta Euro 21.249,07; n.p. 25 - ditta catastale - Istituto Diocesano per il Sostentamento 
del Clero della Diocesi di Brescia- foglio 1, mappali 166, 167, 169, 170, 173 - totale indennità corrisposta Euro 82.111,00; n.p. 27 - ditta 
catastale - Pletti Aldo n. a Travagliato il 03 luglio 1948, Pletti Angiola n. a Travagliato il 17 febbraio 1951, Pletti Claudio n. a Brescia il 
01 giugno 1970, Pletti Cristian n. a Brescia il 20 luglio 1976, Pletti Francesco n. a Travagliato il 26 novembre 1939, Pletti Giacomina 
n. a Travagliato il 6 giugno 1942, Pletti Giovanni n a Brescia il 30 gennaio 1983, Pletti Luciana n. a Travagliato il 14 novembre 1966, 
Pletti Marco n. a Brescia il 21 giugno 1972, Pletti Maria Teresa n. a Travagliato il 28 febbraio 1953, Pletti Renato n. a Travagliato il 
07 agosto 1946, Pletti Santino n. a Travagliato il 26 marzo 1959, Salvi Silvana Rita n. a Travagliato il 26 agosto 1947 - foglio 2, map-
pali 710, 711 - totale indennità corrisposta Euro 109.440,28; n.p. 31 - ditta catastale - Menni Dario n. a Brescia il 12 febbraio 1979, 
Menni Marco n. a Brescia il 10 novembre 1965, Menni Marina n. a Travagliato il 13 gennaio 1967, Menni Saverio n. a Brescia il 
26 ottobre 1969 - foglio 2, mappali 723, 726, 727, 729 - totale indennità corrisposta Euro 131.495,88; n.p. 32 - ditta catastale - Menni 
Dario n. a Brescia il 12 febbraio 1979, Menni Marco n. a Brescia il 10 novembre 1965, Menni Marina n. a Travagliato il 13 genna-
io 1967, Menni Saverio n. a Brescia il 26 ottobre 1969 - foglio 2, mappali 734, 738, 740 - totale indennità corrisposta Euro 117.794,49. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore della Rete Ferro-
viaria Italiana s.p.a., la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti proces-
suali civili.
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Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla noti-
fica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla 
medesima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio ENi per l’alta Velocità rete Ferroviaria italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Decreto n. 071/2016 del 19 settembre 2016 - comune di ospitaletto (BS) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea aV/
aC milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferroviaria 
e mitigazione ambientale emanato dalla società rete Ferroviaria italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di espropriazione per gli immobili 
censiti in catasto di Brescia, al Comune di Ospitaletto (BS) di proprietà delle ditte come di seguito riportate, unicamente per l’espro-
priazione della sede ferroviaria e per mitigazione ambientale: 

•	np 7 - ditta catastale - Guarneri Maria n. a Brescia il 11 febbraio 1940 - foglio 13, mappali 316, 317, 319, 320, 322, 324, 326, 408, 74 - 
totale indennità corrisposta Euro 179.766,31; np 9 - ditta catastale - Bersini Giuseppe n. a Ospitaletto Bresciano il 14 giugno 1937, 
Bersini Angela n. a Ospitaletto Bresciano il 23 febbraio 1940, Bersini Anna Maria n. a Ospitaletto Bresciano il 26 luglio 1951, Vianelli 
Rina Giovanna n. a Brescia il 29 gennaio 1969, Vianelli Giuseppe n. a Brescia il 14 agosto 1965 - foglio 13, mappali 409, 417 - totale 
indennità corrisposta Euro 6.199,90; np 28 - ditta catastale - Mainetti Paolo n. a Brescia il 31 agosto 1966, Mainetti Pierfrancesco 
n. a Brescia il 4 ottobre 1962, Mainetti Mauro n. a Brescia il 1 luglio 1954, Mainetti Francesco n. a Castegnato il 19 marzo 1945, 
Mainetti Agnese n. a Brescia il 22 giugno 1947, Mainetti Eugenia n. a Brescia il 14 novembre 1950, Gerloni Elda n. a Brescia il 
5 novembre 1928, Mainetti Paolo n. a Brescia il 31 agosto 1966, Mainetti Pierfrancesco n. a Brescia il 04 ottobre 1962, - foglio 14, 
mappali 206, 207, 216, 217, 219, 221, 223, 225, 226, 228, 33, 35 - totale indennità corrisposta Euro 327.622,01. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore della Rete Ferro-
viaria Italiana s.p.a., la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti proces-
suali civili.

Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla noti-
fica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla 
medesima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio ENi per l’alta Velocità rete Ferroviaria italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Decreto n. 072/2016 del 19 settembre 2016 - comune di roncadelle (BS) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea aV/
aC milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferroviaria e 
mitigazione ambientale emanato dalla società rete Ferroviaria italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di espropriazione per gli immobili 
censiti in catasto di Brescia, al Comune di Roncadelle (BS) di proprietà delle ditte come di seguito riportate, unicamente per l’espro-
priazione della sede ferroviaria e per mitigazione ambientale: 

•	np 4 - ditta catastale - Cancelli Angelina n. a Cazzago San Martino il 10 settembre 1947, Cancelli Angiolina n. a Castegnato il 
22/04/192, Cancelli Caterina n. a Castegnato il 22 marzo 1961, Cancelli Enrica n. a Castegnato il 22 gennaio 1952, Cancelli 
Franca n. a Castegnato il 4 luglio 1958, Cancelli Lorenzo n. a Castegnato il 24 luglio 1958, Cancelli Margherita n. a Travagliato il 
28 settembre 1949, Cancelli Severina n. a Castegnato il 14 ottobre 1954, Cancelli Silvana n. a Brescia il 03 agosto 1969, Rocco 
Carolina n. a Bornato il 2 luglio 1925 - foglio 1, mappali 140, 143, 146 - totale indennità corrisposta Euro 90.725,69; np 9 - ditta 
catastale - Stefana Fulvia n. a Nave il 31 dicembre 1953, Stefana Lidia n. a Nave il 6 febbraio 1948, Stefana Mauro n. a Nave il 
8 marzo 1946, Stefana Quinto n. a Nave il 17 marzo 1959, Stefana Rosa n. a Nave il 16 ottobre 1942 - foglio 1, mappale 163, foglio 
2, mappali 309, 311, 312, 316, 318 - totale indennità corrisposta Euro 202.940,46. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore della Rete Ferro-
viaria Italiana s.p.a., la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti proces-
suali civili.

Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla noti-
fica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla 
medesima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio ENi per l’alta Velocità rete Ferroviaria italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Decreto n. 102/2016 del 25 novembre 2016 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea aV/aC milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per 
sede ferroviaria e mitigazione ambientale emanata dalla società rete Ferroviaria italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha ordinato il pagamento diretto delle indennità definitive 
degli immobili di proprietà delle ditte, censiti al catasto di Bergamo del Comune di Treviglio (BG) unicamente per l’espropriazione della 
sede ferroviaria e per mitigazione ambientale, determinate ai sensi del d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore delle ditte accettanti, per gli 
importi, i titoli e le superfici come di seguito riportato: 

•	np 12 - ditta catastale - Mosconi Maria Rosa n. a Grosio il 26 aprile 1932, Pruneri Augusta Pierina n. a Grosio il 23 luglio 1945, 
Pruneri Gabriele n. a Treviglio il 4 ottobre 1958, Pruneri Caterina n. a Grosio il 24 ottobre 1922, Pruneri Enrico n. a Grosio il 15 mar-
zo 1931 - foglio 39, mappali 17860, 17862 - totale indennità accettata Euro 3.733,09; n.p. 13 - ditta catastale - Mosconi Maria Rosa 
n. a Grosio il 26 aprile 1932, Pruneri Bernardino n. a Grosio il 7 novembre 1926, Pruneri Enrico n. a Grosio il 15 marzo 1931, Pruneri 
Gabriele n. a Treviglio il 04 ottobre 1958 - foglio 39, mappali 17869, 17871 - totale indennità accettata Euro 3.097,34. 

Ha disposto inoltre che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura e spese del Consorzio Cepav Due del pre-
sente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne nel cui territorio si trovano i beni da espropriare, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del d.p.r. 327/2001. Decorsi 30 giorni da tale formalità, 
senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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Cepav Due - Consorzio ENi per l’alta Velocità rete Ferroviaria italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Decreto n. 103/2016 del 25 novembre 2016 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea aV/aC milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per 
sede ferroviaria e mitigazione ambientale emanata dalla società rete Ferroviaria italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha ordinato il pagamento diretto delle indennità definitive 
degli immobili di proprietà delle ditte, censiti al catasto di Bergamo del Comune di Fornovo San Giovanni (BG) unicamente per l’espro-
priazione della sede ferroviaria e per mitigazione ambientale, determinate ai sensi del d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore delle ditte 
accettanti, per gli importi, i titoli e le superfici come di seguito riportato: 

•	np 20 - ditta catastale - Annovazzi Giovanni n. a Fornovo San Giovanni il 27 marzo 1936, Cucchi Giovanna n. a Fornovo San Gio-
vanni il 5 novembre 1946 - foglio 9, mappali 4280, 4287, 4295 - totale indennità accettata Euro 61.418,75; np 21 - ditta catastale 
- Valota Giovanni Mario n. a Bariano il 14 marzo 1928 - foglio 9, mappale 4282 - totale indennità accettata Euro 21.563,50. 

Ha disposto inoltre che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura e spese del Consorzio Cepav Due del pre-
sente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne nel cui territorio si trovano i beni da espropriare, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del d.p.r. 327/2001. Decorsi 30 giorni da tale formalità, 
senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio ENi per l’alta Velocità rete Ferroviaria italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Decreto n. 104/2016 del 25 novembre 2016 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea aV/aC milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001) - ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per 
sede ferroviaria e mitigazione ambientale emanata dalla società rete Ferroviaria italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha ordinato il pagamento diretto delle indennità definitive 
degli immobili di proprietà delle ditte, censiti al catasto di Bergamo del Comune di Bariano (BG) unicamente per l’espropriazione del-
la sede ferroviaria e per mitigazione ambientale, determinate ai sensi del d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore delle ditte accettanti, per 
gli importi, i titoli e le superfici come di seguito riportato: 

•	np 14 - ditta catastale - Pesenti Giacomina n. a Bariano il 20 febbraio 1948 - foglio 10, mappali 4681, 4682, 5175, 5177 - totale in-
dennità accettata Euro 11.877,70; np 18 - ditta catastale - Pesenti Franca Angela n. a Bariano il 31 marzo 1958 - foglio 10, mappali 
5009, 5010 - totale indennità accettata Euro 2.068,33. 

Ha disposto inoltre che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura e spese del Consorzio Cepav Due del pre-
sente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne nel cui territorio si trovano i beni da espropriare, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del d.p.r. 327/2001. Decorsi 30 giorni da tale formalità, 
senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio ENi per l’alta Velocità rete Ferroviaria italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Decreto n. 105/2016 del 25 novembre 2016 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea aV/aC milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per 
sede ferroviaria e mitigazione ambientale emanata dalla società rete Ferroviaria italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha ordinato il pagamento diretto delle indennità definitive 
degli immobili di proprietà delle ditte, censiti al catasto di Bergamo del Comune di Fara Olivana con Sola (BG) unicamente per l’e-
spropriazione della sede ferroviaria e per mitigazione ambientale, determinate ai sensi del d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore delle 
ditte accettanti, per gli importi, i titoli e le superfici come di seguito riportato: 

•	np 1 - ditta catastale - Fondazione Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo - foglio 4, mappali 1575, 1739, 1741, 
1744, 1747, 1749, 1751, 1753, 1755, 1758, 1760, 1764, 1765, 1767, 1771, 1772, 1774, 1775, 1785, 1786, 1788, 1791, 1795, 1796, 1808, 1810, 
1811, 1813, 1814, 1815, 1822, 1823, 1824, 1829, 1830, 1832, 1834, 1892, 1895, 1896, 1899, 1901, 1908, 1919, 1922, foglio 8, mappali 1841, 
1842, 1843, 1846, 1847, 1856, 1858, 1859, 1865, 1868, 1871, 1875, 1876, 1878, 1881 - totale indennità accettata Euro 1.725.578,42; 
np 3 - ditta catastale - Ambrosini Luciana n. a Fara Olivana con Sola il 9 febbraio 1960, foglio 4, mappale 1800 - totale indennità 
accettata Euro 16.093,71. 

Ha disposto inoltre che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura e spese del Consorzio Cepav Due del pre-
sente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne nel cui territorio si trovano i beni da espropriare, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del d.p.r. 327/2001. Decorsi 30 giorni da tale formalità, 
senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio ENi per l’alta Velocità rete Ferroviaria italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Decreto n. 106/2016 del 25 novembre 2016 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea aV/aC milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per 
sede ferroviaria e mitigazione ambientale emanata dalla società rete Ferroviaria italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha ordinato il pagamento diretto delle indennità definitive 
degli immobili di proprietà delle ditte, censiti al catasto di Bergamo del Comune di Antegnate (BG) unicamente per l’espropriazione 
della sede ferroviaria e per mitigazione ambientale, determinate ai sensi del d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore delle ditte accettanti, 
per gli importi, i titoli e le superfici come di seguito riportato: 

•	np 21.01 (ex 54) - ditta catastale - Brambilla Guido n. a Antegnate il 22 febbraio 1935 - foglio 1, mappali 566, 568, 571, 573, 607, 
608 - totale indennità accettata Euro 55.115,00; n.p. 60 - ditta catastale - Membrini Giuseppe n. a Antegnate (BG) il 24 dicem-
bre 1921 - foglio 2, mappali 673, 675 - totale indennità corrisposta Euro 38.826,88; n.p. 62 - ditta catastale - Bellicini Claudio n. a 
Romano di Lombardia il 5 agosto 1962, foglio 2, mappali 530, 532 - totale indennità accettata Euro 25.808,54; np 73 - ditta cata-
stale - Capoferri Claudio n. a Rovato il 18 novembre 1957, Capoferri Sergio n. a Rovato il 5 giugno 1955 - foglio 3, mappale 181 
- totale indennità accettata Euro 3.477,54. 

Ha disposto inoltre che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura e spese del Consorzio Cepav Due del pre-
sente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regio-
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ne nel cui territorio si trovano i beni da espropriare, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del d.p.r. 327/2001. Decorsi 30 giorni da tale formalità, 
senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio ENi per l’alta Velocità rete Ferroviaria italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Decreto n. 107/2016 del 2 dicembre 2016 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea aV/aC milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per 
sede ferroviaria e mitigazione ambientale emanata dalla società rete Ferroviaria italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha ordinato il pagamento diretto delle indennità definitive 
degli immobili di proprietà delle ditte, censiti al catasto di Brescia del Comune di Travagliato (BS) unicamente per l’espropriazione del-
la sede ferroviaria e per mitigazione ambientale, determinate ai sensi del d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore delle ditte accettanti, per 
gli importi, i titoli e le superfici come di seguito riportato: 

•	np 21 - ditta catastale - Cancelli Maria n. a Cazzago San Martino il 13 aprile 1950 - foglio 1, mappale 146 - totale indennità ac-
cettata Euro 52.420,09. 

Ha disposto inoltre che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura e spese del Consorzio Cepav Due del pre-
sente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne nel cui territorio si trovano i beni da espropriare, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del d.p.r. 327/2001. Decorsi 30 giorni da tale formalità, 
senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio ENi per l’alta Velocità rete Ferroviaria italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Decreto n. 108/2016 del 2 dicembre 2016 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea aV/aC milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per 
sede ferroviaria e mitigazione ambientale emanata dalla società rete Ferroviaria italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha ordinato il pagamento diretto delle indennità definitive 
degli immobili di proprietà delle ditte, censiti al catasto di Brescia del Comune di Rovato (BS) unicamente per l’espropriazione della 
sede ferroviaria e per mitigazione ambientale, determinate ai sensi del d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore delle ditte accettanti, per gli 
importi, i titoli e le superfici come di seguito riportato: 

•	np 52 - ditta catastale - Buffoli Giancarlo n. a Rovato il 13 marzo 1952, Buffoli Luciano n. a Rovato il 29 novembre 1954, Buffoli Maria 
Rosa n. a Rovato il 8 ottobre 1950, Buffoli Norma n. a Cameri il 4 maggio 1954 - foglio 34, mappali 857, 858, 859 - totale indennità 
accettata Euro 58.188,38. 

Ha disposto inoltre che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura e spese del Consorzio Cepav Due del pre-
sente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne nel cui territorio si trovano i beni da espropriare, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del d.p.r. 327/2001. Decorsi 30 giorni da tale formalità, 
senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio ENi per l’alta Velocità rete Ferroviaria italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Decreto n. 112/2016 del 7 dicembre 2016 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea aV/aC milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per 
sede ferroviaria e mitigazione ambientale emanata dalla società rete Ferroviaria italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha ordinato il pagamento diretto delle indennità definitive 
degli immobili di proprietà delle ditte, censiti al catasto di Brescia del Comune di Chiari (BS) unicamente per l’espropriazione della 
sede ferroviaria e per mitigazione ambientale, determinate ai sensi del d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore delle ditte accettanti, per gli 
importi, i titoli e le superfici come di seguito riportato: np 66 - ditta catastale - Barcella Domenica n. a Chiari il 15 giugno 1933 - foglio 41, 
mappale 365 - totale indennità accettata Euro 14.582,11. 

Ha disposto inoltre che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura e spese del Consorzio Cepav Due del pre-
sente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne nel cui territorio si trovano i beni da espropriare, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del d.p.r. 327/2001. Decorsi 30 giorni da tale formalità, 
senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio ENi per l’alta Velocità rete Ferroviaria italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Decreto n. 113/2016 del 7 dicembre 2016 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea aV/aC milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per 
sede ferroviaria e mitigazione ambientale emanata dalla società rete Ferroviaria italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha ordinato il pagamento diretto delle indennità definitive 
degli immobili di proprietà delle ditte, censiti al catasto di Brescia del Comune di Urago d’Oglio (BS) unicamente per l’espropriazione 
della sede ferroviaria e per mitigazione ambientale, determinate ai sensi del d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore delle ditte accettanti, 
per gli importi, i titoli e le superfici come di seguito riportato: 

•	np 2 - ditta catastale - Cadeo Alessandra n. a Calcio il 05/09/22, Zanotti Angelo n. a Urago d’Oglio il 5 marzo 1947, Zanotti Luigi 
n. a Urago d’Oglio il 29 ottobre 1948, Zanotti Marina n. a Urago d’Oglio il 17 gennaio 1946, Zanotti Raffaella n. a Urago d’Oglio il 
15 aprile 1946 - foglio 13, mappali 291, 292, 294, 296 - totale indennità accettata Euro 39.738,24. 

Ha disposto inoltre che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura e spese del Consorzio Cepav Due del pre-
sente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne nel cui territorio si trovano i beni da espropriare, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del d.p.r. 327/2001. Decorsi 30 giorni da tale formalità, 
senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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Cepav Due - Consorzio ENi per l’alta Velocità rete Ferroviaria italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Decreto n. 114/2016 del 7 dicembre 2016 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea aV/aC milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per 
sede ferroviaria e mitigazione ambientale emanata dalla società rete Ferroviaria italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha ordinato il pagamento diretto delle indennità definitive 
degli immobili di proprietà delle ditte, censiti al catasto di Bergamo del Comune di Covo (BG) unicamente per l’espropriazione della 
sede ferroviaria e per mitigazione ambientale, determinate ai sensi del d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore delle ditte accettanti, per gli 
importi, i titoli e le superfici come di seguito riportato: 

•	np 14 - ditta catastale - Olivastri Savino n. a Covo il 23 agosto 1926 - foglio 17, mappali 5295, 5296, 5297, 5300, 5301, 5302 - totale 
indennità accettata Euro 11.000,95. 

Ha disposto inoltre che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura e spese del Consorzio Cepav Due del pre-
sente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne nel cui territorio si trovano i beni da espropriare, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del d.p.r. 327/2001. Decorsi 30 giorni da tale formalità, 
senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio ENi per l’alta Velocità rete Ferroviaria italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Decreto n. 120/2016 del 23 dicembre 2016 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea aV/aC milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001) - ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per 
sede ferroviaria e mitigazione ambientale emanata dalla società rete Ferroviaria italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha ordinato il pagamento diretto delle indennità definitive 
degli immobili di proprietà delle ditte, censiti al catasto di Brescia del Comune di Urago d’Oglio (BS) unicamente per l’espropriazione 
della sede ferroviaria e per mitigazione ambientale, determinate ai sensi del d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore delle ditte accettanti, 
per gli importi, i titoli e le superfici come di seguito riportato: 

•	np 26 - ditta catastale - Bariselli Maria n. a Chiari il 24 febbraio 1945, Podavitte Angelo n. a Urago d’Oglio il 26 giugno 1942 - foglio 
16, mappali 315, 317, 128, 127 - totale indennità accettata Euro 18.478,48. 

Ha disposto inoltre che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura e spese del Consorzio Cepav Due del pre-
sente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne nel cui territorio si trovano i beni da espropriare, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del d.p.r. 327/2001. Decorsi 30 giorni da tale formalità, 
senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

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
Estratto decreto di esproprio n. 453/2017 del 8  febbraio 2017. 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». Pronuncia di espropriazione, ai sensi del comma 11 dell’art. 20, del comma 11 
dell’art. 26 e dell’art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, dei beni immobili interessati dalla realizzazione dell’opera. Comune di 
Paderno Dugnano Provincia di milano (Pos. n. 16)

LA MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
in persona del Presidente avv. Maura Tina Pasqua Carta, nata a Urzulei (OG) il 14 dicembre 1957, sulla base di quanto stabilito dalla 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2016.

OMISSIS
DECRETA

art. 1 - Il presente decreto di esproprio ha come oggetto le aree ricomprese nella pos. 16 dell’elenco ditte del Comune di Paderno 
Dugnano della proprietà Comune di Paderno Dugnano sede in Paderno Dugnano in Via Achille Grandi, 15 Cod. Fiscale 02866100155 
Quota di Proprietà: 1/1.

art. 2 - Sono espropriati, con la condizione sospensiva di cui all’art. 3, a favore della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. con 
sede in Assago (MI) in via del Bosco Rinnovato 4/a Codice Fiscale/P. IVA: 00772070157, le aree, occorrenti per la realizzazione dell’ope-
ra pubblica indicata in premessa, sita nel territorio del comune di Paderno Dugnano ed identificati come di seguito:

immobili occorrenti per la formazione della Sede autostradale:

•	Foglio 42 mapp. 278 (ex mapp. 160/b) sup. esproprio (ha) 00.56.25
Coerenze (da nord in senso orario): mappale 277, strada statale dei Giovi del Foglio 44 del Comune di Paderno Dugnano, map-
pale 171 del Foglio 42 del Comune di Paderno Dugnano, mappale 280.

•	Foglio 42 mapp. 280 (ex mapp. 170/b) sup. esproprio (ha) 00.35.30
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 279, 278, 169.

•	Foglio 42 mapp. 282 (ex mapp. 260/b) sup. esproprio (ha) 01.09.40
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 209, 169, strada statale dei Giovi del Foglio 44 del Comune di Paderno Dugnano.

•	Foglio 42 mapp. 283 (ex mapp. 260/c) sup. esproprio (ha) 00.02.40
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 169, 209, 281.

•	Foglio 42 mapp. 284 (ex mapp. 260/d) sup. esproprio (ha) 00.11.90
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 169, 281, mappale 50 del Foglio 52 del Comune di Paderno Dugnano.

•	Foglio 44 mapp. 293 (ex mapp. 77/b) sup. esproprio (ha) 00.06.72
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 292, 166, 165.

•	Foglio 47 mapp. 416 (ex mapp. 174/b) sup. esproprio (ha) 00.00.03
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Coerenze (da nord in senso orario): mappale 415, mappale 229 del Foglio 59 del Comune di Paderno Dugnano, mappale 170 
del Foglio 57 del Comune di Paderno Dugnano.

•	Foglio 47 mapp. 418 (ex mapp. 237/b) sup. esproprio (ha) 00.00.01
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 417, 416, mappale 170 del Foglio 57 del Comune di Paderno Dugnano.

•	Foglio 48 mapp. 456 (ex mapp. 277/b) sup. esproprio (ha) 00.01.07
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 454, 457, 455.

•	Foglio 52 mapp. 113 (ex mapp. 85/b) sup. esproprio (ha) 00.33.55
Coerenze (da nord in senso orario): mappale 112, mappale 280 del Foglio 42 del Comune di Paderno Dugnano, mappale 49 del 
Foglio 52 del Comune di Paderno Dugnano.

•	Foglio 55 mapp. 272 (ex mapp. 3/c) sup. esproprio (ha) 00.07.49
Coerenze (da nord in senso orario): mappale 106, Strada vicinale Vignette del Foglio 56 del Comune di Paderno Dugnano, map-
pale 271 del Foglio 55 del Comune di Paderno Dugnano.

•	Foglio 56 mapp. 364 (ex mapp. 351/a già ex 1) sup. esproprio (ha) 01.39.38
Coerenze (da nord in senso orario): mappale 365, 44, Strada vicinale Fornosè, 232.

•	Foglio 56 mapp. 369 (ex mapp. 134/b) sup. esproprio (ha) 00.05.08
Coerenze (da nord in senso orario): S.S.35, 368, 228, 166.

•	Foglio 56 mapp. 370 (ex mapp. 233/a) sup. esproprio (ha) 00.00.70
Coerenze (da nord in senso orario): mappale 232, Strada vicinale Fornosè, 371.

•	Foglio 56 mapp. 353 (ex mapp. 264/a) sup. esproprio (ha) 00.25.13
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 354, 319, 375, S.S.35.

•	Foglio 56 mapp. 374 (ex mapp. 40/c) sup. esproprio (ha) 00.00.08
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 226, 373.

•	Foglio 56 mapp. 366 (ex mapp. 89/a) sup. esproprio (ha) 00.00.68 
Coerenze (da nord in senso orario): mappale 256 del Foglio 45 del Comune di Paderno Dugnano, mappali 367, 364 del Foglio 56 
del Comune di Paderno Dugnano.

•	Foglio 57 mapp. 176 (ex mapp.111/c) sup. esproprio (ha) 00.00.24
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 175, 172, 179.

•	Foglio 57 mapp. 202 (ex mapp. 80/b) sup. esproprio (ha) 00.02.07
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 201, 195, S.S.35, 204.

•	Foglio 57 mapp. 204 (ex mapp. 82/b) sup. esproprio (ha) 00.00.80
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 203, 202, S.S.35.

•	Foglio 59 mapp. 229 (ex mapp. 4/b) sup. esproprio (ha) 00.11.83
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 228, 226, 150, 158, 171.

Totale complessivo indennità di esproprio:  € 990.242,00.
art. 3 - Il passaggio di proprietà conseguente alla pronuncia del presente decreto di esproprio, è soggetto alla condizione sospen-

siva che il medesimo sia notificato con le modalità di cui all’art. 4.
art. 4 - Il presente decreto di esproprio sarà notificato, a cura e spese della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a., tramite rac-

comandata con avviso di ricevimento.
art. 5 - Dell’avvenuta emissione del decreto di esproprio sarà data comunicazione, ai sensi dell’articolo 14 del d.p.r. 8 giugno 2001 

n. 327, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
art. 6 - Il presente decreto di esproprio viene trascritto presso il competente Ufficio del Territorio Servizio di Pubblicità immobiliare con 

esonero del Sig. Conservatore da ogni responsabilità a riguardo.
art. 7 - Un estratto del presente decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia.
art. 8 - Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BURL i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
art. 9 - Avverso il presente decreto di esproprio è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR entro 60 (sessanta) giorni dalla noti-

fica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
art. 10 - Una volta trascritto il decreto di esproprio, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusiva-

mente sull’indennità ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.
art. 11 - La documentazione citata nel presente decreto di esproprio è depositata presso l’Ufficio Espropri della Milano Serravalle 

- Milano Tangenziali s.p.a. per la sua eventuale consultazione. Ai sensi del comma 6 dell’art. 6 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327; il Respon-
sabile del Procedimento è il geom. Fabio Porzio.
Assago, 8 febbraio 2017

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
Il presidente - Maura Carta
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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
Estratto decreto di esproprio n. 454/2017 del 8  febbraio 2017. 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». Pronuncia di espropriazione, ai sensi del comma 11 dell’art. 20, del comma 11 
dell’art. 26 e dell’art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, dei beni immobili interessati dalla realizzazione dell’opera. Comune di 
Novate milanese Provincia di milano (Pos. n. 8)

LA MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
in persona del Presidente avv. Maura Tina Pasqua Carta, nata a Urzulei (OG) il 14 dicembre 1957, sulla base di quanto stabilito dalla 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2016.

OMISSIS
DECRETA

art. 1 - Il presente decreto di esproprio ha come oggetto le aree ricomprese nella pos. 8 dell’elenco ditte del Comune di Novate Mi-
lanese della proprietà Comune di Novate Milanese sede in Novate Milanese in Via Vittorio Veneto, 18 Cod. Fiscale 02032910156 Quota 
di Proprietà: 1/1.

art. 2 - Sono espropriati, con la condizione sospensiva di cui all’art. 3, a favore della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. con 
sede in Assago (MI) in via del Bosco Rinnovato 4/a Codice Fiscale/P. IVA: 00772070157, le aree, occorrenti per la realizzazione dell’ope-
ra pubblica indicata in premessa, sita nel territorio del Comune di Novate Milanese ed identificati come di seguito:

aree occorrenti per la formazione della Sede autostradale:

•	Foglio 5 mapp. 672 (ex mapp. 513/b) sup. esproprio (ha) 00.02.82
Coerenze (da nord in senso orario): mappale 510, 509, 671.

•	Foglio 5 mapp. 673 (ex mapp. 513/c) sup. esproprio (ha) 00.02.07
Coerenze (da nord in senso orario): mappale 509, Strada comunale per Bollate, mappale 671.

•	Foglio 2 mapp. 302 (ex mapp. 2/a) sup. esproprio (ha) 00.00.04
Coerenze (da nord in senso orario): Strada vicinale del Terrone, mappale 303, Foglio 56 del Comune di Bollate mappale 34.

•	Foglio 2 mapp. 300 (ex mapp. 202/a) sup. esproprio (ha) 00.62.52
Coerenze (da nord in senso orario): mappale 203, Acque, mappale 298.

•	Foglio 2 mapp. 292 (ex mapp. 204/a) sup. esproprio (ha) 00.40.53
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 205, 290, 293, 294.

•	Foglio 2 mapp. 290 (ex mapp. 206/a) sup. esproprio (ha) 00.01.30
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 207, 291, 292.

•	Foglio 2 mapp. 318 (ex mapp. 214/b) sup. esproprio (ha) 00.00.56
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 213, 22, 317.

•	Foglio 2 mapp. 298 (ex mapp. 74/a) sup. esproprio (ha) 00.09.43
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 300, 296, 299.

•	Foglio 2 mapp. 294 (ex mapp. 76/a) sup. esproprio (ha) 00.40.00
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 292, 295, 296.

•	Foglio 2 mapp. 296 (ex mapp. 87/a) sup. esproprio (ha) 00.00.30
Coerenze (da nord in senso orario): Acque, mappali 294, 297, 298.

aree occorrenti per la formazione della mitigazione ambientale:

•	Foglio 2 mapp. 312 (ex mapp. 10/b) sup. esproprio (ha) 00.00.32
Coerenze (da nord in senso orario): mappale 207 del Foglio 56 del Comune di Bollate, Foglio 2 del Comune di Novate Milanese 
mappali 246, 311, 314.

•	Foglio 2 mapp. 17 sup. esproprio (ha) 00.01.30
Coerenze (da nord in senso orario): Fontanile San Giacomo, mappali 78 e 308.

•	Foglio 2 mapp. 305 (ex mapp. 174/b) sup. esproprio (ha) 00.13.32
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 78, 225, 304, 306.

•	Foglio 2 mapp. 314 (ex mapp. 177/b) sup. esproprio (ha) 00.02.57
Coerenze (da nord in senso orario): mappale 209 del Foglio 56 del Comune di Bollate, mappali 312, 313, 315 del Foglio 2 del Co-
mune di Novate Milanese.

•	Foglio 2 mapp. 190 sup. esproprio (ha) 00.45.70
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 118, 60 del Foglio 46 del Comune di Bollate, acque, mappale 191 del Foglio 2 del 
Comune di Novate Milanese.

•	Foglio 2 mapp. 192 sup. esproprio (ha) 00.17.95
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 61, 63, 93 del Foglio 46 del Comune di Bollate, mappale 193 e del Foglio 2 del Comu-
ne di Novate Milanese.

•	Foglio 2 mapp. 303 (ex mapp. 2/b) sup. esproprio (ha) 00.01.36
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 178, 75, Fontanile San Giacomo.

•	Foglio 2 mapp. 301 (ex mapp. 202/b) sup. esproprio (ha) 00.08.43
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 300, 299, strada vicinale del Terrone.

•	Foglio 2 mapp. 293 (ex mapp. 204/b) sup. esproprio (ha) 00.09.17
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 292, 291, strada vicinale del Terrone, 295.

•	Foglio 2 mapp. 291 (ex mapp. 206/b) sup. esproprio (ha) 00.03.56
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 290, 208, fontanile, 293.
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•	Foglio 2 mapp. 306 (ex mapp. 252/b) sup. esproprio (ha) 00.01.54
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 308, 305, 252.

•	Foglio 2 mapp. 310 (ex mapp. 57/b) sup. esproprio (ha) 00.01.60
Coerenze (da nord in senso orario): mappale 34 del Foglio 56 del Comune di Bollate, mappali 308, 309, 246 del Foglio 2 del Co-
mune di Novate Milanese.

•	Foglio 2 mapp. 299 (ex mapp. 74/b) sup. esproprio (ha) 00.28.17
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 298, 297, strada vicinale del Terrone, mappale 301.

•	Foglio 2 mapp. 75 sup. esproprio (ha) 00.03.40
Coerenze (da nord in senso orario): Strada vicinale del Terrone, mappali 88, 73.

•	Foglio 2 mapp. 295 (ex mapp. 76/b) sup. esproprio (ha) 00.41.00
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 294, 293, strada vicinale del Terrone, 297.

•	Foglio 2 mapp. 78 sup. esproprio (ha) 00.04.80
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 73, 179, 225, 305 .

•	Foglio 2 mapp. 308 (ex mapp. 83/b) sup. esproprio (ha) 00.08.29
Coerenze (da nord in senso orario): mappale 34 del Foglio 56 del Comune di Bollate, mappali 17, 305, 306, 307 del Foglio 2 del 
Comune di Novate Milanese.

•	Foglio 2 mapp. 297 (ex mapp. 87/b) sup. esproprio (ha) 00.00.52
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 296, 295, strada vicinale del Terrone, mappale 299.

•	Foglio 5 mapp. 589 sup. esproprio (ha) 00.38.55
Coerenze (da nord in senso orario): mappale 212 del Foglio 56 del Comune di Bollate, mappali 556, 554 ,590 del Foglio 5 del Co-
mune di Novate Milanese.

•	Foglio 5 mapp. 590 sup. esproprio (ha) 00.14.84
Coerenze (da nord in senso orario): mappale 511, Foglio 56 del Comune di Bollate mappali 123, 212, mappali 589, 554 del Foglio 
5 del Comune di Novate Milanese.

Totale complessivo indennità di esproprio:  € 939.829,55.
art. 3 - Il passaggio di proprietà conseguente alla pronuncia del presente decreto di esproprio, è soggetto alla condizione sospen-

siva che il medesimo sia notificato con le modalità di cui all’art. 4.
art. 4 - Il presente decreto di esproprio sarà notificato, a cura e spese della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a., tramite rac-

comandata con avviso di ricevimento.
art. 5 - Dell’avvenuta emissione del decreto di esproprio sarà data comunicazione, ai sensi dell’articolo 14 del d.p.r. 8 giugno 2001 

n. 327, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
art. 6 - Il presente decreto di esproprio viene trascritto presso il competente Ufficio del Territorio Servizio di Pubblicità immobiliare con 

esonero del Sig. Conservatore da ogni responsabilità a riguardo.
art. 7 - Un estratto del presente decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia. 
art. 8 - Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BURL i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
art. 9 - Avverso il presente decreto di esproprio è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR entro 60 (sessanta) giorni dalla noti-

fica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
art. 10 - Una volta trascritto il decreto di esproprio, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusiva-

mente sull’indennità ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.
art. 11 - La documentazione citata nel presente decreto di esproprio è depositata presso l’Ufficio Espropri della Milano Serravalle 

- Milano Tangenziali s.p.a. per la sua eventuale consultazione. Ai sensi del comma 6 dell’art. 6 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327; il Respon-
sabile del Procedimento è l’avv. Maria Luisa Crespi.
Assago, 8 febbraio 2017

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
Il presidente - Maura Carta

Tangenziale Esterna s.p.a. - milano
ordinanze da 1336 a 1364. ordini di pagamento del saldo delle indennità accettate. Collegamento autostradale che collega 
l’autostrada a4 «milano-Brescia» ad agrate Brianza a nord con l’autostrada a1 «milano-Bologna» a melegnano a sud. Delibera 
CiPE del 3 agosto 2011 - CUP i21B05000290007 - CiG 017107578C

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITà ESPROPRIATIVE

Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Tangen-
ziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegna-
no a sud e opere connesse;

Vista la delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazione 
sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12 d.p.r. 
327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;

Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001, i 
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a. con sede in Milano in Viale della Liberazione 18 c. fiscale e P.IVA 06445740969;

Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada 
Statale per Alessandria n. 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’ af-
fidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle 
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgi-
mento delle relative prestazioni;

Viste le note/accettazioni con le quali le ditte costituite hanno trasmesso a questa Società la proposta irrevocabile di accordo su 
indennità di espropriazione/asservimento per immobili soggetti a procedura espropriativa ai sensi dell’art. 22bis/49 TU Espropri, meglio 
identificati nell’allegato elenco descrittivo, con le quali è stata formalizzata la disponibilità delle ditte a condividere le somme elencate 
(irrevocabilmente fissate ai sensi del quinto comma dell’art. 20 del più volte citato TU Espropri);
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Visto che l’Autorità Espropriante ha già autorizzato l’indennità proposta/accettata e pagato l’acconto dell’80% a favore della ditta 
costituita;

Visto il tipo di frazionamento con il quale sono state individuate le aree oggetto di espropriazione;
ORDINA

Il pagamento diretto delle somme di seguito riportate, a favore delle ditte costituite a titolo di saldo dell’indennità inerente la proce-
dura ablativa degli immobili di seguito riportati.

Del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 26 comma 7 del d.p.r. 327/01 e s.m.i., è data immediata notizia al terzo che risulti 
titolare di un diritto ed è curata, per estratto, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia a cura e spesa del Consorzio CCT.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Allegati:
Elenco descrittivo delle ditte interessate con l’individuazione degli immobili e degli importi autorizzati.

———	•	———

Comune Piano-foglio-mappale Ditta Indennità Indennità da 
corrispondere

Protocollo 
ordinanza

Pessano con Bornago NP28 foglio 2 mappali 
460-461-462 Santolia Alessandro 113.797,89 25.000,00 n. 1336 del 

25/01/2017

Pessano con Bornago NP39 foglio 16 mappali 
463-464-465

Santolia Raffaele Annun-
ziato 97.038,89 29.800,00 n. 1337 del 

25/01/2017

Pessano con Bornago NP53 foglio 2 mappali 
479-480-481 Spada Suellen 24.772,79 4.954,56 n. 1338 del 

25/01/2017

Pessano con Bornago NP26.1 foglio 2 mappali 
519-520-521 Casiraghi Cristina 18.762,99 3.752,60 n. 1339 del 

25/01/2017

Pessano con Bornago

NP1340 foglio 2 mappali 
525-526-527-528-529-
530-531-532-533-534-

679-680

Ambrosoni Enzo 205.500,00 41.100,00 n. 1340 del 
25/01/2017

Pessano con Bornago
NP49-50 foglio 2 map-
pali 227-696-697-226-

497-498-499-500
Vecera Matteo 276.316,93 45.603,33 n. 1341 del 

25/01/2017

Pessano con Bornago

NP22-58 foglio 2 map-
pali 654-655-656-657-
658-659-636-637-638-

639-397

Sottocorno Rosella 
Maria 102.656,85 24.430,91 n. 1342 del 

25/01/2017

Pessano con Bornago
NP58 foglio 2 mappali 
650-651-652-653-626-
627-628-629-630-631

Villa Giuseppina 27.789,79 4.903,64 n. 1343 del 
25/01/2017

Pessano con Bornago NP37 foglio 2 mappali 
548-549-550 Ambrosoni Emilio 10.100,00 2.020,00 n. 1344 del 

25/01/2017

Pessano con Bornago
NP25 foglio 2 mappali 
685-686-675-676-648-

649-510-511-512
Rotta Angelo 150.185,00 32.945,00 n. 1345 del 

25/01/2017

Pessano con Bornago NP38 foglio2 mappale 
158 Ambrosoni Angelo 1.037,44 714,63 n. 1346 del 

25/01/2017

Pessano con Bornago NP32 foglio 2 mappali 
522-523

Bonfanti Egidia – Pastori 
Ferdinando 12.380,00 1.740,00 n. 1347 del 

25/01/2017

Pessano con Bornago NP32 foglio 2 mappali 
522-523-524 Bonfanti Egidio 33.735,83 7.000,00 n. 1348 del 

25/01/2017

Pessano con Bornago NP45 foglio 2 mappali 
219-441-442 Colombo Anna Maria 15.545,00 2.265,00 n. 1349 del 

25/01/2017

Pessano con Bornago NP35 foglio 2 mappali 
542-543

Andreotti Cristina – Tre-
molada Stella Maria 46.991,05 10.527,43 n. 1350 del 

25/01/2017

Pessano con Bornago
NP43 foglio 2 mappali 
474-475-471-472-473-

476-477-478
Rimoldi Paolo 434.000,00 86.800,00 n. 1351 del 

25/01/2017
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Comune Piano-foglio-mappale Ditta Indennità Indennità da 
corrispondere

Protocollo 
ordinanza

Pessano con Bornago

NP44 foglio 2 mappali 
564-565-566-567-568-
569-570-571-212-572-

573-574

Palazzi Maurizio Olivo – 
Palazzi Davide Giovanni 75.600,00 15.120,00 n. 1352 del 

25/01/2017

Pessano con Bornago NP56 foglio 2 mappali 
482-483-484-485 Brioschi Sergio 21.700,00 4.340,00 n. 1353 del 

25/01/2017

Pessano con Bornago
NP29 foglio9 mappali 
478-479-480 foglio 2 

mappale 143

Villa Giovannina – Villa 
Giuseppina – Gaeni 
Carmen Lucia – Villa 
Erminia – Sala Daniela – 
Sala Elisa

10.000,00 2.000,00 n. 1354 del 
25/01/2017

Pessano con Bornago
NP24-48 foglio 2 map-
pali 971-672-673-674-
644-645-646-647-125

Sala Elio Serafino 86.500,00 17.300,00 n. 1355 del 
25/01/2017

Pessano con Bornago NP40 foglio 2 mappali 
466-467-468-49-18 Burni Lucia Vincenza 251.300,00 50.260,00 n. 1356 del 

25/01/2017

Pessano con Bornago

NP22-58 foglio 2 map-
pali 654-655-656-657-
658-659-636-637-638-

639-397

Azienda agricola Am-
brosoni di Burni Lucia 
Vincenza

62.900,00 12.580,00 n. 1357 del 
25/01/2017

Pessano con Bornago
NP58 foglio 2 mappali 
650-651-652-653-626-
627-628-629-630-631

Azienda agricola Am-
brosoni di Burni Lucia 
Vincenza

7.559,00 975,00 n. 1358 del 
25/01/2017

Pessano con Bornago

NP33-34 foglio 2 map-
pali 525-526-527-528-
529-530-531-532-533-

534-679-680

Azienda agricola Am-
brosoni di Burni Lucia 
Vincenza

77.400,00 26.400,00 n. 1359 del 
25/01/2017

Pessano con Bornago NP29 foglio 9 mappali 
478-479

Azienda agricola Am-
brosoni di Burni Lucia 
Vincenza

3.570,00 714,00 n. 1360 del 
25/01/2017

Gessate NP86 foglio 12 mappale 
152

Azienda agricola Mauri 
Mario 58.467,88 30.976,00 n. 1361 del 

25/01/2017

Gessate NP78 foglio 12 mappali 
125-423

Azienda agricola Mauri 
Mario 48.652,30 34.700,00 n. 1362 del 

25/01/2017

Pessano con Bornago NP31 foglio 2 mappali 
596-597-598-145

Brambilla Angelo – 
Brambilla Maria Giulia 24.600,00 5.400,00 n. 1363 del 

25/01/2017

Gessate NP92.1 foglio 12 map-
pali 953-954-955

Ravanelli Luigia – Perotti 
Raffaele – Perotti Andrea 35.475,43 10.726,81 n. 1364 del 

25/01/2017

Tangenziale Esterna s.p.a. - milano
ordinanza n. 1377 del 25 gennaio 2017. ordine di pagamento del saldo delle indennità accettate. Collegamento autostradale 
che collega l’autostrada a4 «milano-Brescia» ad agrate Brianza a nord con l’autostrada a1 «milano-Bologna» a melegnano a sud. 
Delibera CiPE del 3 agosto 2011 - CUP i21B05000290007 - CiG 017107578C

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Tangen-

ziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegna-
no a sud e opere connesse;

Vista la delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazione 
sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12 d.p.r. 
327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;

Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001, i 
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a. con sede in Milano in via F. Filzi 25 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;

Viste le note/accettazioni con le quali le ditte costituite hanno trasmesso a questa Società la proposta irrevocabile di accordo su 
indennità di espropriazione/asservimento per immobili soggetti a procedura espropriativa ai sensi dell’art. 22bis/49 TU Espropri, meglio 
identificati nell’allegato elenco descrittivo, con le quali è stata formalizzata la disponibilità delle ditte a condividere le somme elencate 
(irrevocabilmente fissate ai sensi del quinto comma dell’art. 20 del più volte citato TU Espropri);

Visto che l’Autorità Espropriante ha già autorizzato l’indennità proposta/accettata e pagato l’acconto dell’80% a favore della ditta 
costituita;
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Visto il tipo di frazionamento con il quale sono state individuate le aree oggetto di espropriazione;
ORDINA

Il pagamento diretto delle somme di seguito riportate, a favore delle ditte costituite a titolo di saldo dell’indennità inerente la proce-
dura ablativa degli immobili di seguito riportati.

Del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 26 comma 7 del d.p.r. 327/01 e s.m.i., è data immediata notizia al terzo che risulti 
titolare di un diritto ed è curata, per estratto, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia a cura e spesa del Consorzio CCT.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Allegati:
Elenco descrittivo delle ditte interessate con l’individuazione degli immobili e degli importi autorizzati.

———	•	———

Comune Piano-foglio-mappale Ditta Indennità Indennità da 
corrispondere

Protocollo 
ordinanza

Cavenago di Brianza NP1 foglio 21 mappali 110-112
Gilardelli Daniela 
- Gilardelli Nicoletta - 
Mattavelli Giuseppina

144.485,00 13.285,00 n. 1377 del 
25.01.2017
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore ambiente - Servizio risorse idriche - Domanda di 
concessione alla derivazione di acque ad uso potabile, igienico 
ed antincendio in comune di Brignano Gera d’adda  (BG) - 
Società agricola Brignano Energia s.r.l.

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Arrigoni 
Gian Battista, in qualità di legale rappresentante della Società 
Agricola Brignano Energia s.r.l. (C.F./P.IVA03983810163), con 
sede in comune di Bergamo, Via Torquato Taramelli n.  50, ha 
presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al 
n.  48582 in data 18  luglio 2016 intesa ad ottenere la conces-
sione alla derivazione da n. 1 pozzo da realizzare in comune di 
Brignano Gera d’Adda (BG), sul mappale di proprietà della So-
cietà Arrigoni Battista società agricola s.r.l. n. 5569, foglio n. 908.

Il pozzo è previsto ad una profondità di -80 m dal p.c., verrà uti-
lizzato per uso potabile, igienico ed antincendio per una portata 
annua di 264,45 mc, con portata media di 0,0084 l/s e massima 
di emungimento di 2 l/s.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg. dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi dalla scadenza del sopracitato ter-
mine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del 
Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il Co-
mune di Brignano Gera d’Adda (BG), la domanda in istruttoria 
e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie 
scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 6 febbraio 2017

Il dirigente 
Claudio Confalonieri 

Comune di Cisano Bergamasco (BG)
avviso di adozione 1^  variante al piano di lottizzazione 
residenziale «Zenone», in via Don a. arrigoni, in variante al 
vigente piano di governo del territorio  (PGT) piano delle 
regole

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO PRIVATO
dà notizia che con deliberazione di c.c. 1 febbraio 2017 n. 2 è 
stata adottata la 1^ variante al Piano di Lottizzazione residenzia-
le «Zenone», in via Don A. Arrigoni, in variante al vigente PGT (Pia-
no delle Regole) a’ sensi degli artt. 14 e 13 della l.r. n. 12/2005 e 
dell’art. 5 della l.r. n. 31/2014.

La suddetta deliberazione è depositata presso l’Ufficio Segre-
teria, 1° piano, per 30 gg. consecutivi a far data del presente 
avviso (giorno di pubblicazione sul BURL) sino a giovedì 16 mar-
zo 2017 compreso. In tale periodo chiunque ha facoltà di pren-
dere visione degli atti depositati.

Nel successivo periodo di 30 gg. ossia da venerdì 17  mar-
zo 2017 a sabato 15 aprile 2017 compreso chiunque ha facoltà 
di presentare osservazioni al riguardo, le quali dovranno essere 
presentate in triplice copia ed in carta semplice all’Ufficio Proto-
collo (1° piano del palazzo comunale) oppure tramite PEC all’in-
dirizzo: tecnico.comunecisano@pcert.postecert.it.

Il presente avviso, unitamente a copia della suddetta delibera-
zione e degli atti progettuali di corredo, sarà pubblicato sul sito 
web comunale (www.comune.cisano.bg.it) ed il solo avviso sarà 
altresì pubblicato sul BURL e su un periodico a diffusione locale.

Il responsabile del settore tecnico privato
Motta Tiziano

Comune di Cividate al Piano (BG)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica  (VaS) del progetto della società agricola 
Florovivaistica L’Eden di Plebani Christian e mirko s.s. relativa 
all’ampliamento di attività economiche via romano S.P. 
n. 101 in Cividate al piano comportante variante urbanistica 
secondo le procedure del d.p.r. n.  160/2010 (ex  447/98). 
informazione circa decisione

Visto:
 − La deliberazione della Giunta regionale n.  8/1583 del 
22 dicembre 2005 con la quale sono stati definiti i criteri 
attuativi della l.r. n. 12/2005 per il governo del territorio;

 − La deliberazione del Consiglio regionale del 13 marzo 2007 
n. VIII/351 con la quale sono stati definiti gli «Indirizzi Gene-
rali per la valutazione di Piani e Programmi»;

 − La deliberazione della Giunta regionale n.  8/10971 del 
30  dicembre  2009 e successiva d.g.r. del 10  novem-
bre 2010 n. 9/761, è stata determinata la procedura per la 
Valutazione Ambientale di Piani e Programmi - VAS;

 − L’ atto d nomina dell’Autorità competente per la VAS conte-
nuto nella deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 
23 novembre 2016;

 − L’Avviso di avvio del procedimento pubblicato sul sito web 
del Comune di Cividate al Piano e sul sito web SIVAS della 
Regione Lombardia.

SI RENDE NOTO
che il progetto presentato in data 22 giugno 2016 dalla Socie-
tà agricola Florovivaistica L’EDEN di Plebani Christian e Mirko s.s. 
relativo all’ampliamento attività economiche sito in Cividate al 
Piano via Romano S.P. n. 101, con procedura Sportello unico atti-
vità produttive (SUAP) in variante allo strumento urbanistico co-
munale, per il quale è stato espletato il procedimento di Verifica 
di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica VAS, 
non è da assoggettare alla Valutazione Ambientale Strategica - 
VAS ai sensi del provvedimento dell’Autorità competente per la 
VAS emesso in data 1 febbraio 2017 prot. n. 816. 
Prot. n. 818 del 1 febbraio 2017

L’autorità procedente
Il responsabile area ambiente e territorio

Roberto Zampoleri 

Comune di Dalmine (BG)
avviso deposito modifica al piano dei servizi attinente la 
variante al piano attuativo 11 di via roma / S.P. 525

IL DIRIGENTE
Avvisa che è stata depositata una modifica al Piano dei Servi-

zi, del vigente piano di governo del territorio, autorizzata in sedu-
ta unica, con deliberazione di Consiglio comunale numero 56 
del 21 novembre 2016, ai sensi dell’articolo 9 comma 15 della 
legge regionale 12 del 2005, relativa alla destinazione di un’a-
rea comunale sita in via Roma, messa a disposizione per la re-
alizzazione di un’attrezzatura pubblica, attinente la variante al 
Piano Attuativo 11 di via Roma/S.P. 525, presentata dalla società 
Starter I s.r.l.
Dalmine, 2 febbraio 2017

Il dirigente
Mauro De Simone

mailto:tecnico.comunecisano@pcert.postecert.it
http://www.comune.cisano.bg.it
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Lonato d/G (BS) presentata dal signor 
Bertella Natalino ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il signor Bertella Natalino, in qualità di titolare, residente a 
Lonato d/G. (BS), Via Fenil Boi, n.4 ha presentato istanza, ai sensi 
dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. 
della Provincia di Brescia al n. 137316 del 27 dicembre 2016 inte-
sa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea 
da nuovo pozzo nel Comune di Lonato d/G. (BS) fg. 70 mapp. 27 
ad uso irriguo.

•	portata media derivata 0,23 l/s e massima di 15 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 3.700 m3;

•	profondità del pozzo 150 m;

•	diametro perforazione 315 mm;

•	diametro colonna definitiva 225 mm;

•	filtri da -110 m a -140 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Lonato d/G. (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’albo pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 1 febbraio 2017

Il direttore 
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 trentennale assentita per la derivazione di 
acqua pubblica dal corpo idrico superficiale denominato 
lago di Garda in comune di Padenghe del Garda (BS) ad uso 
innaffio aree verdi presentata da vari soggetti

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 ai soggetti sotto indicati, è stata assentita con provvedimen-
to n. 6412 del 13 dicembre 2016 la concessione trentennale per 

derivare acqua pubblica dal corpo idrico superficiale denomi-
nato lago di Garda in comune di Padenghe del Garda (BS):

•	Sig. Prokofiev Konstantin residente a Padenghe (BS), Via A. 
Volta n. 12 fg. 13 mapp. 14; portata media derivata 1 l/s 
e massima di 1 l/s volume annuo acqua derivato pari a 
432 mc;

•	Sig. Marchi Gianluigi legale rappresentante della ditta 
«Il Tucano Group s.r.l.» residente a Cappella dè Picenar-
di (CR), Via Interna n. 11 fg. 13 mapp.li n. 22, 29, 217, 219; 
portata media derivata 0,8 l/s e massima di 1,2 l/s volume 
annuo acqua derivato pari a 31.200 mc;

•	Sig. Prisco Gaetano residente a Padenghe (BS), Via C.B. 
Cavour, n. 4, fg. 12 mapp.li n. 24; portata media derivata 
0,95 l/s e massima di 0,95 l/s volume annuo acqua deri-
vato pari a 103,2 mc;

•	Sig.ra Eva Braun residente a Fritzens (Austria), Via Egge, 
n. 11 fg. 14 mapp.le n. 6; portata media derivata 0,2 l/s 
e massima di 2 l/s volume annuo acqua derivato pari a 
5760 mc;

•	Sigg.ri Rosario Aquilini e Masciaghi Giovanni residenti ri-
spettivamente a Travagliato  (BS), Via Solferino, n.  35 e a 
Monza (MI) in Via Libertà n. 17 fg.13 mapp.li n. 138 - 137 - 
136 - 55 - 13 - 58; portata media derivata 0,5 l/s e massima 
0,5 l/s volume annuo acqua derivato pari a 300 mc;

•	Sig.ra Carla Papi residente a Padenghe  (BS), Via 
S.Cassiano n. 36 fg. 3 mapp.le n. 295; portata media de-
rivata 4,16 l/s e massima 6,66 l/s volume annuo acqua 
derivato pari a 2745 mc;

•	Sig.ra Elda Bortolotti legale rappresentante ditta Immobi-
liare Fiordaliso residente a Castiglione d/Stiviere (MN), Via 
Mazzini, n. 64 fg. 13 mapp.le n. 23; volume acqua derivato 
0,80 l/s e massima 1,00 l/s volume annuo acqua derivato 
pari a 296 mc;

•	Sig.ra Tatiana Mineeva residente a Parigi (Francia), Ave-
nue Georges Mandel n. 39 fg. 3 mapp.le n. 294; portata 
media derivata 0,018 l/s e massima 0,28 l/s; volume an-
nuo acqua derivato pari a 580,8 mc;

•	Sig. Enrico Gheda residente a Brescia, Via Lung, n. 26 le-
gale rappresentante della ditta Gardaazzurro Gestione 
s.r.l. fg. 12 mapp.le n. 62; portata media derivata 0,5 l/s e 
massima 5,0 l/s; volume annuo acqua derivato mc 7500 
mc;

•	Sig. Marco Rossi residente a Padenghe (BS), Via A. Meucci 
n. 12 fg. 13 mapp.le n. 124; volume acqua derivato 1,0 l/s 
e massima di 2,0 l/s; volume annuo acqua derivato pari 
a 1000 mc;

•	Sig.ra Pluda Anna Amministratore Residence Spiaggia Az-
zurra - residente a Padenghe Via C. Colombo n. 6 fg. 14 
mapp.le n. 39; portata media derivata 1,67 l/s e massima 
1,67 l/s; volume acqua annuo derivato pari a 600 mc;

•	Sig. Federico Provezza residente a Brescia, Viale Venezia 
n. 15 fg. 12 mapp.le n. 2 ; volume acqua derivato 0,10 l/s 
e massima 0,10 l/s; volume acqua annuo derivato pari a 
100 mc;

•	Sig.ra Graf Anna Maria residente a Padenghe (BS), Via A. 
Meucci n. 14 fg. 12 mapp.le n. 31; volume acqua derivato 
0,114 l/s e massima di 3.3 l/s; volume acqua annuo deri-
vato pari a 3.600 mc;

•	Sig.ra Kirpichnikov Valery residente a Padenghe D/G (BS), 
Via A. Volta n. 14 fg. 13 mapp.le 12; volume acqua deri-
vato 1,52 l/s e massima 2,36 l/s; volume acqua annuo 
derivato pari a 650 mc.

Brescia, 23 gennaio 2017
Il direttore 

Giovanmaria Tognazzi

Provincia  di Brescia
area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Castenedolo  (BS) presentata dalla 
società ambrosi s.p.a. ad uso industriale e 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;
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 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. Ambrosi s.p.a. con sede 
a Castenedolo  (BS), Via Ponticelli, n.  1 ha presentato istanza, 
ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata 
al P.G. della Provincia di Brescia al n. 2719 del 10 gennaio 2017 
intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotter-
ranea da nuovo pozzo nel Comune di Castenedolo (BS) fg. 2 
mapp. 151 ad uso industriale e potabile.

•	portata media derivata 6,35 l/s e massima di 35 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 200.000 m3;

•	profondità del pozzo 151 m;

•	diametro perforazione 500 mm;

•	diametro colonna definitiva 315 mm;

•	filtri da -135 m a -148 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Castenedolo (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’albo pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 2 febbraio 2017

 Il responsabile ufficio usi acque - acque minerali e termali 
Gianfranco Comincini 

Provincia di Brescia
area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione trentennale assentita per la derivazione di 
acqua pubblica dal corpo idrico superficiale denominato 
lago di Garda in comune di manerba del Garda (BS) ad uso 
innaffio aree verdi presentata da vari soggetti

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 ai soggetti sotto indicati, è stata assentita con provvedimen-
to n. 6217 del 25 novembre 2016 la concessione trentennale per 
derivare acqua pubblica dal corpo idrico superficiale denomi-
nato lago di Garda in comune di Manerba del Garda (BS): 

•	Sig. Boselli Cristian rappresentante legale ditta Onda Blu 
s.r.l. con sede in Via Catullo n. 44 - 25080 Manerba d/G (BS) 
fg. 3 mapp.le 2319; portata media derivata 0,034 l/s e mas-
sima 1,29 l/s volume annuo acqua derivato pari a 1.075,00 
mc;

•	Sig. Vignocchi Cesare residente a Manerba d/G (BS) in Via 
Pascoli n. 21 fg. 16 mapp.le 10759 portata media derivata 
0,014 l/s e massima 1,33 l/s volume annuo acqua derivato 
pari a 432,00 mc;

•	Sig. Gaetano Gambarini residente a Calcinato (BS) in Via 
Garibaldi n. 91 fg. 916 mapp.le 7914; portata media deriva-

ta 0,03 l/s e massima 0,32 l/s volume annuo acqua deriva-
to pari a 103,00 mc;

•	Sig. ra Elisabetta Carutti residente a Cremona in Via Feltrami 
n. 26 fg. 04 mapp.le 4651; portata media derivata 0,5 l/s 
e massima 1,00 l/s volume annuo acqua derivato pari a 
500,00 mc;

•	Sig. Riccardo Canestrini residente a Manerba del Garda in 
Via Tasso, n. 24 presso fg. 12 mapp.le . 12081 portata media 
derivata 0,027 l/s e massima 0,65 l/s volume annuo acqua 
derivato pari a 215,280 mc;

•	Sig. ra Mariagrazia Gambarini residente a Brescia in Viale 
Venezia n. 94 fg 916 mapp.le 7924 portata media derivata 
0,006 l/s e massima 0,36 l/s volume annuo acqua derivato 
pari a 420 mc; 

•	Sig. ra Margareth Wuensch residente a Manerba d/G (BS) 
in Via del Gazzo n. 25 fg 16 mapp.le 8154; portata media 
derivata 1,02 l/s e massima 2 l/s volume annuo acqua de-
rivato pari a 500 mc;

•	Sig. Castoldi Alberto in qualità di amministratore della ditta 
Camping San Biagio s.r.l. con sede legale a Milano in Via Al-
berto da Giussano n. 23 fg 5 mapp.le 10052 - 10053; portata 
media derivata 5 l/s e massima 6 l/s volume annuo acqua 
derivato pari a 6264 mc;

•	Sig. ra Ingrid Vinzelberg residente in Seefeld in Tyrol Via 
Claudiastrasse n. 704 presso fg 916 mapp.le 7927 - 7918; 
portata media derivata 0,33 l/s e massima 1,16 l/s volume 
annuo acqua derivato pari a 1.050,00 mc;

•	Sig. Tarenzi Luca in qualità di legale rappresentante ditta 
San Giorgio Vacanze s.r.l. avente sede legale in Brescia Vi-
colo Lungo, n. 27 fg 918 mapp.le 3601; portata media de-
rivata 5 l/s e massima 5 l/s volume annuo acqua derivato 
pari a 9000 mc.

Brescia, 9 gennaio 2017
Il direttore 

Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali - istanza di concessione per la derivazione d’acqua 
da laghetto nel comune di Salò (BS) presentata dalla società 
Team Fish Pontevichese San Gervasio a.S.D. ad uso piscicolo 
(ittiogenico)

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante dalla Soc. Team Fish Pontevichese 
San Gervasio A.S.D. con sede a San Gervasio Bresciano  (BS), 
c/o Trezza Angelo, Via delle Corti, n. 85 ha presentato istanza, ai 
sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al 
P.G. della Provincia di Brescia al n. 103581 del 29 settembre 2016 
intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotter-
ranea da laghetto nel comune di San Gervasio Bresciano (BS) 
fg. 12 mapp. 63 ad uso piscicolo (ittiogenico).

•	portata media derivata 0,1;

•	volume annuo acqua derivato 3.153,5 m3;
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di San Gervasio Brescia-
no (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della 
presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio 
comunale per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
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con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 6 febbraio 2017

Il responsabile del procedimento 
Gianfranco Comincini

Provincia di Brescia
area Tecnica e dell’ambiente - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - istanza di concessione per la derivazione 
d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Nuvolento  (BS) 
presentata dalla signora Braga annamaria ad uso scambio 
termico - innaffiamento aree verdi e antincendio

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che la signora Braga Annamaria, in qualità di titolare, residente 
a Nuvolento (BS), Via Verdi, n. 1 ha presentato istanza, ai sensi 
dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. 
della Provincia di Brescia al n. 108051 del 12 ottobre 2016 intesa 
ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da 
nuovo pozzo nel Comune di Nuvolento (BS) fg. 6 mapp. 109 ad 
uso scambio termico - innaffiamento aree verdi e antincendio

•	portata media derivata 2,00 l/s e massima di 3,00 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 17.300 m3;

•	profondità del pozzo 60,50 m;

•	diametro perforazione 250 mm;

•	diametro colonna definitiva 152 mm;

•	filtri da -41,00 m a -60,00 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Nuvolento (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 6 febbraio 2017

Il responsabile del procedimento 
Gianfranco Comincini

Provincia di Brescia
area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione trentennale assentita per la derivazione di 
acqua pubblica dal corpo idrico superficiale denominato 
lago di Garda in comune di moniga del Garda (BS) ad uso 
innaffio aree verdi presentata da vari soggetti

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 ai soggetti sotto indicati, è stata assentita con provvedimen-
to n. 6000 del 8 novembre 2016 la concessione trentennale per 
derivare acqua pubblica dal corpo idrico superficiale denomi-
nato lago di Garda in comune di Moniga del Garda (BS):

•	Sig.ra LICIA GIANOTTI residente a Moniga d/G (BS), Via S. 
Sivino n.18 al fg. 4 - mapp.li n. 67/244; portata media 2 l/s e 
massima 2 l/s; volume annuo acqua derivato 200 mc;

•	Sig. ra FRANCESCA CREMONESI residente a Brescia, Via Trie-
ste n. 49 al fg. 4 mapp.le n. 214; portata media 2 l/s e mas-
sima 2 l/s; volume annuo aqua derivato 130 mc;

•	Sig. ra LEMAIDE BORETTI residente a Rozzano  (MI), Viale 
Franchi Maggi n.  30/32 al fg. 6 mapp.le n.  384; portata 
media 1,50 l/s e massima 2,67 l/s; volume annuo acqua 
derivato 650 mc;

•	Sig. LANFRANCO BECCHETTI residente a Lumezzane  (BS), 
P.zza Portegaia, n. 9 al fg. 04 mapp.le n. 33; portata media 
0,066 l/s e massima 1,1 l/s; volume annuo acqua derivato 
1020 mc;

•	Sig.ra SANGIACOMO BRUNA presidente Padana Est residen-
te a Brescia, Via Mediana n. 2, al fg. 6 mapp.le n. 242; porta-
ta media 0,028 l/s e massima 4,1 l/s; volume annuo acqua 
derivato 898,56 mc.

Brescia, 9 gennaio 2017
Il direttore 

Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Decreto del Presidente n.  35/2017 - approvazione schema 
accordo di programma tra la Provincia di Brescia e il Comune 
di montichiari per la realizzazione di interventi presso il Centro 
Fiera del Garda

Il PRESIDENTE 
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56, recante «Disposizioni sulle 

Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Co-
muni», in particolare l’articolo 1, commi 55 e 56, che stabilisce i 
poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Visto l’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 inerente gli Ac-
cordi di Programma, il quale, al comma 1, prevede che: «Per la 
definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi 
di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, 
l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, 
di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque 
di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o 
il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla com-
petenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui 
programmi di intervento, promuove la conclusione di un accor-
do di programma, anche su richiesta di uno o più dei sogget-
ti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per 
determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro 
connesso adempimento»;

Richiamato il proprio decreto n. 303 in data 7 dicembre 2016 
che, per le motivazioni ivi indicate, approva lo Schema di Ac-
cordo di Programma tra la Provincia di Brescia e il Comune di 
Montichiari per la realizzazione di interventi presso il Centro Fiera 
del Garda;

Visto l’allegato Accordo di Programma che, previo consenso 
unanime, è stato sottoscritto dai rappresentanti delle Ammini-
strazioni interessate in data 27 dicembre 2016;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al pre-
sente provvedimento;
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Ritenuto, pertanto, di approvare l’Accordo di Programma nel 
testo sottoscritto, disponendone, altresì, la pubblicazione sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Richiamato in particolare l’art.  34, comma  4, del 
d.lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Presidente della 
Provincia all’approvazione dell’Accordo di Programma;

Tutto ciò premesso
DECRETA

1. di approvare l’Accordo di Programma tra la Provincia di 
Brescia e il Comune di Montichiari per la realizzazione di inter-
venti presso il Centro Fiera del Garda, nel testo allegato al pre-
sente decreto a formarne parte integrante e sostanziale;

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

3. di dichiarare il presente decreto immediatamente esegui-
bile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

4. di trasmettere il presente decreto al Dirigente del Settore 
della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale per 
gli adempimenti di competenza.
Brescia, 1 febbraio 2017

Il presidente
Pier Luigi Mottinelli

----------------------- . ----------------------

SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI BRE-
SCIA ED IL COMUNE DI MONTICHIARI PER LA PROMOZIONE DELLE 
ATTIVITà FIERISTICHE ORGANIZZATE PRESSO IL CENTRO FIERA DEL 
GARDA.

Premesso che:
 − nel territorio del Comune di Montichiari è presente 
un‘ampia struttura espositivo-fieristica nella quale, oltre 
ad ospitare settimanalmente un mercato agricolo-zoo-
tecnico di rilevanza nazionale, vengono periodicamente 
organizzate importanti manifestazioni a carattere regio-
nale o nazionale per la promozione di attività di notevole 
rilevanza socio-economica;

 − la predetta struttura è di proprietà della Immobiliare Fie-
ra Montichiari s.p.a., società partecipata dal Comune di 
Montichiari per il 76% e dalla Provincia di Brescia per il 
20%, mentre la gestione delle manifestazioni fieristiche, 
delle attività mercatali e del mercato del bestiame che 
si svolgono nel quartiere fieristico di Montichiari è affidata 
alla società Centro Fiera s.p.a., il cui capitale sociale risul-
ta di proprietà del Comune di Montichiari per una quota 
del 80% e della Provincia di Brescia per la restante quota 
del 20%;

 − per la definizione e la realizzazione di programmi d‘inter-
vento che richiedono l‘azione integrata e coordinata del 
Comune e di altri soggetti pubblici o privati può essere 
promossa la conclusione di accordi di programma ai 
sensi dell‘art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267;

 − nell’incontro avvenuto tra il Presidente della Provincia di 
Brescia e i rappresentanti del Comune di Montichiari si è 
manifestata la determinazione di stipulare un Accordo di 
Programma che preveda l’erogazione di un contributo a 
fondo perduto, per il triennio 2016-2017-2018, al Comune 
di Montichiari da destinare alla realizzazione di adegua-
menti e/o interventi di miglioria delle strutture esistenti.

Tutto ciò premesso e richiamati i contenuti dell’art. 34, com-
mi 1 e 5 del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000 in tema di Accordi di 
Programma;

TRA
la Provincia di Brescia, nella persona del Presidente Pier Luigi 
Mottinelli e il Comune di Montichiari nella persona del Sindaco 
pro-tempore Mario Fraccaro 

si conviene e si stipula quanto segue

art. 1 - richiamo alle premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Ac-

cordo di Programma.
art. 2 - oggetto e finalità

Costituisce oggetto del presente accordo la realizzazione di 
adeguamenti e/o interventi di miglioria delle strutture esistenti, 

attraverso l’erogazione da parte della Provincia di Brescia di un 
contributo annuale

In particolare il piano degli investimenti per il triennio 2016-
2018 prevede i seguenti interventi:

LaVori - miGLioriE

- Miglioramento antisismico padiglione1/
Brescia e padiglione 8/Mantova € 206.930,00

- Smaltimento eternit area ex-canile, de-
molizione e costruzione di nuova struttura 
magazzino

  € 145.500,00

riFaCimENTo PaVimENTaZioNE

- Rifacimento pavimento (quarzo indu-
striale) nei padiglioni 1/brescia mq 5.500, 
8/Mn mq 5.500, 5/Cr mq 7.500, 3/Trevalli 
mq 3.000 2/Vr mq 4.000, 7/Pr mq 4.000, 4/
Benaco mq 3.000, 6/Sebino mq 5.000, 7/
Bis mq 1.500 = tot mq 39.000

€ 567.272,00

riSTrUTTUraZioNi SErramENTi (riSParmio ENErGETiCo)

- serramenti portoni padiglioni 1 / 2 /3 / 4 
/ 5 / 6 / 7 / 8 (carrai 36 - visitatori 22) € 405.000,00

iNTErVENTi Vari

- collegamenti pad. 1-2 e 8-7 € 60.000,00

- asfaltatura interna (ca. mq. 15Mila) € 90.000,00

- viabilità interna con segnaletica  
orizzontale e verticale € 30.000,00

per un totale complessivo pari a EUro 1.504.702,00
 

art. 3 - impegni dei soggetti aderenti 
La Provincia di Brescia si impegna ad erogare al Comune di 

Montichiari un contributo, per il triennio 2016-2017-2018, che sa-
rà utilizzato per le finalità sopra descritte. Tale contributo potrà 
essere utilizzato dal Comune di Montichiari anche per il tramite 
della società Centro Fiera Spa che si occupa della gestione de-
gli eventi fieristici, nonchè della società Immobiliare Fiera Mon-
tichiari Spa che gestisce il patrimonio immobiliare del centro 
fieristico.

art. 4 - Durata dell’accordo
Il presente Accordo ha durata triennale per il periodo 

2016/2018, a decorrere dalla data del decreto di approvazione 
dello stesso da parte del Presidente della Provincia di Brescia ai 
sensi dell‘articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 267/2000. 

art. 5 - Tempistica impegni finanziari
La Provincia di Brescia provvederà ad erogare il proprio contri-

buto al Comune di Montichiari come segue: 
 − € 200.000,00 entro il 31 dicembre 2016;
 − € 200.000,00 entro il 31 dicembre 2017;
 − € 200.000,00 entro il 31 dicembre 2018;

art. 6 - Sottoscrizione ed effetti 
Il presente Accordo di Programma verrà sottoscritto dai legali 

rappresentanti degli Enti contraenti previa, ove necessaria, deli-
berazione di approvazione od autorizzazione da parte dei rispet-
tivi organi competenti.

L‘Accordo di Programma verrà quindi approvato, in ottempe-
ranza ai contenuti dell‘articolo 34, comma 4, del decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000 n. 267, con decreto del Presidente della Pro-
vincia di Brescia e pubblicato sul BURL, significando che lo stesso 
diverrà operativo solo a seguito di tale adempimento.
Brescia, 27 dicembre 2016

Per la Provincia di Brescia 
Il Presidente - Pier Luigi Mottinelli

Per il Comune di Montichiari
Il Sindaco - Mario Fraccaro 
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Comune di Coccaglio (BS)
avvio procedimento per la redazione della quinta variante 
al vigente piano di governo del territorio (PGT) relativamente 
al piano delle regole, al piano dei servi e correzione errori 
cartografici

IL RESPONSABILE DELL’AREA
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

Ai sensi dell’art. 13, comma 2 della legge regionale 11 marzo 
2005 n. 12 e s.m.i.;

In attuazione della delibera di Giunta comunale n. 145 del 
7 dicembre 2016, esecutiva ai sensi di Legge;

AVVISA
che l’Amministrazione comunale di Coccaglio intende proce-
dere alla redazione della quinta variante al vigente piano di go-
verno del territorio relativamente al piano delle regole, al piano 
dei servizi e correzione errori cartografici 

Ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i.
In relazione a tale decisione con il presente avviso si invita-

no i cittadini e gli enti a collaborare con l’Amministrazione co-
munale presentando suggerimenti e/o proposte, mediante 
istanza scritta in carta semplice, accompagnate da eventuale 
documentazione tecnica, entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso, ovvero entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 16 marzo 2017.

Si precisa che, ai sensi del secondo comma dell’art. 13 della 
l.r. 12/2005 e s.m.i., i suggerimenti e/o proposte che perverranno 
non saranno vincolanti per l’amministrazione comunale, ma ser-
viranno a predeterminare un quadro di riferimento degli interessi 
privati e di quelli a valenza collettiva.

Per tale ragione non è obbligo per l’amministrazione comuna-
le rispondere puntualmente ad ogni singolo contributo parteci-
pativo in sede di adozione degli atti costitutivi della variante al 
piano di governo del territorio.
Coccaglio, 15 febbraio 2017

Il responsabile dell’area edilizia privata - urbanistica
Lancini Alessandro

Comune di Gussago (BS)
avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica della destinazione urbanistica del piano 
delle regole di cui al foglio n. 34 mappale n. 367 del comune 
di Gussago ai sensi dell’art. 13 comma 14bis della l.r. 12/2005 
e s.m.i. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 11 
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 67 del 16 dicembre 2016 è stata definitivamen-

te approvata la rettifica della destinazione urbanistica del Piano 
delle Regole di cui al Fg. n. 34 mappale n. 367 del Comune di 
Gussago ai sensi dell’art. 13 comma 14bis della l.r. 12/2005 e 
s.m.i.;

 − gli atti costituenti la rettifica della destinazione urbanistica 
del Piano delle Regole di cui al Fg. n. 34 mappale n. 367 sono 
depositati presso la Segreteria comunale per consentire la libe-
ra visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Gussago, 15 febbraio 2017

Il responsabile dell’area tecnica
Maurizio Ventura

Provincia di Brescia
area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione trentennale assentita per la derivazione di 
acqua pubblica dal corpo idrico superficiale denominato 
lago di Garda in comune di Toscolano maderno (BS) ad uso 
innaffio aree verdi presentata dall’Ente Provincia religiosa di 
San marziano di Don orione con sede a milano viale C. De 
Forlì n. 19

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 dall’ Ente Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione 
con sede a Milano - V.le C. De Forlì (BS), ai sensi dell’art. 7 del T.U. 
11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento 
n. 5986 del 7 novembre 2016 la concessione trentennale per de-
rivare acqua pubblica dal corpo idrico superficiale denominato 
lago di Garda in comune di Toscolano Maderno (BS), fg. n. 921 
mapp.li n. 2243 - 2242 - 5247 ad uso innaffio aree verdi;

•	portata media derivata 1 l/s e massima di 10,00 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 158,4 m3.
Brescia, 9 gennaio 2017

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali -  
istanza di rinnovo concessione trentennale per la derivazione 
d’acqua dal corpo idrico superficiale denominato «torrente 
ogliolo» nel comune di Corteno Golgi (BS) presentata dalla 
società idroelettrica Cortenese s.r.l. ad uso idroelettrico - 
(Codice faldone n. 3001)

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 la Società idroelettrica Cortenese s.r.l. , in data 4 febbraio 
2016 ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicem-
bre  1933 n.  1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia 
al n.  15262 del 8  febbraio  2016, intesa ad acquisire il rinnovo 
della concessione trentennale per derivare acqua dal corpo 
idrico superficiale denominato «torrente Ogliolo» nel comu-
ne di Corteno Golgi (BS), ad uso idroelettrico, con le seguenti 
caratteristiche:

•	portata media derivata 1350,00 l/s e massima 1800,00 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato 42.573.600 mc e 
massimo 56.764.800 mc; 

•	quota dell’opera di presa 894,00 m s.l.m.;

•	quota di restituzione acqua 857,20 m s.l.m. (pelo libero 
dell’acqua a valle dei meccanismi motore);

•	salto nominale di concessione m 36,80;

•	potenza nominale media di concessione kW 487,06;
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è 
l’Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Settore Ambien-
te della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 
Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico 
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli 
elaborati progettuali è inviato al Comune di Corteno Golgi (BS), 
affinché provvedano entro quindici giorni dalla data di questa 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il sud-
detto ufficio istruttore ed il Comune di Corteno Golgi (BS) inte-
ressato negli orari di apertura al pubblico e per un periodo di 
giorni 30, decorrenti dal decorso dell’ultimo fra i due termini di 
pubblicazione di cui sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché 
di presentare in tale periodo di tempo direttamente alla Provin-
cia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 1 febbraio 2017

Il direttore
Giovanmaria Tognazzi
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Comune di Lograto (BS)
avviso di approvazione definitiva «Piano di recupero 
d’iniziativa privata, in variante al piano delle regole del piano 
di governo del governo  (PGT) vigente, relativo all’immobile 
scheda 25 patrimonio edilizio rurale foglio  6 mappale  6 
sub. 511, in via iV Novembre n. 56» ai sensi della l.r. 12/2005 e 
ss.mm. ed ii. e deposito atti

Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successi-
ve modificazioni ed integrazioni, 

SI AVVISA CHE:
 − il Consiglio comunale con deliberazione n.  54 del 20  di-

cembre 2016 ha approvato in via definitiva il «Piano di recupero 
d’iniziativa privata, in variante al piano delle regole del PGT vi-
gente, relativo all’immobile scheda 25 patrimonio edilizio rurale 
foglio 6 mappale 6 sub. 511, in via IV Novembre n. 56»;

 − gli atti costituenti il piano di recupero, sono depositati in li-
bera visione presso la Segreteria comunale e pubblicati sul sito 
web comunale, all’indirizzo www.comune.lograto.bs.it; 

 − gli atti costituenti piano di recupero assumono efficacia 
dalla data della presente pubblicazione sul BURL.
Lograto, 15 febbraio 2017

Il responsabile del settore gestione del territorio
Bruno Foresti

Comune di Lumezzane (BS)
Decreto n.  26 del 3  febbraio  2017 - D.lgs. 30  aprile  1992, 
n. 285 - Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del 
comune di reliquato di area demaniale in via Brescia

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO INTERVENTI TERRITORIALI
Premesso che

 − con delibera di Consiglio comunale n. 115 del 22 dicem-
bre  2016 è stata approvata la declassificazione a bene 
patrimoniale disponibile del Comune di Lumezzane di un 
reliquato d’area stradale appartenente al patrimonio de-
maniale in sede stradale di via Brescia da stralciarsi dall’at-
tuale NCT Foglio 10 mappali 524 - 525 - 526 - 528;

 − la delibera di Consiglio comunale n.  115 del 22  di-
cembre  2016 è stata pubblicata per 15 giorni, ai sensi 
dell’art. 829, comma 2, del Codice Civile all’Albo Pretorio 
del Comune di Lumezzane e nei successivi 15 giorni non 
sono state presentate opposizioni;

DECRETA
la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del Comu-
ne di Lumezzane del reliquato d’area in sede stradale di via Bre-
scia da stralciarsi dall’attuale NCT Foglio 10 mappali 524 - 525 
- 526 - 528.

Il dirigente del dipartimento interventi territoriali
Gian Piero Pedretti

Comune di Provaglio d’iseo (BS)
avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 58 del 22 dicembre 2016 è stato definitivamen-

te approvato il SUAP per il piano attuativo denominato C.M.S s.r.l. 
loc. Noccole in variante al Piano di Governo del Territorio;

 − gli atti costituenti il SUAP sopra citato in variante al PGT sono 
depositati presso la Segreteria comunale per consentire la libe-
ra 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.
Provaglio d’Iseo, 15 febbraio 2017

Responsabile area tecnica
Marzio Consoli 

Comune di rezzato (BS)
avviso di adozione 1^  variante al piano di governo del 
territorio  (PGT) di iniziativa privata relativa al permesso di 
costruire convenzionato n. 18 - San Gaetano

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e s.m.i., si avvisa che, con deliberazione c.c. n. 3 del 

7 febbraio 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la 
1° Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) di iniziativa 
privata relativa al Permesso di Costruire Convenzionato n. 18 - 
San Gaetano. 

Gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati per 
30 giorni consecutivi, dal giorno 15 febbraio 2017 sino al 17 mar-
zo  2017 (compreso), presso la Segreteria comunale, nonché 
presso l’Ufficio Tecnico comunale. 

Durante il predetto periodo, chiunque abbia interesse, potrà 
prendere visione degli atti depositati, nonché presentare even-
tuali osservazioni nei 30 giorni successivi alla scadenza del 
termine per il deposito, e precisamente entro il 16 aprile 2017 
(compreso). 

Le osservazioni dovranno essere presentate a mezzo posta 
elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.rez-
zato.it, oppure all’Ufficio Protocollo del Comune di Rezzato, Piaz-
za Vantini, 21. 

Il presente avviso, unitamente a tutti gli atti costituenti la prima 
variante al PGT, sono altresì pubblicati sul sito web del Comune 
(http://www.comune.rezzato.bs.it).

Il responsabile del settore urbanistica ecologia 
e sportello unico

Bruna Morari

http://www.comune.lograto.bs.it
mailto:protocollo@pec.comune.rezzato.it
mailto:protocollo@pec.comune.rezzato.it
http://www.comune.rezzato.bs.it
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Provincia di Como
Comune di moltrasio (Co)
avviso di deposito degli atti relativi all’adozione di piano 
attuativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 c. 5 l.r. n. 12/2005 e 
s.m.i. relativo al compendio immobiliare sito in via Besana 44 
- mappali n. 4670, 4921, 5441, 5442, 6082 e 6228, in variante al 
piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma  4, della l.r. 
n. 12/2015 e s.m.i.;

RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 7 no-
vembre 2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Pia-
no Attuativo di cui in oggetto.

La deliberazione e gli atti costituenti il piano attutivo in varian-
te al PGT sono depositati in visione presso la segreteria comuna-
le, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico a far tempo dal 
15 febbraio 2017 e fino al 16 marzo 2017 compreso.

Al fine di facilitarne la consultazione, il PGT è altresì pubblicato 
e scaricabile sul sito internet istituzionale www.comune.moltra-
sio.co.it nell’apposita sezione accessibile dalla home page.

Le osservazioni alla proposta di variante al PGT dovranno es-
sere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Moltrasio, in 
via Besana 67, entro le ore 11.30 del giorno 15 aprile 2017, in 
singola copia e in carta libera, completa della eventuale do-
cumentazione esplicativa. Alternativamente le osservazioni po-
tranno essere presentate a mezzo posta elettronica certificata 
all’indirizzo: comune.moltrasio@pec.provincia.como.it.

Il termine di presentazione delle osservazioni al Piano Attua-
tivo in variante al PGT, del 15 aprile 2017 ore 11.30 è perentorio. 
Le osservazioni che perverranno oltre tale termine non saranno 
prese in considerazione.

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio del Comu-
ne, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e su 
un periodico a diffusione locale, nonché sul sito web del Comu-
ne di Moltrasio.
Moltrasio, 8 febbraio 2017

Il responsabile del servizio
Cristina Piazzoli

http://www.comune.moltrasio.co.it
http://www.comune.moltrasio.co.it
mailto:comune.moltrasio@pec.provincia.como.it
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore ambiente e territorio - Domanda presentata dal 
Gruppo Cimbali s.p.a. per derivare acqua ad uso finalizzato al 
recupero energetico mediante scambio termico in impianto a 
pompa di calore da pozzo in comune di Cappella Cantone

Il Gruppo Cimbali s.p.a. in data 5 dicembre 2016 ha presenta-
to una domanda tesa ad ottenere la concessione per derivare 
acqua pubblica sotterranea nella misura di medi mod. 0,0298 
(94.000 mc/anno, pari al 2,98 l/s) da destinare ad uso finalizza-
to al recupero energetico mediante scambio termico in impian-
to a pompa di calore mediante un pozzo in progetto sul mapp. 
387 del fg. 8 del Comune di Cappella Cantone, attrezzato con 
tre pompe aventi portate massime d’esercizio di 11,1 l/s, 1,1 l/s 
e 3,3 l/s.

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 la domanda 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 Cappella Cantone 15 giorni dopo la 
presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore ambiente e territorio - Domanda presentata dal signor 
Vezzoni Primo per derivare acqua ad uso igienico e altro uso 
da pozzo in comune di Calvatone

Il sig. Vezzoni Primo in data 1 luglio 2016 ha presentato una 
domanda tesa ad ottenere la concessione per derivare acqua 
sotterranea da destinare ad uso igienico nella misura di me-
di mod. 0,0001 (379 mc/anno, pari a 0,01  l/s) e ad altro uso 
(lavaggio ambienti e attrezzature) nella misura di medi mod. 
0,00002 (60 mc/anno, pari a 0,002 l/s) mediante un pozzo posto 
sul mapp. 113 del fg. 6 di Calvatone, attrezzato con una pompa 
avente portata massima di 0,67 l/s.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, 
cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con la sopraccitata richiesta di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla da-
ta di pubblicazione del presente avviso e che le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alla sopraccitata derivazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda 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 Calvatone 15 giorni dopo la presente 
pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Massimo Cremonini Bianchi
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Provincia di Lecco
Comune di Barzio (LC)
avviso di adozione e deposito dei documenti costituenti la 
prima variante al piano di governo del territorio (PGT) finalizzata 
all’istituzione del parco locale di interesse sovracomunale 
denominato «Plis di Barzio dal fondovalle alle orobie» ed al 
contestuale recepimento del censimento e dell’abaco delle 
strutture rurali nonché le modifiche normative, ai sensi della 
l.r. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 

12/2005 e successive modificazioni e integrazioni, 
AVVISA

che con delibera di Consiglio comunale n. 46 del 21 dicembre 2016 
esecutiva ai sensi di legge è stata adottata la prima variante al Pia-
no di Governo del Territorio finalizzata all’istituzione del Parco Locale 
di Interesse Sovracomunale denominato «PLIS di Barzio dal fondo-
valle alle Orobie» ed al contestuale recepimento del censimento e 
dell’abaco delle strutture rurali nonché le modifiche normative. La 
predetta deliberazione, con i relativi allegati, è depositata presso gli 
uffici comunali in libera visione al pubblico per trenta giorni conse-
cutivi a decorrere dal 15 febbraio 2017, data di pubblicazione del 
presente avviso sul BURL, al 16 marzo 2017 compreso.

Durante tale periodo e nei trenta giorni successivi e cioè fino 
alle ore 12,00 del giorno 15 aprile 2017 compreso, chiunque può 
presentare osservazioni redatte in triplice copia in carta libera al 
protocollo del Comune, corredate di documentazione utile ad 
individuare con esattezza le aree interessate. 

Il termine di presentazione delle osservazioni è perentorio, per-
tanto, quelle che pervenissero oltre il termine sopra indicato non 
saranno prese in considerazione anche se spedite in tempo utile.

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio comunale, 
su quotidiano di interesse locale, sul BURL e sul sito internet istitu-
zionale dell’Ente.
Barzio, 6 febbraio 2017

Il responsabile del servizio tecnico
Rup Novelli Matteo

Comune di Cremella (LC)
avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti di 
variante al piano delle regole per ampliamento di capannone 
unitamente alla verifica di esclusione dalla valutazione 
ambientale (VaS)

A seguito di richiesta protocollo n. 6249 del 11 novembre 2016 
e successiva integrazione del 21  dicembre  2016 prot. n.  7197 
della ditta T.A.G. s.r.l. con sede in Dolzago, per ampliamento 
dell’unità produttiva posta in questo Comune in via Valle di Sotto 
n. 3/G in variante al PGT;

Vista la delibera di g.c. n. 03 del 25 gennaio 2017 di avvio del-
le procedure di variante;

Visto il d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160 «Regolamento per la sem-
plificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per 
le attività produttive» e disposizioni collegate;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in ma-
teria ambientale»;

Vista la l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 per il governo del territorio 
ed i relativi criteri attuativi;

Visti gli indirizzi generali per la Valutazione ambientale (VAS) 
approvati con deliberazione Consiglio regionale del 13  mar-
zo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina ap-
provati dalla Giunta regionale con deliberazione VIII/6420 del 
27 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le ulteriori modifiche ai modelli procedurali introdotti 
con deliberazione Consiglio regionale del 31  dicembre  2009, 
n. VIII/10971;

Vista la d.g.r. 25 luglio 2012 - n. IX/3836;
RENDE NOTO CHE

che il Comune di Cremella intende avviare il procedimento di 
variante al piano delle regole per l’ampliamento di capannone.

La richiesta è soggetta al procedimento di Verifica di esclusio-
ne dalla valutazione ambientale - VAS, come previsto al punto 
5.9 degli indirizzi generali per la valutazione ambientale VAS.
Cremella, 15 febbraio 2017

Il responsabile dello sportello unico imprese
Perego Flavio

Comune di Galbiate (LC)
avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n. 1 non sostanziale 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. 45 del 22 set-

tembre 2016 è stata definitivamente approvata la variante n. 1 
non sostanziale al piano di governo del territorio;

 − gli atti costituenti la variante n. 1 non sostanziale al PGT so-
no depositati presso la Segreteria comunale per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 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.
Galbiate, 15 febbraio 2017

Il responsabile dell’area edilizia privata
urbanistica e commercio

Riva Rodolfo
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
area  1 U.o. Tutela ambientale - avviso di domanda di 
concessione di nuova piccola derivazione sotterranea ad 
uso scambio termico in impianti a pompa di calore mediante 
n. 1 pozzo in comune di Zelo Buon Persico (Lo) richiesta dal 
Comune di Zelo Buon Persico

Richiedente: Comune di Zelo Buon Persico.
Data presentazione domanda: 6 ottobre 2016; 
Dati della derivazione: Derivazione sotterranea mediante n.  1 
pozzo ubicato in comune di Zelo Buon Persico, Foglio 8 map-
pale 394 Coordinate Gauss Boaga pozzo di presa X 1534167 
Y 5028464 Y, pozzo di restituzione X 1534177 Y 5028385 per uso 
scambio termico in impianti a pompa di calore. Portata media 
pari a 8 l/s, massima pari a 13,33 l/s, volume derivabile annuo 
di 60000 m3. 
Ufficio istruttore: Area 1 della Provincia di Lodi, U.O. Tutela 
Ambientale
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: 
30 giorni dalla pubblicazione su BURL. 
Osservazioni od opposizioni: entro 60 gg. da pubblicazione su 
BURL 
Accesso agli atti: lunedì - venerdì, 9.00 - 12.00, previo appunta-
mento, presso l’Area 1 U.O. Tutela Ambientale 

Il responsabile del procedimento
Mario Pintaldi

Comune di Brembio (Lo)
avvio di procedimento per la redazione di una variante al 
piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla verifica 
di assoggettabilità alla valutazione ambientale  (VaS), ai 
sensi della l.r. n.  12/2005 e s.m.i., relativa ad una diversa 
perimetrazione dell’ambito di Trasformazione (aT1)

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 12 genna-
io 2017 di avvio del procedimento di redazione di Variante al 
Piano di Governo del Territorio unitamente al procedimento di 
verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale - VAS ai 
sensi della l.r. n. 12/2005 

SI RENDE NOTO
che, chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può presentare proposte e suggerimenti, in carta sempli-
ce ed in duplice copia complete di eventuali documenti a cor-
redo dell’istanza. 

Le istanze potranno essere presentate all’Ufficio Protocollo in 
duplice copia in carta libera oppure alla casella PEC comu-
ne. brembio@cert.elaus2002.net entro le ore 12.00 del giorno 
4 marzo 2017.

Le istanze che perverranno non inerenti la variante puntuale 
ed oltre il termine previsto NON saranno prese in considerazione. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito inter-
net comunale, sul BURL e su almeno un quotidiano a diffusione 
locale. 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio tecnico tel. 0377 989029 
email: ufficiotecnico@comune.brembio.lo.it. 

Responsabile del Procedimento: geom. Giuseppe Spagliardi. 
Brembio, 3 febbraio 2017

Il responsabile del procedimento 
Spagliardi Giuseppe

Comune di San rocco al Porto (Lo)
avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e 
di rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’intesa della conferenza unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della conferenza unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296 

SI AVVISA CHE
In data 17 maggio 2017, l’ente scrivente procederà alla pub-

blicazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 

per l’assegnazione di n. 1 concessione di area pubblica per l’ 
esercizio di rivendita di quotidiani e periodici.

 Il responsabile del servizio opere pubbliche 
territorio e ambiente 

 Giuseppe Galuzzi

mailto:brembio@cert.elaus2002.net
mailto:ufficiotecnico@comune.brembio.lo.it
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Provincia di Mantova
Provincia di mantova
area ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio 
acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - 
avviso relativo a rilascio di concessioni alle ditte: Società 
agricola Fri- EL Sermide - Cherpesca s.r.l. - a.L.S.E.a. movimento 
Terra s.n.c.

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordi-

no del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del 
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attua-
zione del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modifi-
cata dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n.2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art.52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n.56461 del 2 no-
vembre 2011, con atto del dirigente n. 50 del 18 gennaio 2017, 
corredata di relativo disciplinare per uso antincendio, è stata 
assentita alla ditta «Soc. Agr. Fri-El Sermide», avente sede legale 
in comune di Bolzano, concessione demaniale di piccola deri-
vazione di acque sotterranee ad uso antincendio, tramite n. 1 
pozzo ubicato su terreno di proprietà della ditta stessa, catastal-
mente censito al Fg. 29 Mp. 716 del Comune di Sermide, avente 
le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,000048 (l/s 
0,0048);

•	portata massima istantanea pari a moduli 0,02 (l/s 2).
 − in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n.  56461 

del 2 novembre 2011, con Atto del Dirigente n. 49 del 18 genna-
io 2017, corredata di relativo Disciplinare per uso igienico, è stata 
assentita alla ditta «Soc. Agr. Fri-El Sermide», avente sede legale 
in comune di Bolzano, concessione demaniale di piccola deri-
vazione di acque sotterranee ad uso igienico, tramite n. 1 pozzo 
ubicato su terreno di proprietà della ditta stessa, catastalmente 
censito al Fg. 29 Mp. 716 del Comune di Sermide, avente le se-
guenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,000086 (l/s 
0,0086);

•	portata massima istantanea pari a moduli 0,25 (l/s 25).
 − in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 48646 del 

5 novembre 2012, con atto del dirigente n. 68 del /1901/2017, 
corredata di relativo disciplinare per uso igienico, è stata assen-
tita alla ditta «Cherpesca s.r.l. », avente sede legale in comune 
di Castiglione delle Stiviere, concessione demaniale di piccola 
derivazione di acque sotterranee ad uso igienico, tramite n. 1 
pozzo ubicato su terreno di proprietà della ditta stessa, catastal-
mente censito al Fg. 92 Mp. 40 del Comune di Castiglione delle 
Stiviere, avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,0025 (l/s 0,25);

•	portata massima istantanea pari a moduli 0,04 (l/s 4,00).
 − in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 32589 del 

9 luglio 2014, con atto del dirigente n. 66 del 19 gennaio 2017, 
corredata di relativo disciplinare per uso antincendio, è stata 
assentita alla ditta «Cherpesca s.r.l.», avente sede legale in co-
mune di Castiglione delle Stiviere, concessione demaniale di 
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio, 
tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà della ditta stes-
sa, catastalmente censito al Fg. 92 Mp. 40 del Comune di Casti-
glione Delle Stiviere, avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,01 (l/s 1,00);

•	portata massima istantanea pari a moduli 0,10 (l/s 10,00).
 − in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 13840 del 

9 maggio 2012, con atto del dirigente n. 2 del 4 gennaio 2017, 
corredata di relativo disciplinare per uso industriale, è stata as-
sentita alla ditta A.L.S.E.A. Movimento Terra s.n.c.», avente sede 
legale in Comune di Quistello, concessione demaniale di picco-
la derivazione di acque sotterranee ad uso igienico, tramite n. 1 
pozzo ubicato su terreno di proprietà della ditta stessa, catastal-

mente censito al Fg. 52 Mp. 34 del Comune di Quistello, avente 
le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,000063 (l/s 
0,0063);

•	portata massima istantanea pari a moduli 0,02 (l/s 2,00).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e 

Concorsi.
Mantova, 7 febbraio 2017

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

Provincia di mantova
area ambiente - Sistemi informativi e innovazione - Servizio 
acque e suolo, protezione civile - avviso relativo a domande 
di concessione presentate dalle ditte: avicola San michele 
s.s. - Va.ma. di manfredini Vanna s.r.l. - La Volta di orlandelli 
Elio - Latteria agricola San Pietro soc. coop agr. - Barilla G. E r. 
Fratelli s.p.a. - Casa dello Scampolo s.n.c. - azienda agricola 
magnani Daniele - G.a.m. Gruppo autocisterne mantova soc. 
coop - azienda agricola Ferrari Claudio - Comune di Suzzara 
- Ghisiolo s.r.l.

IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del capo  I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 9 agosto 2016 prot. Provincia n. 35707, il sig. Alberto 

Badalotti, in qualità di rappresentante legale della Ditta «Avicola 
San Michele Società Agricola s.s.», con sede in comune di Can-
neto sull’Oglio, Via Per Fontanelle n. 53, ha presentato istanza di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad 
uso zootecnico, da reperire mediante la costruzione di n. 1 poz-
zo, ubicato al fg. 5 mp 29, del Comune di Canneto sull’Oglio, 
aventi le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a l/s 0,48 e massima istantanea pari a l/s 4,0;

•	volume annuo derivato mc 15280;
2) In data 15 novembre 2016 prot. Provincia n. 49031, il sig. 

Alberto Campagnari, in qualità di rappresentante legale della 
Ditta «VA.MA. di Manfredini Vanna s.r.l.», con sede in comune di 
Mantova, Via Roma n. 34, ha presentato istanza di concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso autola-
vaggio, da reperire mediante la costruzione di n. 1 pozzo, ubi-
cato al fg. 28 mp 639, del Comune di Volta Mantovana aventi le 
seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a l/s 0,03 e massima istantanea pari a l/s 3,0;

•	volume annuo derivato mc 840;
3) In data 10 novembre 2016 prot. Provincia n. 48411, il sig. Elio 

Orlandelli, in qualità di rappresentante legale della Ditta «La Vol-
ta di Orlandelli Elio», con sede in comune di Viadana, Via Volta 
n. 30, ha presentato istanza di rinnovo e contestuale voltura di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad 
uso irriguo, da n. 1 pozzo, ubicato al fg. 11 mp 149, del Comune 
di Pomponesco aventi le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a l/s 0,2 e massima istantanea pari a l/s 2,8;

•	volume annuo derivato mc 7700;
4) In data 29 settembre 2016 prot. Provincia n. 42085, il sig. Ste-

fano Pezzini, in qualità di rappresentante legale della Ditta «Lat-
teria Agricola San Pietro Soc. Agr. Coop.», con sede in comune 
di Goito, via Degrada n. 36, ha presentato istanza di rinnovo di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, di 
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n. 2 pozzi ad uso zootecnico, ubicati al fg. 12 mp 62, del Comune 
di Goito aventi le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a l/s 0,48 + l/s 0,48 e massima istantanea pari a 
l/s 5,0 + l/s 5,0;

•	volume annuo derivato mc 30280;
5) In data 28 settembre 2016 prot. Provincia n. 41775, il sig. Sil-

vano Scaccaglia, in qualità di rappresentante legale della Ditta 
« Barilla G. e R. Fratelli s.p.a.», con sede in comune di Castiglio-
ne d/S, Via Mazzini n. 56/58, ha presentato istanza di rinnovo di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, di 
n. 2 pozzi ad uso industriale, ubicati al fg. 33 mp 38, del Comune 
di Castiglione d/S aventi le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a l/s 3,0 + l/s 7,0 e massima istantanea pari a l/s 
22,6 + l/s 22,6;

•	volume annuo derivato mc 315000;
6) In data 10 agosto 2016 prot. Provincia n. 36054, il sig. Ema-

nuele Compagni, in qualità di rappresentante legale della Ditta 
«Casa dello Scampolo di Compagni Angiolina e merletti M & C. 
s.n.c.», con sede in comune di Bigarello, Via Piemonte n. 1, ha 
presentato istanza di rinnovo di concessione per piccola deri-
vazione di acque sotterranee, di n. 1 pozzo ad uso pompa di 
calore, ubicato al fg. 20 mp 139, del Comune di Bigarello aventi 
le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a l/s 0,07 e massima istantanea pari a l/s 3,0;

•	volume annuo derivato mc 2207;
7) In data 29 luglio 2016 prot. Provincia n. 34050, il sig. Daniele 

Magnani, in qualità di rappresentante legale della Ditta «Azien-
da Agricola Magnani Daniele», con sede in comune di Magna-
cavallo, Via Alessandrina n. 68, ha presentato istanza di rinnovo 
di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, di 
n. 1 pozzo ad uso zootecnico, ubicato al fg. 7 mp 200 (ex 152), 
del Comune di Magnacavallo aventi le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a l/s 0,06 e massima istantanea pari a l/s 2,5;

•	volume annuo derivato mc 1900;
8) In data 10 giugno 2016 prot. Provincia n. 26482, il sig. Silvio 

Camanini, in qualità di rappresentante legale della Ditta «G.A.M. 
Gruppo Autocisterne Mantova Soc. Coop.», con sede legale in 
comune di Mantova, Via Cipata 122/a - Frassino, ha presenta-
to istanza di rinnovo di concessione per piccola derivazione di 
acque sotterranee, di n. 1 pozzo ad uso industriale, ubicato al 
fg. 94 mp 244, del Comune di Mantova (Valdaro) aventi le se-
guenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a l/s 12,0 e massima istantanea pari a l/s 15,0;

•	volume annuo derivato mc 378500;
9) In data 7 giugno 2016 prot. Provincia n. 25798, il sig. Clau-

dio Ferrari, in qualità di rappresentante legale della Ditta «Azien-
da Agricola Ferrari Claudio», con sede in comune di Fiesse (BS), 
Via Denti n. 11, ha presentato istanza di rinnovo di concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee, di n. 1 pozzo ad 
uso irriguo, ubicato al fg. 8 mp 72, del Comune di Casalromano 
aventi le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a l/s 0,01 e massima istantanea pari a l/s 2,5;

•	volume annuo derivato mc 78840;
10) In data 9  settembre  2016 prot. Provincia n.  39400, il sig. 

Ivan Ongari in qualità di rappresentante legale del Comune di 
Suzzara, con sede in Suzzara, Piazza Castello n. 1, ha presentato 
istanza di concessione per piccola derivazione di acque sotter-
ranee mediante n. 1 pozzo ad uso irriguo , ubicato al fg. 48 mp 
979 del Comune di Suzzara, aventi le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a l/s 0,05 e massima istantanea pari a l/s 6,0;

•	volume annuo derivato mc 1580;
11) In data 31  gennaio  2017 prot. Provincia n.  4278, il Sig. 

Calzolari Leonardo residente in Via Carpi n. 21 Comune di San 
Martino in Rio (RE), in qualità di procuratore speciale della Ditta 
Ghisiolo s.r.l. con sede in Via Parma n. 8 Comune di Mantova, 
ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione 
di acque sotterranee, ad uso irriguo aree verdi, da reperire me-
diante la costruzione di n. 3 pozzi, ubicati al fg. 39 mp. 635/645, 
del Comune di Mantova, aventi le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,00016 (0,016 l/s) 
e massima istantanea pari a moduli 0,0133 (1,33 l/s);

•	volume annuo derivato mc 500;

•	le acque derivate verranno utilizzate a scopo irriguo;
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-

manio idrico del Servizio Acque e suolo, protezione civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e 
Concorsi.
Mantova, 16 febbraio 2017

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini

Comune di marcaria (mN)
avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n.  2/2015 al piano di governo del 
territorio (PGT) del comune di marcaria

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. 76 del 19 dicembre 2016 è stato definitivamen-

te approvato la Variante n. 2/2015 al piano di governo del territo-
rio (PGT) del Comune di Marcaria;

 − gli atti costituenti la Variante n. 2/2015 al Piano di Gover-
no del Territorio (PGT) del Comune di Marcaria sono depositati 
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Marcaria, 15 febbraio 2017

Il responsabile del settore urbanistica 
 - edilizia privata - suap

Castagna Giuseppe



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 7 - Mercoledì 15 febbraio 2017

– 213 –

Provincia di Milano
Città metropolitana di milano
Settore risorse idriche e attività estrattive - rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua pubblica sotterranea, 
ad uso risparmio energetico mediante scambio termico in 
impianto a pompe di calore a mezzo di 1 pozzo, in comune di 
milano, in via Pompeo Bettini 2, rilasciata alla società Coimex 
s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Coimex s.r.l., 
con sede in comune di Segrate (MI) - Via Eugenio Montale, 18, 
il seguente decreto di concessione R.G. n. del 1 febbraio 2017 
avente durata dal 1 febbraio 2017 al 31 gennaio 2032, per uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore mediante n. 1 
pozzo di presa , con portata media complessiva di 1 l/s e porta-
ta massima complessiva di 3.5 l/s, accatastato/i come fg: 147 
part: 138 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano
Settore risorse idriche e attività estrattive - istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso irriguo sito in comune di Trezzo sull’adda, presentata da 
immobiliare argi Flor s.r.l.

Il richiedente Immobiliare Argi Flor s.r.l., con sede in comune di 
24122 Bergamo, Via Zelasco, 1 ha presentato istanza Protocollo 
n. 12324 del 17 gennaio 2017 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 0.7 l/s ad uso irriguo mediante 
n. 1 pozzo di presa accatastato come fg: 21 part: 299 nel Comu-
ne di Trezzo sull’Adda.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 
Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento.
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano
Settore risorse idriche e attività estrattive - istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso industriale sito in comune di San Giuliano milanese, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago (MI), Via Del Mulino, 2 ha presentato istanza pro-
tocollo n. 10062 del 16 gennaio 2017 intesa ad ottenere la con-
cessione di piccola derivazione di acque pubbliche per deriva-
re una portata media complessiva di 25 l/s ad uso industriale 
mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come fg: 20 part: 133 
nel Comune di San Giuliano Milanese.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e 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 siti in comune 
di milano, presentata dalla Confederazione Svizzera

Il richiedente Confederazione Svizzera, con sede in comune 
di 20121 Milano, Via Palestro, 2 ha presentato istanza Protocollo 
n. 17060 del 23 gennaio 2017 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 21 l/s ad uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore mediante n. 3 pozzi di presa accata-
stati come fg: 351 part: 33 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 - rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua dal fontanile Grande, 
fontanile Testalunga, fontanile rinzo e fontanile olmetto, 
ad uso irriguo, in comune di Cisliano rilasciata alla società 
agricola Beretta Vittorio e Filippo s.s.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Società Agri-
cola Beretta Vittorio e Filippo s.s., con sede in comune di Cislia-
no - Cascina Madera, il seguente decreto di concessione R.G. 
n. 848 del 2 febbraio 2017 avente durata dal 10 agosto 1999 al 
9 agosto 2039, per uso irriguo, nel comune di Cisliano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano
Settore risorse idriche e attività estrattive - Concessione 
per la derivazione d’acqua, ad uso irriguo, dal rio rile (o 
roggia San Donato) e dal fontanile acqualunga in comune 
di abbiategrasso rilasciata alla società agricola Salmoiraghi 
Cugini s.s. (iD pratica mi03287142000)

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente, Società Agrico-
la Salmoiraghi Cugini s.s., con sede in comune di Abbiategras-
so, Cascina San Donato, il seguente decreto di concessione R.G. 
n. 1047 del 8 febbraio 2017, avente durata dal 8 febbraio 2017 
al 7  febbraio 2047, per la derivazione d’acqua, ad uso irriguo, 
dal rio Rile (o roggia San Donato) e dal fontanile Acqualunga in 
comune di Abbiategrasso.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano
Settore risorse idriche e attività estrattive - rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua dal rio rile (o roggia 
San Donato), dal fontanile acqualunga e dalla roggia riletto 
in comune di abbiategrasso rilasciata alla società agricola 
Tai s.a.s. di Giovanni Sebastiano radice Fossati e C

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Società Agrico-
la TAI s.a.s. di Giovanni Sebastiano Radice Fossati e C., con sede 
in comune di Abbiategrasso, Cascina Pratograsso, il seguente 
decreto di concessione R.G. n. 1039 del 8 febbraio 2017 avente 
durata dal 10 agosto 1999 al 9 agosto 2039 per uso irriguo, nel 
comune di Abbiategrasso.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
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Città metropolitana di milano
Settore risorse idriche e attività estrattive - Concessione per la 
derivazione d’acqua, ad uso irriguo, dal corpo idrico colatore 
Lisone in comune di Locate Triulzi e Carpiano rilasciata 
all’utenza del colatore Lisone (id. pratica mi03297671994)

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risor-
se idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pi-
ceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Utenza Del 
Colatore Lisone, con sede in comune di Milano, Via Marcona 
78, il seguente decreto di concessione R.G. n. 1000 del 7 febbra-
io 2017, avente durata dal 7 febbraio 2017 al 6 febbraio 2057, per 
la derivazione d’acqua, ad uso irriguo, dal corpo idrico colatore 
Lisone in comune di Locate Triulzi e Carpiano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano
Settore risorse idriche e attività estrattive - rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in 
comune di Cesano Boscone presentata dalla Cooperativa 
Edilizia Don milani iii società cooperativa

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cooperativa 
Edilizia Don Milani III Soc. Coop., con sede in comune di 20090 
Buccinasco MI, Via Papa Giovanni XXIII, 2, il seguente decreto di 
concessione R.G. n. 864 del 2 febbraio 2017, avente durata dal 
2 febbraio 2017 al 1 febbraio 2032, per uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di presa, con 
portata media complessiva di 2.6 l/s e portata massima com-
plessiva di 9.2 l/s, accatastato come fg: 10 part: 546 nel Comu-
ne di Cesano Boscone.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di melzo (mi)
messa a bando ulteriori posteggi mercatali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ST
RENDE NOTO CHE

A seguito di cessazione definitiva dell’attività di commercio su 
aree pubbliche da parte di alcuni operatori si sono resi disponi-
bili i seguenti posteggi già esistenti:

Elenco a) - mercato del martedì

POSTEGGIO 
N.

DIMENSIONI 
(lunghezza per 

profondità)

SETTORE 
MERCEOLOGICO LOCALIZZAZIONE

38 5,50 X 5 Non alimentare

46 9x5 Non alimentare

Viale Europa
87 6x5 Non alimentare

121 7x5 Non alimentare

179 10x5 Non alimentare

Elenco b) - mercato del sabato

POSTEGGIO 
N.

DIMENSIONI 
(lunghezza per 

profondità)

SETTORE 
MERCEOLOGICO LOCALIZZAZIONE

29 7 X 5 Non alimentare Via Invernizzi

Le modalità di assegnazione dei suddetti posteggi sono disci-
plinate nell’apposito bando completo di tutta la documentazio-
ne di riferimento approvato con determinazione n. 122/2016 e 
rinvenibile sul sito del Comune di Melzo alla voce Bandi e gare 
con i loro esiti.

Il termine ultimo di presentazione delle istanze è il 
20 febbraio 2017.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale dell’En-
te, all’Albo Pretorio e sul BURL di Regione Lombardia e inviato alle 
associazioni di categoria.

•	Sito:http://www.comune.melzo.mi.it; e-mail: spaziocitta@
comune.melzo.mi.it;

•	posta certificata del Comune: comunemelzo@pec.it
Melzo, 7 febbraio 2017

Il responsabile del settore s.t.
Giovanna Rubino

Comune di Pregnana milanese (mi)
Variante 2016 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. 47 del 12 dicembre 2016 è stata definitivamen-

te approvata la Variante 2016 al Piano di Governo del Territorio 
(PGT);

 − gli atti costituenti la variante generale 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.
Pregnana Milanese, 15 febbraio 2017

Il responsabile del settore assetto
ed uso del territorio

Elisabetta Amariti

Comune di Trezzo sull’adda (mi)
avvio del procedimento di valutazione della variante al piano 
di lottizzazione via Cavour di iniziativa privata, soggetto al 
procedimento di verifica assoggettabilità di valutazione 
ambientale strategica (VaS) e studio di incidenza

La Città di Trezzo sull’Adda intende avviare il procedimento 
in merito all’attivazione della procedura di variante del Piano di 
Lottizzazione di via Cavour;

Vista la legge regionale n. 12/2005 e s.m.i.;
COMUNICA

L’Avvio del procedimento di valutazione della variante al piano 
di lottizzazione di iniziativa privata denominato via Cavour, sog-
getto al procedimento di verifica alla assoggettabilità di valuta-
zione ambientale strategica (VAS) e studio di incidenza, come 
previsto al punto 4.5 degli indirizzi generali per la valutazione 
ambientale VAS e al procedimento di valutazione di incidenza 
sul sic «Oasi Le Foppe».

STABILISCE
Quale termine di scadenza per la presentazione di tali contri-

buti 13 marzo 2017 alle ore 12,00.
Trezzo sull’Adda, 2 febbraio 2017

 Il dirigente area tecnica
Fausto Negri

Unione dei Comuni Sud Est milano Parco dell’addetta - 
Comune di Dresano
avviso di deposito il responsabile del area urbanistica, edilizia 
pubblica e privata, commercio e SUaP

Vista:
 − la delibera di Consiglio comunale del Comune di Dresa-
no n.  1 del 1 febbraio 2017 avente come oggetto: «Ap-
provazione proposta di Piano di Lottizzazione denomina-
to AT4 in variante al PGT vigente del Comune di Dresano 
- Adempimenti conseguenti di competenza della Giunta 
dell’Unione»

 − la delibera di Consiglio dell’Unione n.  01 del 1  febbra-
io  2017 avente come oggetto: «Adozione Piano di Lottiz-
zazione denominato AT4 in variante al PGT vigente del Co-
mune di Dresano ai sensi della legge regionale 12/2005 e 
s.m.i..»

Visti gli art. 13 e 14 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 
e s.m.i.,

RENDE NOTO
che la suddetta delibera di Consiglio dell’Unione n. 01 del 1 feb-
braio 2017, con i relativi allegati è depositata presso la Segre-

http://www.comune.melzo.mi.it
mailto:spaziocitta@comune.melzo.mi.it
mailto:spaziocitta@comune.melzo.mi.it
mailto:comunemelzo@pec.it
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teria dell’Unione, così come previsto dall’art. 13, comma 4 l.r. 
n. 12/2005 e s.m.i. affinché chiunque ne abbia interesse possa 
prenderne visione per 30 (trenta) giorni consecutivi dalla pub-
blicazione del presente avviso sul BURL e all’Albo on line del Co-
mune di Dresano e dell’Unione.

Nei successivi 30 (trenta) giorni gli interessati possono pre-
sentare osservazioni od opposizioni (rispettando i seguenti orari 
lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12,00 e dalle 16.00 alle 
18.00, martedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12,00 e dalle 
14.15 alle 15.15, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,00).

Le istanze che perverranno oltre il predetto termine suindicato 
non saranno oggetto di valutazione alcuna.
Vizzolo Predabissi, 6 febbraio 2017

Il responsabile dell’area urbanistica
edilizia pubblica e privata, commercio e s.u.a.p.

Angelo Bettinelli
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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Limbiate (mB)
avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante del piano delle regole del piano del 
governo del territorio (PGT) «aS Hotel»

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:
1. con d.c.c. n. 102 del 16 dicembre 2016 è stata definitiva-

mente approvata la variante del Piano delle Regole del Piano 
del Governo del Territorio;

2. gli atti costituenti la variante del Piano delle Regole del PGT, 
sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse;

3. 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.
Limbiate, 15 febbraio 2017

Il dirigente del settore territorio
Paola Taglietti
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Provincia di Pavia
Comune di Casteggio (PV)
avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti 
costituenti la variante parziale al piano di governo del 
territorio (PGT)

SI AVVISA
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 2 febbra-
io 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante 
parziale al Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di 
Casteggio (PV). Gli elaborati sono depositati, congiuntamente 
alla delibera, presso la Segreteria comunale per 30 giorni con-
secutivi dalla pubblicazione del presente avviso (dal 15 febbra-
io 2017 al 16 marzo 2017), affinché chiunque ne abbia interesse 
possa prenderne visione, negli orari di apertura degli uffici co-
munali; nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di de-
posito, quindi entro il 18 aprile 2017, chiunque ne abbia interesse 
potrà far pervenire osservazioni, da presentare in duplice copia 
in carta libera all’Ufficio Protocollo del Comune di Casteggio.
Casteggio 15 febbraio 2017

Il responsabile settore servizio n. 3
Marco Zucchini
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio 
acque ed energia - avviso di presentazione della domanda 
di derivazione d’acqua ad uso industriale da n.  1 pozzo in 
territorio del comune di morbegno (So), ai sensi dell’art. 11 
del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 30 agosto 2016 (successivamente integrata il 19 di-
cembre 2016) la società S.EC.AM s.p.a. con sede a Sondrio in 
Via Trieste n. 36/A (C.F. 80003550144), ha presentato alla Provin-
cia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere la concessione 
di derivare acqua da n. 1 pozzo situato sul mapp. 679, foglio 1B 
del Comune di Morbegno  (SO) a quota 224 m s.l.m. (piano 
campagna). La derivazione richiesta prevede la captazione 
di acqua dalla falda sotterranea nella misura di l/s 5 massimi 
istantanei e l/s 1,135 medi annui (pari ad un volume annuo 
massimo di 35.800 mc). L’acqua derivata verrà utilizzata ad uso 
industriale nelle attività dell’impianto di depurazione, in partico-
lare per il lavaggio dei teli del trattamento fanghi.

L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed energia della Provincia 
di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del prov-
vedimento finale è il Settore Pianificazione territoriale, energia e 
cave della stessa Provincia.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presen-
tate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione sul BURL del presente avviso.

Trascorso detto termine, copia della domanda e della do-
cumentazione progettuale allegata, saranno depositate per la 
presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli 
uffici del Comune di Morbegno (SO). Chiunque avesse interes-
se, entro i successivi 30 giorni potrà presentare all’ufficio istrutto-
re della Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osserva-
zioni od opposizioni alla domanda.
Sondrio, 1 febbraio 2017 

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi

Comune di Chiesa in Valmalenco (So)
Estratto dell’avviso di avvio del procedimento per la redazione 
variante al PGT unitamente alla verifica di assoggettabilità 
alla VaS ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti degli art. 4 e 13 della l.r. n. 12 del 11 mar-

zo 2005 e s.m.i., 
RENDE NOTO 

che con deliberazione Giunta comunale n.  4 del 30  genna-
io  2017 è stato dato avvio al procedimento per la redazione 
di una Variante al PGT vigente, promossa dalla soc. Funivia al 
Bernina FAB s.r.l. per la riperimetrazione del dominio sciabile 
nell’area del Sasso Nero con contestuale revisione del PTCP, con-
giuntamente all’avvio del procedimento della relativa verifica di 
assoggettabilità alla VAS;

La variante non andrà a interessare il Documento di Piano.
AVVISA

Per la tutela degli interessi diffusi ed al fine di contribuire alla 
determinazione delle scelte urbanistiche compatibili, chiunque 
può presentare suggerimenti e proposte, nonché istanze ed in-
dicazioni inerenti la variante; 

Tali contributi dovranno essere formulati in forma scritta e re-
datti su carta semplice e dovranno essere consegnati all’Ufficio 
Protocollo, Via Marconi 8, od in alternativa tramite Posta Elettro-
nica Certificata (PEC): protocollo@pec.comune.chiesainvalma-
lenco.gov.it 

entro e non oltre il 17 marzo 2017
Le istanze non inerenti la variante ed oltre il termine previsto 

NON saranno prese in considerazione.
Copia completa della delibera con i punti oggetto della va-

riante è reperibile, presso gli uffici comunali e sul sito internet del 
Comune http://www.comune.chiesainvalmalenco.gov.it/ nella 
sezione Albo pretorio/delibere.
Chiesa in Valmalenco, 13 febbraio 2017

Il responsabile del servizio urbanistica
Ragazzi Fulvio

mailto:protocollo@pec.comune.chiesainvalmalenco.gov.it
mailto:protocollo@pec.comune.chiesainvalmalenco.gov.it
http://www.comune.chiesainvalmalenco.gov.it
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Provincia di Varese
Comune di Barasso (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 modifiche ed integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n.  43 del 19  dicem-

bre 2016 è stata definitivamente approvata la variante al Piano 
di Governo del territorio;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Barasso, 15 febbraio 2017

Il responsabile dell’area tecnica
Maria Chiara Bonetti

Comune di Tradate (Va)
avviso di adozione e deposito variante al piano di governo 
del territorio  (PGT) vigente per correzioni cartografiche e 
altre modifiche minori correlate, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 
n. 12/2005 e s.m.i.

SI RENDE NOTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 13 della legge re-

gionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., che con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 13 del 2 febbraio 2017, divenuta esecu-
tiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante al PGT vigente 
per correzioni cartografiche e altre modifiche minori correlate, ai 
sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. del Comune di Tra-
date. La citata deliberazione, con i relativi allegati, è depositata 
presso la Segreteria comunale (Piazza Mazzini, 6 - 21049 Tradate) 
per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 15 febbraio 2017, data 
di pubblicazione del presente avviso sul BURL, al 16 marzo 2017 
(compreso), periodo durante il quale chiunque potrà prender-
ne visione nei seguenti giorni: martedì, venerdì e sabato dalle 
11,00 alle 13,00. Gli atti della variante al PGT vigente per corre-
zioni cartografiche e altre modifiche minori correlate sono inoltre 
pubblicati sul sito istituzionale del Comune www.comune.trada-
te.va.it. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, ossia dal 
17 marzo 2017 al 15 aprile 2017, chiunque può presentare osser-
vazioni in triplice copia in carta libera, al protocollo del Comune, 
corredate di documentazione utile ad individuare con esattezza 
le aree interessate.

Non saranno prese in considerazione le osservazioni che per-
verranno oltre il suddetto termine.

Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio comunale, 
su quotidiano di interesse locale, sul BURL e sul sito internet del 
Comune.

Il responsabile del servizio
Maura Perin

http://www.comune.tradate.va.it
http://www.comune.tradate.va.it
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	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 68/2016 del 19 settembre 2016 - comune di Rovato (BS) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferroviaria 

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 69/2016 del 19 settembre 2016 - comune di Rovato (BS) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferroviaria 

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 070/2016 del 19 settembre 2016 - comune di Travagliato (BS) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferr

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 071/2016 del 19 settembre 2016 - comune di Ospitaletto (BS) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede fer

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 072/2016 del 19 settembre 2016 - comune di Roncadelle (BS) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferro

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 102/2016 del 25 novembre 2016 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per se

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 103/2016 del 25 novembre 2016 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per se

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 104/2016 del 25 novembre 2016 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per s

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 105/2016 del 25 novembre 2016 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per se

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 106/2016 del 25 novembre 2016 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per se

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 107/2016 del 2 dicembre 2016 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per sed

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 108/2016 del 2 dicembre 2016 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per sed

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 112/2016 del 7 dicembre 2016 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per sed

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 113/2016 del 7 dicembre 2016 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per sed

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 114/2016 del 7 dicembre 2016 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per sed

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 120/2016 del 23 dicembre 2016 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per s

	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
	Estratto decreto di esproprio n. 453/2017 del 8 febbraio 2017. 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 

	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
	Estratto decreto di esproprio n. 454/2017 del 8 febbraio 2017. 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 

	Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Ordinanze da 1336 a 1364. Ordini di pagamento del saldo delle indennità accettate. 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 

	Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Ordinanza n. 1377 del 25 gennaio 2017. Ordine di pagamento del saldo delle indennità accettate. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. Deliber




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione alla derivazione di acque ad uso potabile, igienico ed antincendio in comune di Brignano Gera d’Adda (BG) - Società agricola Brignano Energia s.r.l.
	Comune di Cisano Bergamasco (BG)
	Avviso di adozione 1^ variante al piano di lottizzazione residenziale «Zenone», in via Don A. Arrigoni, in variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) piano delle regole

	Comune di Cividate al Piano (BG)
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) del progetto della società agricola Florovivaistica L’Eden di Plebani Christian e Mirko s.s. relativa all’ampliamento di attività economiche via Romano S.P. n. 101 in Cividate al pi

	Comune di Dalmine (BG)
	Avviso deposito modifica al piano dei servizi attinente la variante al piano attuativo 11 di via Roma / S.P. 525



	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Lonato d/G (BS) presentata dal signor Bertella Na
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione trentennale assentita per la derivazione di acqua pubblica dal corpo idrico superficiale denominato lago di Garda i

	Provincia  di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Castenedolo (BS) presentata dalla società Ambrosi

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione trentennale assentita per la derivazione di acqua pubblica dal corpo idrico superficiale denominato lago di Garda in

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da laghetto nel comune di Salò (BS) presentata dalla società Team Fish Pontevi

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Nuvolento (BS) presentata dalla signora Braga Annamaria ad uso scambio termico - innaffiamento are

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione trentennale assentita per la derivazione di acqua pubblica dal corpo idrico superficiale denominato lago di Garda in

	Provincia di Brescia
	Decreto del Presidente n. 35/2017 - Approvazione schema accordo di programma tra la Provincia di Brescia e il Comune di Montichiari per la realizzazione di interventi presso il Centro Fiera del Garda

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione trentennale assentita per la derivazione di acqua pubblica dal corpo idrico superficiale denominato lago di Garda in

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali -  Istanza di rinnovo concessione trentennale per la derivazione d’acqua dal corpo idrico superficiale denominato «torrente Ogliol

	Comune di Coccaglio (BS)
	Avvio procedimento per la redazione della quinta variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) relativamente al piano delle regole, al piano dei servi e correzione errori cartografici

	Comune di Gussago (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica della destinazione urbanistica del piano delle regole di cui al foglio n. 34 mappale n. 367 del comune di Gussago ai sensi dell’art. 13 comma 14bis della l.r. 12/2005 e s.m.i

	Comune di Lograto (BS)
	Avviso di approvazione definitiva «Piano di recupero d’iniziativa privata, in variante al piano delle regole del piano di governo del governo (PGT) vigente, relativo all’immobile scheda 25 patrimonio edilizio rurale foglio 6 mappale 6 sub. 511, in via IV 

	Comune di Lumezzane (BS)
	Decreto n. 26 del 3 febbraio 2017 - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di reliquato di area demaniale in via Brescia

	Comune di Provaglio d’Iseo (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Rezzato (BS)
	Avviso di adozione 1^ variante al piano di governo del territorio (PGT) di iniziativa privata relativa al permesso di costruire convenzionato n. 18 - San Gaetano



	Provincia di Como
	Comune di Moltrasio (CO)
	Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione di piano attuativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 c. 5 l.r. n. 12/2005 e s.m.i. relativo al compendio immobiliare sito in via Besana 44 - mappali n. 4670, 4921, 5441, 5442, 6082 e 6228, in varia


	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dal Gruppo Cimbali s.p.a. per derivare acqua ad uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianto a pompa di calore da pozzo in comune di Cappella Cantone
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dal signor Vezzoni Primo per derivare acqua ad uso igienico e altro uso da pozzo in comune di Calvatone



	Provincia di Lecco
	Comune di Barzio (LC)
	Avviso di adozione e deposito dei documenti costituenti la prima variante al piano di governo del territorio (PGT) finalizzata all’istituzione del parco locale di interesse sovracomunale denominato «Plis di Barzio dal fondovalle alle Orobie» ed al contest
	Comune di Cremella (LC)
	Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti di variante al piano delle regole per ampliamento di capannone unitamente alla verifica di esclusione dalla valutazione ambientale (VAS)

	Comune di Galbiate (LC)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 1 non sostanziale al piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Area 1 U.O. Tutela ambientale - Avviso di domanda di concessione di nuova piccola derivazione sotterranea ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore mediante n. 1 pozzo in comune di Zelo Buon Persico (LO) richiesta dal Comune di Zelo Buon Persic
	Comune di Brembio (LO)
	Avvio di procedimento per la redazione di una variante al piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS), ai sensi della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., relativa ad una diversa perimetrazione

	Comune di San Rocco al Porto (LO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici



	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a rilascio di concessioni alle ditte: Società agricola Fri- EL Sermide - Cherpesca s.r.l. - A.L.S.E.A. Movimento Terra 
	Provincia di Mantova
	Area Ambiente - Sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Avviso relativo a domande di concessione presentate dalle ditte: Avicola San Michele s.s. - VA.MA. di Manfredini Vanna s.r.l. - La Volta di Orlandelli Elio - L

	Comune di Marcaria (MN)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 2/2015 al piano di governo del territorio (PGT) del comune di Marcaria



	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua pubblica sotterranea, ad uso risparmio energetico mediante scambio termico in impianto a pompe di calore a mezzo di 1 pozzo, in comune di Milano, in via Pom
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso irriguo sito in comune di Trezzo sull’Adda, presentata da Immobiliare Argi Flor 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 industriale sito in comune di San Giuliano Milanese, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano, presentata dalla Confederazione Svizzera

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua dal fontanile Grande, fontanile Testalunga, fontanile Rinzo e fontanile Olmetto, ad uso irriguo, in comune di Cisliano rilasciata alla società agricola Bere

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Concessione per la derivazione d’acqua, ad uso irriguo, dal rio Rile (o roggia San Donato) e dal fontanile Acqualunga in comune di Abbiategrasso rilasciata alla società agricola Salmoiraghi Cugini s.s. (ID p

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua dal rio Rile (o roggia San Donato), dal fontanile Acqualunga e dalla roggia Riletto in comune di Abbiategrasso rilasciata alla società agricola TAI s.a.s. d

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Concessione per la derivazione d’acqua, ad uso irriguo, dal corpo idrico colatore Lisone in comune di Locate Triulzi e Carpiano rilasciata all’utenza del colatore Lisone (Id. pratica MI03297671994)

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Cesano Boscone presentata dalla Cooperativa Edilizia Don Milani III s

	Comune di Melzo (MI)
	Messa a bando ulteriori posteggi mercatali

	Comune di Pregnana Milanese (MI)
	Variante 2016 al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Trezzo sull’Adda (MI)
	Avvio del procedimento di valutazione della variante al piano di lottizzazione via Cavour di iniziativa privata, soggetto al procedimento di verifica assoggettabilità di valutazione ambientale strategica (VAS) e studio di incidenza

	Unione dei Comuni Sud Est Milano Parco dell’Addetta - Comune di Dresano
	Avviso di deposito il responsabile del area urbanistica, edilizia pubblica e privata, commercio e SUAP



	Provincia di Monza e della Brianza
	Comune di Limbiate (MB)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante del piano delle regole del piano del governo del territorio (PGT) «AS Hotel»


	Provincia di Pavia
	Comune di Casteggio (PV)
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti costituenti la variante parziale al piano di governo del territorio (PGT)


	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua ad uso industriale da n. 1 pozzo in territorio del comune di Morbegno (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 ma
	Comune di Chiesa in Valmalenco (SO)
	Estratto dell’avviso di avvio del procedimento per la redazione variante al pgt unitamente alla verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.



	Provincia di Varese
	Comune di Barasso (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
	Comune di Tradate (VA)
	Avviso di adozione e deposito variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente per correzioni cartografiche e altre modifiche minori correlate, ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.
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