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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde 
s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1  agosto  2007 approvata con decreto 
interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1382 del 7 gennaio 2019 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i. Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di 
Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - 
Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tratta A - opera connessa TRV 13-14 - Immobili siti nel territorio del 
comune di Mozzate - CO. Ditta: N.P. 1-13     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 166

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde 
s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1  agosto  2007 approvata con decreto 
interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento n. 1383 del 7 gennaio 2019 (immobili interclusi - servitù di passaggio) ai sensi del Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i.. Realizzazio-
ne del primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collega-
mento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse.Immobili siti nel territorio del 
comune di Mozzate - Provincia di Como     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 168

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde 
s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1  agosto  2007 approvata con decreto 
interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1384 del 7 gennaio 2019 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i. Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di 
Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - 
Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tratta A Asse Principale - Immobili siti nel territorio del comune di 
Mozzate - Provincia di Como. Ditta: N.P. 2-41-42-43-114-121      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 171

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde 
s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1  agosto  2007 approvata con decreto 
interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1396 del 7 gennaio 2019 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i. Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di 
Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - 
Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Immobili siti nel territorio del comune di Solbiate Olona - Provincia 
di Varese. Ditta N.P. 23-98 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 173

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde 
s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1  agosto  2007 approvata con decreto 
interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento permanente di galleria n. 1401 del 14 gennaio 2019 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i. Realizzazione del primo lotto 
della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale 
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Immobili siti nel territorio del comune di Solbiate 
Olona - Provincia di Varese - N.P. 36-68 (C.F. foglio 2, particella 685: sub. 501, e particella 1294 sub. 501)   .    .    .    .    .    .    .    . 177

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde 
s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1  agosto  2007 approvata con decreto 
interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1412 del 16 gennaio 2019 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i.. Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di 
Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - 
Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Immobili siti nel territorio del comune di Cassano Magnago (VA). 
Ditta proprietaria: N.P. 43-47  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .179

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde 
s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1  agosto  2007 approvata con decreto 
interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione e ordinanza di deposito dei saldi delle indennità di esproprio accettate n.  1496 del 
16  aprile  2019. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. 
CUP (F11B06000270007). Comune di Lentate Sul Seveso (MB) N.P. 34 B1-15 B2-17 TRCO06, 29 B1 - 11 TRCO 06 - 4 B2 N.P. B2 8, 
9, 11, 6 B2 - 41 B1 N.P. 16 TRCO06      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 181

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano
Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento n. 125/19 del 10 aprile 2019 per la costituzione di una servitù di scolo 
acque emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Comune di Covo (BG). Linea AV/AC Milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001)     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 186

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano
Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento n. 126/19 del 10 aprile 2019 per la costituzione di una servitù di scolo 
acque emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Comune di Treviglio (BG) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001)     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 186

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano
Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di asservimento n. 127/19 del 10 aprile 2019 per la costituzione di una 
servitù di scolo acque emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Comune di Covo (BG). Linea AV/AC Milano - 
Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 186

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano
Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di asservimento n. 128/19 del 10 aprile 2019 per la costituzione di una 
servitù di scolo acque emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Comune di Calcio (BG) - Linea AV/AC Milano 
- Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 187
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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
Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione n. 129/19 del 10 aprile 2019 per deviazione corsi d’ac-
qua, deviazione strada e riqualificazione ambientale emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Comune di 
Urago d’Oglio (BS). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001)    .    .    .    .    .    . 187

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano
Decreto n. 130/2019 del 10 aprile 2019 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 esproprio emanato 
dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 188

Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
Decreto di espropriazione (art. 23 e ss d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) n. 63 del 2 aprile 2019 (prot. INF-VA-020419-00002). Espropria-
zioni per causa di pubblica utilità - Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 2015 
(opere «essenziali» dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino all’Autostrada A8). Strada 
Regionale SR1 «Dell’Expo». CUP H51B10000440001. Immobili siti nel territorio del comune di Milano - N.P. 86    .    .    .    .    .    .    . 189

Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
Decreto di espropriazione (art. 23 e ss d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) n. 64 del 2 aprile 2019 (prot. INF-VA-020419-00003).Espropria-
zioni per causa di pubblica utilità - Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 2015 
(opere «essenziali» dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino all’Autostrada A8). Strada 
Regionale SR1 «Dell’Expo». CUP H51B10000440001. Immobili siti nel territorio del comune di Milano - N.P. 86    .    .    .    .    .    .    . 191

M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 281/RA/ATI del 2 aprile 2019 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate. CUP B81IO6000000003 
CIG 3136915824 - Comunicazione della data in cui è stato approvato il progetto definitivo ex art. 17 T.U. d.p.r. n. 327/01; 
decreto d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente delle indennità di asservimento - Art. 22 T.U. d.p.r. 
n. 327/01. Comune di Milano     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .193

M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 282/RA/ATI del 28 marzo 2019 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate. CUP B81IO6000000003 
CIG 3136915824 - Comunicazione della data in cui è stato approvato il progetto definitivo ex art. 17 T.U. d.p.r. n. 327/01; 
decreto d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente delle indennità di asservimento - Art. 22 T.U. d.p.r. 
n. 327/01. Comune di Milano     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .213

M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 287/RA/ATI del 8 aprile 2019 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate. CUP B81IO6000000003 
CIG 3136915824 - Comunicazione della data in cui è stato approvato il progetto definitivo ex art. 17 T.U. d.p.r. n. 327/01; 
decreto d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente delle indennità di asservimento - Art. 22 T.U. d.p.r. 
n. 327/01. Comune di Milano     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .227

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Prot. SDP-U-1904-104-SE-MMA del 10 aprile 2019. Rettifica al decreto di espropriazione prot. SDP-U-1711-036-SE-MMA- del 7 no-
vembre 2017 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale di connessione tra le città 
di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche 
di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 / 
CIG 22701456E9   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .241

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Prot.  SDP-U-1904-105-SE-MMA del 10  aprile  2019. Rettifica al decreto di espropriazione prot.  SDP-U-1805-080-SE-MMA del 
7 maggio 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale di connessione tra le 
città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategi-
che di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 
/ CIG 22701456E9      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 243

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Prot. SDP-U-1904-106-SE-MMA del 10 aprile 2019. Rettifica al decreto di espropriazione prot. SDP-U-1807-017-SE-MMA del 2 lu-
glio 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale di connessione tra le città 
di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche 
di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 / 
CIG 22701456E9   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .245

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Prot. SDP-U-1904-107-SE-MMA del 10 aprile 2019. Rettifica al decreto di espropriazione prot. SDP-U-1804-135-SE-MMA del 18 apri-
le 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia 
e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente inte-
resse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .    .    .    .    .  247

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Prot. SDP-U-1904-108-SE-MMA del 10 aprile 2019. Rettifica al decreto di espropriazione prot. SDP-U-1807-263-SE-MMA- del 17  lu-
glio 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia 
e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente inte-
resse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .    .    .    .    .  249

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Prot. SDP-U-1904-109-SE-MMA del 10 aprile 2019. Rettifica al decreto di espropriazione prot. SDP-U-1807-264-SE-MMA del 17 lu-
glio 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale di connessione tra le città 
di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche 
di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 / 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Prot. SDP-U-1904-110-SE-MMA del 10 aprile 2019. Rettifica al decreto di espropriazione prot. SDP-U-1807-284-SE-MMA del 19 lu-
glio 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale di connessione tra le città 
di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche 
di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 / 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Prot. SDP-U-1904-111-SE-MMA del 10 aprile 2019. Rettifica al decreto di espropriazione prot. SDP-U-1807-283-SE-MMA del 19 lu-
glio 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale di connessione tra le città 
di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche 
di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 / 
CIG 22701456E9   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .255

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Prot. SDP-U-1904-112-SE-MMA del 10 aprile 2019. Rettifica al decreto di espropriazione prot. SDP-U-1807-285-SE-MMA del 19 lu-
glio 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). collegamento autostradale di connessione tra le città 
di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche 
di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 / 
CIG 22701456E9   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .257

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1904-121-SE-MMA 
dell’11 aprile 2019. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 
21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deli-
berazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 259

E) VARIE

Provincia di Bergamo
Comune di Clusone (BG)
Avviso esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS) relativo al nuovo fabbricato produttivo in ampliamento 
all’attività esistente in variante al piano di governo del territorio (PGT) - Informazione circa la decisione  .    .    .    .    .    .    .    . 266

Comune di Dalmine (BG)
Avviso di adozione dell’ambito di trasformazione AT02 UMI1 «La Porta Nord di Dalmine»     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 266

Comune di Spirano (BG)
Messa a disposizione dello sportello unico per le attività produttive in variante al piano di governo del territorio (PGT) (ex art. 
8 d.p.r. 160/2010 ed ex art. 97 l.r. 12/2005 e s.m.i.) per nuova stalla per capre presentato della società agricola Artemisia in 
via S.P. 123 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 266

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia 
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Provvedimento unico ambientale - Ditta proponente: azienda 
agricola Cavagnini Giuseppe, avente sede legale ed insediamento produttivo in Cascina Muletto, Comune di Milzano (BS) 
– P.IVA 03933230983 - Rettifica del provvedimento unico ambientale regionale n. 805 del 18 marzo 2019 .    .    .    .    .    .    .    . 267

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 trentennale per la derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale denominato «Vaso Benone» 
nel territorio comunale di Leno (BS), presentata dalla «Società agricola Naviglio s.s.», ad uso ittiogenico. (Codice faldone 
n. 1334)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .267

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza intesa a trasformare la concessione in sanatoria ai sensi del decreto della Regione Lombardia n. 25798 del 23 
dicembre 2002 (allegato A) in concessione trentennale per la derivazione d’acqua dal corpo idrico superficiale denomi-
nato «Lago di Garda» nel comune di Salò (BS) presentata dalla ditta Salò Du Park s.r.l., ad uso geotermico. (Codice faldone 
n. 1682)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .267

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 trentennale per la derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale denominato «fiume Oglio» nei 
territori comunali di Palazzolo sull’Oglio (BS) e Castelli Calepio (BG), ad uso idroelettrico, presentata dalla società «Energie 
di Sistema s.r.l.», per la portata media di 8.466,00 l/s e massima di 30.000,00 l/s, atta a produrre su un salto di 3,00 m la 
potenza nominale media di 249,00 kW. Impianto idroelettrico «Calepio» (Codice faldone n. 3025)     .    .    .    .    .    .    .    .    . 267

Provincia di Como
Comune di Bulgarograsso (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) 
non costituenti variante  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .268

Comune di Cermenate (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 268

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata da Padania Acque s.p.a. intesa ad ottenere la concessione di deriva-
zione di acqua sotterranea da pozzi ad uso potabile in comune di Pandino     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 269

Comune di Genivolta (CR)
Avviso di pubblicazione e deposito di variante puntuale al piano di governo del territorio (PGT) vigente .    .    .    .    .    .    .    . 269



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Giovedì 02 maggio 2019

– 7 –

Provincia di Lodi
Comune di Casalpusterlengo (LO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano attuativo vigente individuato dall’am-
bito TR7pr con cambio di destinazione d’uso da commerciale a produttiva in variante al piano di governo del territorio 
(PGT) vigente, mediante procedura ai sensi dell’art.8 del d.p.r. n. 160 del 7 settembre 2010    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 270

Comune di San Rocco al Porto (LO)
Avviso di approvazione definitiva della 2^ variante al piano regolatore cimiteriale comunale (PRCC) .    .    .    .    .    .    .    .    . 270

Provincia di Mantova
Comune di Viadana (MN)
Valutazione ambientale (VAS) dell’Istanza di permesso di costruire con procedura «sportello unico attività produttive» n. 
18/001, relativa a costruzione opificio industriale in zona agricola in via Ottoponti Bragagnina, 48 - Viadana - Informazione 
circa la decisione      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 271

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 4 pozzi di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano, presentata da Lombardia Parcheggi s.r.l.     .     .     .     .     .    .    . 272

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso piscicolo, a 
mezzo di n. 1 pozzo situato nel comune di Robecchetto con Induno, Cascina Graziella, 1 rilasciata alla società agricola 
Giuseppe Colombo di f.lli Colombo s.s. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 272

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso innaffiamento 
aree verdi a mezzo di 1 pozzo situato nel comune di Pero, in via Giovanni Paolo XIII, rilasciata al Comune di Pero    .    .    .    .    . 272

Comune di Parabiago (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 272

Provincia di Monza e Brianza
Comune di Briosco (MB)
Piano di governo del territorio (PGT) - Approvazione nuovo DdP e variante di adeguamento PdS e PdR, controdeduzione alle 
osservazioni e recepimento pareri enti sovraordinati - Contestuale ripubblicazione ambiti stralcio .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 273

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia 
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Concessione n. 23 /2019 – AP di deri-
vazione d’acqua da un pozzo ad uso igienico sanitario in comune di San Giorgio Lomellina. Eli Alpi Service s.r.l.     .     .     .    .    . 274

Provincia di Pavia 
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Concessione n. 24/2019 – AP di deri-
vazione d’acqua da un pozzo ad uso igienico sanitario ed antincendio in comune di Belgioioso. Società Storgaz s.r.l.  .    .    .    . 274

Comune di Pieve Porto Morone (PV)
Variante agli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT). Avviso di adozione e deposito .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 275

Provincia di Sondrio
Comune di Morbegno (SO)
Avviso di avvio della procedura per la redazione di una variante al piano di governo del territorio (piano delle regole e 
piano dei servizi) per la modifica ed integrazione del tracciato della pista ciclo - pedonale denominata «Sentiero Valtellina» 
nel territorio della frazione di Desco in Morbegno, mantenendo anche la previsione attuale, unitamente all’avvio della pro-
cedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) della modifica stessa    .    .    .    .    .    .    .    . 276

Comune di Morbegno (SO)
Avviso di deposito adozione variante al piano di governo del territorio (PGT) per la modifica della previsione urbanistica 
inerente la strada da ristrutturare ubicata in frazione Paniga e denominata via 19 Luglio Ovest 27R ai sensi dell’art. 13 della 
l.r. 12/2005 s.m.i.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 276

Comune di Morbegno (SO)
Avviso di deposito adozione variante puntuale, al piano di governo del territorio - piano delle regole, per la modifica della 
destinazione funzionale di area posta ad ovest dell’incrocio tra la via Bruno Castagna e la strada comunale di campa-
gna, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 s.m.i. ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e 
s.m.i.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .276

Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse idriche - Istanza di concessione presenta dal Comune di Dumen-
za per derivazione d’acque superficiali ad uso potabile dal torrente Cortesello in territorio comunale. Pratica n. 2828   .    .    .    . 277

Comune di Buguggiate (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano  di recupero denominato «Corte Marti-
gnoni» di cui alla convenzione urbanistica rep. n. 167933, racc. 20164, del notaio Nicoletta Ferrario in data 15 maggio 2014, 
in variante al piano di governo del territorio (PGT) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 277



A) STATUTI

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Giovedì 02 maggio 2019

– 8 – Bollettino Ufficiale

Comune di San Giorgio Bigarello (MN)
Statuto approvato con d.c.c. n. 2 del 9 marzo 2019
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Capo I
prInCIpI fondamentalI

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di San Giorgio Bigarello è Ente autonomo locale, 
nato dalla fusione dei singoli comuni di San Giorgio di Mantova 
e di Bigarello, rappresenta la propria comunità, ne cura gli inte-
ressi e ne promuove lo sviluppo, secondo i principi della Costitu-
zione e della legge generale dello Stato.

2. È dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzati-
va, amministrativa, impositiva e finanziaria nell’ambito dei pro-
pri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza 
pubblica.

3. Si avvale della propria autonomia nel rispetto della Costi-
tuzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgi-
mento della propria attività e per il perseguimento dei suoi fini 
istituzionali.

4. È ente democratico che si fonda sui principi europeistici 
della pace e della solidarietà e valorizza ogni forma di collabo-
razione con gli altri Enti Locali.

Art. 2 
Territorio, sede comunale, 

stemma, gonfalone
1. Il territorio del Comune di San Giorgio Bigarello è il risultato 

della fusione, avvenuta con legge regionale n. 28 del 28 dicem-
bre 2018, dei Comuni di San Giorgio di Mantova e di Bigarello, 
di cui vengono riconosciuti la soggettività storico-culturale e i 
caratteri dell’originaria identità comunitaria, confermando, tute-
lando e garantendo le tradizioni civili e sociali.

2. La Circoscrizione del Comune è costituita dalla frazione ge-
ografica di Mottella e dai centri abitati di: Tripoli, Ghisiolo, Villano-
va Maiardina, Villanova De Bellis, Caselle, storicamente ricono-
sciuti dalla comunità e dalle frazioni di Stradella, Gazzo, Bigarello 
e Bazza

3. Il territorio comunale si estende per 51,53 kmq e confina 
con i Comuni di: Mantova, Roncoferraro, Castelbelforte, Porto 
Mantovano, Roverbella, Castel d’Ario e Sorgà (Veneto).

4. La sede del Comune è nel palazzo municipale ubicato in 
località Mottella. Lì si riuniscono, di norma, il Consiglio, la Giun-
ta e le Commissioni. Per esigenze particolari, gli organi suddetti 
possono riunirsi in uno dei Municipi o in altro luogo all’interno 
del territorio comunale.

5. Il Comune è dotato di stemma che richiama nei simboli i 
precedenti stemmi dei Comuni di San Giorgio di Mantova e di 
Bigarello.

6. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è ac-
compagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è 
scortato dai vigili urbani.

7. Sono vietati l’uso e la riproduzione dello stemma e del 
gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa 
autorizzazione.

Art. 3
Principi e finalità

1. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi e 
finalità:

a) la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo 
sviluppo della persona umana e 6 l’eguaglianza degli in-
dividui con particolare attenzione all’handicap;

b) la promozione di una cultura di pace e di inclusione degli 
individui appartenenti a popoli, culture e religioni diverse;

c) la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali e paesag-
gistiche nella logica di uno sviluppo compatibile con la 
salvaguardia del territorio e volto al miglioramento delle 
condizioni di vita della popolazione attuale e delle genera-
zioni future;

d) la tutela attiva della persona improntata alla solidarietà, 
in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel 
quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche 
tramite la promozione di iniziative che assicurino condizio-
ni di pari opportunità e riconoscendo la libertà delle scelte 
sessuali, con particolare alla tutela e alla integrità della fi-
gura femminile nel contesto sociale;

f) la promozione delle attività culturali, sportive e ricreative 
del tempo libero della popolazione;

g) il favorire, nelle sue forme organizzative libere, autonome e 
democratiche, le aggregazioni sociali, sportive e religiose e 
il sostegno all’associazionismo culturale, sportivo, ricreativo 
e assistenziale;

h) la promozione dell’iniziativa economica, anche attraverso 
il sostegno a forme d’associazionismo e cooperazione che 
garantiscano il superamento degli squilibri economici, so-
ciali e territoriali;

i) la promozione dell’informazione relativa all’attività ammini-
strativa attraverso i più moderni strumenti di comunicazione;

j) la cura della sicurezza del territorio, in tutte le sue forme, 
soprattutto attraverso la prevenzione ed il controllo anche 
in collaborazione con le forze dell’ordine;

k) la tutela attiva della salute dei cittadini anche tramite la 
promozione di una diffusa educazione sanitaria nell’ambi-
to di una vasta politica di prevenzione;

l) la lotta alla emarginazione e il sostegno a coloro che si 
trovano in condizioni di disagio;

m) la tutela del diritto di ogni cittadino alla casa;
n) l’attuazione di politiche sociali volte al sostegno delle fami-

glie, in tutte le loro forme, secondo i principi di solidarietà, 
parità e corresponsabilità;

o) il riconoscimento dell’importanza sociale della libertà reli-
giosa e di culto nel rispetto di tutte le coscienze;

p) alle comunità dei comuni oggetto della fusione vengono 
garantite dall’Ente adeguate forme di partecipazione e 
decentramento.

Capo II
organI elettIvI

Art. 4
Organi

1. Sono organi elettivi dei Comune: il Consiglio comunale ed 
il Sindaco.

2. La legge disciplina I’ elezione diretta del Sindaco e del Con-
siglio comunale.

Capo III
Il ConsIglIo

Art. 5
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l’intera comu-
nità, determina I’indirizzo ed esercita il controllo politico 
- amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autono-
mia organizzativa e funzionale.

Art. 6
 Competenze attribuzioni

1. II Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze 
previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi 
ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel 
presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pub-
blicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon anda-
mento e I’ imparzialità.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo 
e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo 
con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione 
degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione 
delle risorse degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 7
Sessione convocazione

1. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta 
dal Sindaco neo-eletto entro 10  giorni dalla proclamazione e 
deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
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2. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e 
straordinarie.

3. Sono ordinarie le sessioni nelle quali vengono iscritte le pro-
poste di deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 
e il conto consuntivo.

4. Il Consiglio comunale può essere convocato d’urgenza nei 
modi e termini previsti dal regolamento.

5. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l’ordine 
del giorno e ne presiede i lavori.

Art. 8 
Linee programmatiche 

dell’azione di Governo dell’Ente
1. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, definisce le linee 

programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare 
nel corso del mandato e le presenta al Consiglio comunale per 
l’approvazione entro centoventi giorni dall’insediamento dello 
stesso.

2. Il documento contenente le linee programmatiche dell’a-
zione amministrativa elaborato dalla Giunta comunale è messo 
a disposizione, mediante trasmissione a mezzo PEC, dei consi-
glieri almeno 30 giorni prima della data fissata per la trattazione 
del Consiglio comunale.

3. La medesima procedura è osservata nel corso del man-
dato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in 
modo sostanziale I’azione di governo inizialmente definita ed 
approvata.

4. I consiglieri potranno presentare eventuali proposte di 
emendamenti ed integrazioni entro i quindici giorni successivi al 
ricevimento da parte dei medesimi del documento predisposto 
dalla Giunta ed è successivamente approvato dal Consiglio co-
munale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con 
unica votazione con appello nominale.

5. Il documento così approvato costituisce il principale atto 
d’indirizzo dell’attività amministrativa e riferimento per l’esercizio 
della funzione di controllo politico - amministrativo del Consiglio.

6. Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni con-
siliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, 
l’azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo 
possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle 
forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, 
ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati.

Art. 9
Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissio-
ni permanenti, temporanee o speciali e/o di inchiesta.

2. Ai Gruppi Consiliari di minoranza spetta la presidenza del-
le Commissioni consiliari previste dal regolamento di funziona-
mento del Consiglio comunale avente funzione di controllo e di 
garanzia.

3. Il regolamento disciplina il funzionamento e la loro compo-
sizione nel rispetto del criterio proporzionale.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri la-
vori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappre-
sentanti di forze sociali, politiche ed economiche per I’ esame di 
specifici argomenti.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Asses-
sori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 10 
Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l’esa-
me preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di fa-
vorire il migliore esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle spe-
ciali e/o di inchiesta è l’esame di materie relative a questioni 
di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio 
comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare I’ esercizio delle seguenti 
attribuzioni:

 − la nomina del Presidente e del Vicepresidente della 
Commissione;

 − le procedure per I’ esame e I’ approfondimento di proposte 
e deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

 − forme per I’ esternazione dei pareri, in ordine a quelle inizia-
tive sulle quali per determinazione dell’organo competen-
te, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta 
opportuna la preventiva consultazione;

 − metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, 
indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 11
Consiglieri

1. La posizione giuridica e Io status dei Consiglieri sono rego-
lati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale 
costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Con-
sigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti.

3. Le dimissioni del Consigliere dalla carica sono indirizzate 
al Consiglio comunale e presentate per iscritto al protocollo del 
Comune secondo le modalità previste dall’art. 38 - comma 8 - 
del d.lgs. 267/2000. Esse sono comunque irrevocabili, non ne-
cessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 12
 Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la pre-
senza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati 
computando a tale fine il Sindaco e delibera a maggioranza 
dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza 
qualificata; 

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la 
validità dell’adunanza, l’intervento di almeno un terzo dei consi-
glieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco.

3.Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione 
palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni 
concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà di-
screzionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive 
di una persona o sulla valutazione dell’azione da questa svolta.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
5. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e 

apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione 
dell’argomento in seduta privata.

6. I Presidenti delle Municipalità partecipano alle sedute del 
Consiglio comunale con diritto di parola, con diritto di iniziativa, 
ma senza diritto di voto.

7. Quando rilevanti motivi di interesse della comunità locale 
lo facciano ritenere necessario, è facoltà del Sindaco, quale 
Presidente del Consiglio comunale, sentita la conferenza dei 
capigruppo, indire un Consiglio comunale «Aperto» inteso co-
me seduta alla quale la popolazione del Comune è invitata a 
partecipare e ad intervenire nel dibattito dell’argomento all’or-
dine del giorno e ad esprimere sullo stesso le proprie opinioni. 
Nel Consiglio comunale «Aperto» non possono essere adottate 
deliberazioni. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio 
potrà ulteriormente disciplinare le sedute del Consiglio comu-
nale «Aperto».

Art. 13
Diritti e doveri dei Consiglieri

1 Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e 
di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono 
disciplinati dal regolamento.

2. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel 
territorio comunale, in difetto di tale destinazione tale domicilio è 
da intendersi presso la sede comunale.

3. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle 
sedute del Consiglio comunale, e di partecipare ai lavori delle 
Commissioni Consiliari permanenti delle quali fanno parte.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive sen-
za giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la 
dichiarazione della decadenza del consigliere, con contestuale 
avviso all’interessato che può far pervenire le sue giustificazioni 
entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso. Trascorso tale termine la 
proposta di decadenza, unitamente alle eventuali giustificazioni 
pervenute, è sottoposta al Consiglio per le conseguenti valuta-
zioni e decisioni. Copia della delibera è successivamente notifi-
cata all’interessato entro 15 giorni dall’adozione.
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5. Le giustificazioni per l’assenza a una seduta devono essere 
presentate, con nota scritta, al protocollo dell’Ente, prima della 
seduta successiva.

Art. 14
Gruppi Consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto pre-
visto nel regolamento, e ne danno comunicazione al segretario 
comunale. Nelle more della designazione, i capigruppo sono in-
dividuati nei consiglieri che hanno riportato il maggior numero 
di voti nella lista di appartenenza.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigrup-
po e le relative attribuzioni.

3. La conferenza dei capigruppo consiliari è presieduta dal 
Sindaco.

4. Il Sindaco è membro di diritto della Conferenza dei 
capigruppo.

5. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comu-
nale definisce le altre competenze della conferenza ed i suoi 
rapporti con il Sindaco, le Commissioni consiliari e la Giunta.

Capo Iv
la gIunta

Art. 15 
Giunta comunale

1. La Giunta è l’organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, del-

la trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli 

obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi gene-
rali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Con-
siglio comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Con-
siglio comunale.

Art. 16 
Nomina della Giunta - 

Durata in carica
1. La Giunta, tra cui il vicesindaco, è nominata dal Sindaco, 

nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le cause di incompatibilità della carica di Assessore e gli 

istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla 
legge.

3. Oltre i casi di incompatibilità previsti al comma 2, del pre-
sente articolo non possono contemporaneamente far parte del-
la Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l’adottante e l’adotta-
to, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.

4. La Giunta rimane in carica sino all’elezione del nuovo Sin-
daco e del nuovo Consiglio.

Art. 17
Anzianità degli Assessori

1. Con il provvedimento di nomina il Sindaco stabilisce I’ ordi-
ne di anzianità degli Assessori.

2. Gli assessori in caso di assenza o impedimento del vice-
sindaco esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo I’ 
ordine di anzianità.

Art. 18
Dimissioni o decadenza 
alla carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per 
iscritto al protocollo del Comune ed hanno efficacia dalla data 
di presentazione.

2. La decadenza dalla carica di Assessore avviene a seguito 
dell’accertamento del venir meno dei requisiti di cui all’art. 19.

3. La decadenza è pronunciata dal Sindaco.
4. Le dimissioni o la dichiarazione di decadenza sono Comu-

nicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva 
unitamente al nominativo del nuovo Assessore.

Art. 19
Revoca degli Assessori

1. L’atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve 
essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto 
fiduciario.

2. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima, seduta suc-
cessiva unitamente al/ai nominativo/i del/i nuovo/i Assessore/i.

Art. 20
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da 
numero di assessori, tra cui un Vice Sindaco, entro il numero 
massimo di cinque e garantendo le percentuali di genere co-
me stabilito dalla legge.

2. La Giunta è regolarmente costituita con la presenza della 
maggioranza dei componenti.

3. Possono essere scelti come Assessori anche cittadini non 
facenti parte del Consiglio, fino a un massimo del 50% degli 
assessori in carica, ai sensi dell’art.  47 - comma  4 - del d.lgs. 
n. 267/2000 ed aventi i requisiti di compatibilità e di eleggibilità 
alla carica di consigliere comunale.

4. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto 
di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 21
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che sta-
bilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti 
dai singoli Assessori.

2. La Giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei 
componenti e a maggioranza assoluta dei votanti. Le sedute 
della Giunta non sono pubbliche.

Art. 22 
Attribuzioni

1. Alla Giunta comunale compete l’adozione di tutti gli atti di 
Amministrazione e gestione a contenuto discrezionale, nonché 
di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da 
organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva 
del Consiglio.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con 
provvedimenti deliberativi con i quali si indica lo scopo e gli 
obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attener-
si gli altri uffici nell’esercizio delle proprie competenze gestionali 
ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La Giunta in particolare, nell’esercizio di attribuzioni di 
governo:

a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte 

di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del 
Consiglio;

c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli 
organi di partecipazione;

d) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazio-
ne delle tariffe;

e) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque ge-
nere ad enti e persone;

f) fissa la data di convocazione dei comizi per i referen-
dum consultivi e costituisce l’ufficio comunale per le ele-
zioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del 
procedimento;

g) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazio-
ne dei mezzi, funzioni delegate della Provincia, Regione e 
Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e 
dello Statuto ad altro organo;

h) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni che 
non abbiano per oggetti beni immobili;

i) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o con-
venuto e approva transazioni che non abbiano per ogget-
to beni immobili;

4. La Giunta altresì, nell’esercizio di attribuzioni organizzatorie:
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a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali 
che sorgessero fra gli organi gestionali dell’Ente;

b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, 
i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per 
misurare la produttività dell’apparato, sentito il Segretario 
comunale;

c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione di controllo 
interno di gestione sentiti i revisori del conto.

Capo v
Il sIndaCo

Art. 23
Sindaco

1. II Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste eser-
cita funzioni di rappresentanza, di presidenza di sovraintenden-
za e di Amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo 
dell’attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di in-
compatibilità e di ineleggibilità all’ufficio del Sindaco, il suo sta-
tus e le cause di cessazione della carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate 
dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale orga-
no di Amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazio-
ne delle competenze connesse all’ufficio. 

Art. 24
Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco:
a) è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune 

di cui ha la rappresentanza;
b) convoca e presiede la prima seduta. del Consiglio comu-

nale entro 10 (dieci) giorni successivi alla convocazione;
c) nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori;
d) può delegare per specifici adempimenti e per specifici 

procedimenti amministrativi singoli consiglieri comunali, i 
quali avranno la delega di funzioni conferita dal Sindaco 
per un tempo determinato nell’atto stesso di delega di fun-
zioni, ma senza svolgere funzioni di amministrazione attiva;

e) convoca e presiede la Giunta fissandone I’ordine del 
giorno;

f) nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Con-
siglio, e revoca i rappresentanti del Comune, presso Enti 
Aziende ed Istituzioni;

h) nomina i membri delle Commissioni comunali a compo-
sizione politica ad eccezione della commissione elettora-
le e di quelle commissioni per le quali la competenza è 
espressamente attribuita al Consiglio da leggi intervenu-
te dopo il 9 giugno 1990, data di entrata in vigore della 
legge 142/90;

i) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribui-
sce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo criteri di 
competenza specifica e di capacità direzionale, appli-
cando le modalità e gli altri criteri stabiliti dall’art. 50 del 
d.lgs. 267/2000, da questo Statuto e dal Regolamento;

j) Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
k) firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi 

contenuto discrezionale;
l) vigila sul servizio di Polizia Municipale;

m) sovrintendente al funzionamento dei Servizi e degli Uffici 
Comunali e impartisce direttive al Segretario comunale, ai 
Responsabili degli Uffici e dei Servizi in ordine agli indirizzi 
funzionali e di vigilanza sull’intera gestione funzionale;

n) sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e re-
gionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al 
Consiglio;

o) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di 
programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla leg-
ge, sentito il Consiglio comunale;

p) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
q) convoca i comizi per i Referendum;
r) adotta i provvedimenti concernenti il personale non asse-

gnati dalla legge e dal Regolamento alle attribuzioni della 

Giunta, del Segretario comunale o dei Responsabili degli 
Uffici e dei Servizi;

s) impartisce le direttive in ordine alla determinazione de-
gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi 
comunali.

Art. 25
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi infor-

mazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario co-

munale, indagini e verifiche amministrative sulle attività del 
Comune;

c) può disporre l’acquisizione di atti, documenti o informazio-
ni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per 
azioni, appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali 
delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffi-
ci, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti 
al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi in-
dicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi 
espressi dalla Giunta.

Art. 26
Attribuzioni organizzative

1. Il Sindaco:
a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute 

e dispone la convocazione del Consiglio comunale, e lo 
presiede. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei con-
siglieri provvede alla convocazione;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consi-
liari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli 
organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sinda-
co presiedute nei limiti previsti dalle leggi;

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

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

f) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sot-
toporre al Consiglio.

Art. 27 
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco fa parte della Giunta, è nominato dal Sinda-
co contestualmente alla Giunta, ed è l’Assessore che riceve dal 
Sindaco delega generale per I’ esercizio di tutte le sue funzioni in 
caso di assenza o impedimento.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o di impedimento del Vice-
sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo 
I’ordine di anzianità stabilita dal Sindaco con il provvedimento 
di nomina.

3. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli Assessori de-
ve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previ-
sti dalla legge.

Capo vI
munICIpI

Art. 28
Istituzione dei municipi

1. Il Comune istituisce i Municipi, ai sensi dell’articolo 16 del 
d.lgs. n. 267/2000, al fine di custodire e valorizzare l’identità e i 
tratti originari del territorio locale, di favorire e ampliare la parte-
cipazione attiva dei cittadini alla vita amministrativa del Comu-
ne e di promuovere la collaborazione, il confronto e lo scambio 
tra le diverse comunità. 

2. I Municipi sono quindi organi di partecipazione e rappre-
sentano la comunità di persone che vivono nel loro territorio, 
ne curano gli interessi, ne promuovono lo sviluppo nell’ambito 
dell’unitarietà del Comune e si impegnano a tutelare i diritti indi-
viduali delle persone, dell’ambiente e del territorio di competen-
za, così come sancito dalla Costituzione italiana e dalla Carta 
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dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea. Il Municipio avvia 
altresì azioni positive per favorire pari opportunità tra uomini e 
donne perseguendo l’obiettivo di realizzare l’effettivo equilibrio 
dei ruoli tra i generi nella società nonché l’inclusione di tutti i 
residenti alla vita sociale del Municipio. 

3. Poiché il Comune di San Giorgio Bigarello deriva da un pro-
cedimento di fusione di due comuni, i Municipi rappresentano i 
territori delle Comunità di origine. 

4. In particolare si istituiscono i seguenti Municipi coincidenti 
con i precedenti confini territoriali dei comuni fusi: Municipio di 
San Giorgio di Mantova; Municipio di Bigarello. 

Art. 29 
Organi dei municipi, 

composizione ed elezione 
1. Sono organi del Municipio: il Consiglio di Municipio e il 

Presidente. 
2. I Consigli di Municipio sono composti da n. 5 consiglieri, di 

cui n. 3 espressione della maggioranza e n. 2 della minoranza, 
eletti a suffragio diretto contestualmente al Consiglio comuna-
le. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, 
i Consigli di Municipio decadono, salvo l’esercizio delle relative 
funzioni fino alla proclamazione degli eletti dei nuovi Consigli 
di Municipio. Il Regolamento disciplina le modalità elettorali, la 
composizione e il funzionamento dei Consigli di Municipio. 

3. I canditati consiglieri devono possedere i medesimi requisiti 
di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previsti per i consi-
glieri comunali.

4. Le cariche di consigliere di municipio sono a titolo onorifico 
senza alcun compenso o indennità.

5. Sono altresì applicate ai consiglieri di Municipio le norme 
disciplinanti le dimissioni e le altre cause di decadenza dei con-
siglieri comunali. 

6. Il Presidente rappresenta il Municipio nell’ambito comunale 
ed è eletto dal Consiglio di Municipio tra i propri componenti 
secondo le modalità stabilite dal Regolamento. 

Art. 30
Poteri, compiti e funzioni dei municipi 

1. I Consigli di Municipio hanno funzioni di iniziativa, propo-
sta e vigilanza sulle attività comunali di interesse del Municipio, 
esprimono inoltre pareri sulle materie indicate nel Regolamento 
dei Municipi.

2. I Consigli di Municipio possono rivolgere ai competenti or-
gani del Comune richieste, interrogazioni e proposte di delibera-
zione , in ordine ai servizi comunali di interesse del Municipio e 
a speciali situazioni sociali o economiche della popolazione del 
Municipio; gli organi comunali debbono provvedere in ordine a 
tali atti con le modalità previste dal Regolamento. 

3. I Consigli di Municipio avanzano proposte in merito alla 
redazione degli atti di programmazione comunale ed esprimo-
no pareri obbligatori, ma non vincolanti, su materie e questioni 
previste dal Regolamento e inerenti il territorio di riferimento del 
Municipio stesso. 

4. I Consigli di Municipio controllano l’andamento dei servizi e 
le altre attività comunali di interesse del Municipio con le moda-
lità previste dal Regolamento. 

5. Il Regolamento disciplina analiticamente l’elezione, i poteri, 
i compiti e le funzioni dei Municipi.

6. I consiglieri raccolgono le istanze e i suggerimenti dei cit-
tadini sulle tematiche inerenti il territorio di competenza e si rap-
portano con il Presidente per comunicarle all’Amministrazione 
comunale.

7. Il Presidente rappresenta il Municipio nell’ambito comuna-
le. Egli partecipa alle sedute del Consiglio comunale senza di-
ritto di voto, ma con diritto ad intervenire e verbalizzazione, per i 
temi legati al territorio di competenza e previste negli argomenti 
all’ordine del giorno.

Capo vII
ordInamento ammInIstratIvo

Art. 31
Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L’attività gestionale dell’Ente, nel rispetto del principio della 
distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione 

di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale, ai 
Responsabili degli uffici e dei servizi che Ia esercitano secondo 
le rispettive competenze, sulla base agli indirizzi del Consiglio, in 
attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del 
Sindaco, con l’osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto 
e dal Regolamento di Organizzazione.

2. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne di-
sciplina stato giuridico, ruolo, e funzioni, è I’ organo burocratico 
dell’Ente, che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli 
uffici e dei servizi.

3. La funzione di direzione viene esercitata nel rispetto delle 
competenze dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

4. Il Segretario è responsabile nei confronti dell’Ente del risul-
tato dell’attività svolta dagli uffici e dalla gestione delle risorse.

5. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere ge-
stionale, consultivo, di sovraintendenza e di coordinamento, di 
legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente 
Statuto.

Art. 32
Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è il funzionario pubblico, dipenden-
te da apposita agenzia, che nell’ambito dell’Ente svolge compiti 
di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministra-
tiva nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla confor-
mità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai 
Regolamenti.

2. Il Segretario comunale viene nominato dal Sindaco da cui 
dipende funzionalmente, ed è scelto nell’apposito albo.

3. Il Comune può avere un Vice-Segretario che svolge, oltre 
alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto 
ricoperto, le funzioni vicarie del Segretario comunale da assolve-
re unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi 
di fatto o di diritto del titolare dell’ufficio. 

4. Il Vice-Segretario normalmente coadiuva il Segretario 
nell’esercizio delle sue funzioni e quale collaboratore di questi 
può prendere parte alle sedute della Giunta senza capacità di 
intervento se non in posizione vicaria. 

5. La qualifica predetta può essere attribuita ad un funziona-
rio del Comune in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per 
l’accesso alla categoria dei segretari comunali, con le modalità 
da stabilirsi nel Regolamento. 

Art. 33
Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, nell’ambito di quanto stabilito dal 
Regolamento di Organizzazione sovraintende allo svolgimento 
delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina I’ attività.

2. Allo stesso sono affidati i compiti di carattere gestionale, 
consultivo e di legalità e garanzia previsti dalle norme vigenti e 
dai regolamenti dell’Ente.

3. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e 
del Consiglio comunale e ne redige i verbali che sottoscrive in-
sieme al Sindaco.

4. Il Segretario può rogare tutti i contratti con cui l’Ente è par-
te; ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interes-
se dell’Ente; esercita, inoltre, ogni altra funzione conferitagli dal 
Sindaco.

Art. 34 
Principi strutturali ed organizzativi

1. L’Amministrazione del Comune si attua mediante un’attivi-
tà per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli lotti, bensì per 
progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione della produttività e dei carichi fun-
zionali di lavoro e del carico di efficacia dell’attività svolta 
da ciascun elemento dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata 
nell’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze 
nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle struttu-
re e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazio-
ne e di gestione della struttura interna.
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Art. 35
 I responsabili di servizi

1. L’organizzazione strutturale, volta a conseguire i fini istituzio-
nali dell’Ente, è articolata, secondo le norme del Regolamento, 
in unità organizzative aventi a capo un responsabile.

2. Per unità organizzativa si intende l’insieme degli uffici che, 
all’interno di una stessa area funzionale, sono preposti allo svol-
gimento di attività omogenee e/o coordinate.

3. Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata 
qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli 
uffici e dei servizi. I posti di Responsabile di Settore, di qualifica di-
rigenziale o di alta specializzazione, possono essere coperti me-
diante contratto a tempo determinato fermi restando i requisiti 
richiesti per la qualifica da ricoprire. La durata del rapporto fidu-
ciario è rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato 
l’assunzione e non può avere una durata superiore a 30 giorni 
oltre il mandato elettivo del sindaco. Fermi restando i requisiti ri-
chiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di 
cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica 
volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di 
comprovata esperienza e specifica professionalità nelle materie 
oggetto dell’incarico. La direzione degli uffici e dei servizi può 
essere altresì attribuita al Segretario comunale o a funzionari 
esterni, in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’En-
te, assunti con contratto a tempo determinato, al di fuori della 
dotazione organica, con le modalità e nei limiti previsti dalla leg-
ge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Ai Responsabili dei Servizi sono attribuiti tutti i compiti di 
situazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 
indirizzo dell’organo politico.

5. I Responsabili di Servizio dispongono per gli aspetti di ca-
rattere gestionale di rispettiva competenza, della rappresentan-
za legale e in giudizio dell’ente; adottano e sottoscrivono tutti 
provvedimenti, atti e certificazioni ad essi attribuiti dalle leggi 
vigenti, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 36
Personale

1. Il Comune promuove realizza miglioramento delle presta-
zioni del personale attraverso I’ ammodernamento delle struttu-
re, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabi-
lizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi 
dell’Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

Art. 37
Funzione di direzione

1. A prescindere dalla qualifica direttiva o dirigenziale, eserci-
ta funzioni di direzione il soggetto cui sia demandata la compe-
tenza all’utilizzo delle risorse umane e materiali con responsabi-
lità di risultato.

2. Ad ogni funzionario cui sono attribuiti compiti di direzione 
va assicurato il necessario grado di autonomia nella organizza-
zione del lavoro e nell’utilizzo delle risorse allo stesso demandate.

3. La funzione di direzione comporta I’emanazione di istru-
zioni, indirizzi, ordini di servizio che risultino necessari per il buon 
andamento dell’attività amministrativa e per il perseguimento 
degli obiettivi dell’Amministrazione comunale.

4. Per ogni servizio, attività, progetto o programma deve esse-
re individuato il soggetto che è responsabile del perseguimento 
degli obiettivi e della complessiva conduzione dell’attività con 
poteri di controllo - iniziativa - impulso ed indirizzo anche nei 
confronti di soggetti che per l’Ente svolgono attività sulla base di 
un rapporto diverso da quello di pubblico impiego.

Capo vIII
servIzI

Art. 38
Forme di gestione

1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, 
obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo 
economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svol-
ta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti 
anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve 
essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse 
forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Nell’organizzazione dei servizi devono essere comunque, 
assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tute-
la degli utenti.

Art. 39
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono di 
norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 40
Azienda speciale

1. II Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative 
e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la 
gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali 
sono disciplinate dall’apposito Statuto e da propri regolamenti 
interni approvati, questi ultimi dal Consiglio di Amministrazione 
delle aziende.

3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nomi-
nati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno tra coloro 
che abbiano i requisiti per I’ elezione a Consigliere comunale e 
comprovate esperienze di Amministrazione.

Art. 41
Istituzione

1. Il Comune si può avvalersi di Istituzioni per la gestione dei 
servizi pubblici nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti. Le 
Istituzioni sono costituite dal Consiglio comunale, che ne appro-
va il Regolamento ed esercita attività di vigilanza e controllo.

2. Il Consiglio comunale può conferire il capitale di dotazione, 
determinare le finalità e gli indirizzi, può approvare gli atti fonda-
mentali individuati dalle disposizioni vigenti, verificare i risultati del-
la gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

3. L’Istituzione è soggetta ad obbligo di pareggio del bilancio 
da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, com-
presi i trasferimenti. 

Art. 42 
Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell’Istituzio-
ne sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, 
anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che 
abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere comunale e com-
provate esperienze di Amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori re-
quisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la po-
sizione giuridica e lo status dei componenti del Consiglio d’Am-
ministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell’organo.

3. Il Consiglio provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione 
a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 43
Il Presidente

1. Il Presidente rappresentante presiede il Consiglio di Ammini-
strazione, vigila sull’esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta 
in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua compe-
tenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di 
Amministrazione.

Art. 44
Il Direttore

1. Il Direttore dell’Istituzione è nominato dalla Giunta con le 
modalità previste dal Regolamento.

2. Dirige tutte le attività dell’Istituzione, è il responsabile del 
personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provve-
dimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e del-
le decisioni degli organi delle istituzioni.
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Art. 45
Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono no-
minati dal Consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di 
un documento, correlato dai curricula dei candidati, che indica 
il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Con-
siglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Co-
mune almeno 5 giorni prima dell’adunanza.

3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revo-
cati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei Consiglieri 
assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestual-
mente alla loro sostituzione.

Art. 46
Società a prevalente capitale sociale

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico 
locale devono essere previste per le forme di raccordo e colle-
gamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 47
Gestione associativa 

dei servizi e delle funzioni
1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la pro-

vincia per promuovere e ricercare le forme associative più ap-
propriate tra quelle previste dalle leggi in relazione alle attività, ai 
servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Capo IX
Controllo Interno

Art. 48
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri docu-
menti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed 
obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario 
e contabile, anche quello relativo all’efficacia dell’azione del 
Comune.

2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consi-
glio comunale in materia di gestione economico - finanziaria 
dell’Ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uf-
fici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti 
finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fonda-
mentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla ge-
stione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzati-
vi degli uffici, del Revisore dei Conti e ne specificano le attribuzio-
ni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con I’ osser-
vanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo 
delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e pro-
cedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - fun-
zionale tra le sfere di attività del Revisore e quella degli organi e 
degli uffici dell’Ente.

Art. 49 
Il Revisore del conto

1. Il Revisore del Conto, è scelto mediante estrazione da un 
elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti 
iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al 
d.lgs. n.  39/2010, nonché gli iscritti all’ordine dei Dottori Com-
mercialisti e degli esperti contabili, secondo i criteri stabiliti con 
decreto del Ministero dell’Interno.

2. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al 
primo comma dell’art. 2399 del codice civile, intendendosi per 
amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’Ente. 

3. La cancellazione e la sospensione dall’elenco è causa di 
decadenza dall’Ufficio di Revisori dei Conti.

4. L’incarico di revisione economico-finanziaria non può esse-
re esercitato dai componenti degli organi dell’Ente locale e da 
coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio preceden-
te alla nomina, dal Segretario e dai dipendenti dell’Ente locale 
presso cui deve essere nominato l’organo di revisione economi-
co-finanziaria e dai dipendenti delle Regioni, delle Province, del-
le Città metropolitane, delle Comunità montane e delle Unioni di 

Comuni relativamente agli Enti Locali compresi nella circoscri-
zione territoriale di competenza. 

5. I componenti degli Organi di revisione contabile non pos-
sono assumere incarichi o consulenze presso l’Ente Locale o 
presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti 
al controllo o vigilanza dello stesso.

Art. 50
 Controlli interni

1. Il Segretario comunale e i Responsabili dei Servizi sono te-
nuti ad assicurare gli adempimenti previsti dal regolamento co-
munale sui controlli interni, come previsto all’art. 147 del d.lgs. 
n. 267/2000, al fine di garantire, attraverso il controllo di rego-
larità amministrativa e contabile, il controllo di gestione e de-
gli equilibri finanziari, la legittimità, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa.

Capo X
organIzzazIone terrItorIale e forme assoCIatIve

Art. 51 
Principio di cooperazione

1. L’attività dell’Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi 
d’interesse Comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi 
dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi 
ed intese di cooperazione.

Art. 52 
Convenzioni

1. II Comune promuove la collaborazione, il coordinamento 
e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove at-
tività di Comune interesse, ovvero I’ esecuzione e la gestione di 
opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi spe-
ciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite con-
venzioni con altri Enti locali.

Art. 53
Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, 
promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e 
gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoria-
le, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente 
I’ istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi 
delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell’articolo 
precedente.

2. La convenzione deve prevedere l’obbligo di pubblicazione 
degli atti fondamentali del Consorzio negli albi pretori degli enti 
contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla Convenzione, ap-
prova lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l’ordina-
mento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le 
norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto 
compatibili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si in-
tendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità 
di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 54
Unione dei Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 51 e dei 
principi della - legge di riforma delle autonomie locali, il Con-
siglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle 
forme e con le finalità previsti dalla legge, Unioni di Comuni con 
l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più 
efficienti alla collettività.

Art. 55
Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o pro-
grammi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano 
dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordina-
mento e I’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, pro-
muove e conclude accordi di programma.
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2. L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le 
forme per I’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi 
surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate 
e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano 
finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative rego-
lazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso 
adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo, con I’osservanza 
delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle fun-
zioni attribuite con lo Statuto.

Capo XI
parteCIpazIone popolare

Art. 56 
Partecipazione

1. II Comune garantisce e promuove la partecipazione dei 
cittadini dell’attività dell’Ente, al fine di assicurarne il buon anda-
mento, I’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associa-
tive e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso 
alle strutture ed ai servizi dell’Ente. 

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e sempli-
ficate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento 
nella formazione degli atti.

4. L’Amministrazione può attivare forme di consultazione, per 
acquisire il parere dei soggetti economici su specifici problemi.

Art. 57
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un 
procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tran-
ne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai rego-
lamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire 
ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti elettivi rappre-
sentativi di interessi superindividuali.

3. Il Responsabile del Procedimento, contestualmente all’ini-
zio dello stesso, ha I’obbligo di informare e gli interessati median-
te comunicazione personale contenente le indicazioni previste 
per legge.

4. Il Regolamento del Procedimento Amministrativo stabilisce 
quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano 
essere inviati nonché dipendenti responsabili dei relativi proce-
dimenti ovvero i meccanismi di individuazione del Responsabile 
del Procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il nu-
mero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda 
particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comu-
nicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’albo pre-
torio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea 
pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione perso-
nale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presen-
tare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti 
all’oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell’istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione 
delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi 
sull’accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all’organo 
comunale competente all’emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sol-
lecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella 
premessa dell’atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione 
di un provvedimento, l’Amministrazione deve in ogni caso espri-
mere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, 
la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a pren-
dere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il 
regolamento sottrae all’accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i sogget-
ti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del 
provvedimento.

Art. 58 
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in 
genere possono rivolgere al Comune, anche tramite i Municipi, 
interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti 
dell’attività dell’Amministrazione.

2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine 
massimo di 30 giorni dal Sindaco o dal Segretario, o dal dipen-
dente responsabile a seconda della natura politica o gestiona-
le dell’aspetto sollevato.

3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal Regola-
mento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la 
forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della rispo-
sta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Art. 59 
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli 
organi dell’Amministrazione per sollecitarne I’intervento su que-
stioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento del Procedimento Amministrativo deter-
mina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubbli-
cità e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede 
nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune 
sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non 
ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In 
quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da 
parte dell’organo competente deve essere espressamente mo-
tivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro 
giorni 45 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, cia-
scun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chie-
dendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una di-
scussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque 
tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima se-
duta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedi-
mento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la 
comunicazione.

Art. 60
Proposte

1. Numero 50 cittadini elettori possono avanzare proposte per 
l’adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 60 
giorni successivi all’organo competente per materia, corredate 
del parere dei responsabili dei servizi Interessati.

2. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziati-
va entro 120 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l’Amministrazione comunale ed i proponenti si può 
giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del 
pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del prov-
vedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

Capo XII
assoCIazIonIsmo e parteCIpazIone

Art. 61
Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cor-
relazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previ-
ste dal successivo art. 64. Favorisce I’accesso ai dati di cui è in 
possesso I Amministrazione e adotta idonee forme di consulta-
zione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono stabiliti dai Consiglio 
comunale.
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Art. 62
Associazioni

1. La Giunta comunale registra, presa istanza degli interessati 
e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che ope-
rano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produr-
re effetti sull’attività delle associazioni devono essere precedute 
dall’acquisizione di pareri espressi entro 30 gg. dagli organismi 
collegiali delle stesse.

Art. 63
 Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazio-
ne dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa 
previsti negli articoli precedenti.

2. L’Amministrazione comunale può promuovere la costituzio-
ne di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, 
requisiti per l’adesione, composizione degli organi di direzione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli portatori 
di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie 
oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relati-
vo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 64 
Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, pos-
sono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di 
natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico professionale e or-
ganizzativo, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 12 della 
legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 65
Partecipazione alle Commissioni

1. Le Commissioni Consiliari, su richiesta delle associazioni e 
degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresen-
tanti di questi ultimi.

Capo XIII
referendum

Art. 66 
Referendum

1. Sono previsti i referendum consultivi, abrogativi e propositivi 
in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di 
sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi 
nell’azione amministrativa

2. Non possono essere oggetto di referendum:
a) la revisione dello Statuto del Comune ad eccezione dei 

referendum consultivi comunali di fusione e di incorpora-
zione e di quelli delle Aziende speciali, nonché gli atti di 
costituzione di società;

b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Comune;
c) i regolamenti relativi al funzionamento degli Organi Comu-

nali, alla contabilità, alle entrate e, comunque, a contenuto 
finanziario, ai contratti e all’ordinamento degli uffici e dei 
servizi;

d) gli atti relativi al personale del Comune e delle Aziende 
Speciali, Istituzioni e Consorzi;

e) i tributi locali, le tariffe dei servizi, i canoni ed altre 
imposizioni;

f) le designazioni e le nomine e le revoche di rappresentanti 
del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni;

g) i piani territoriali ed urbanistici, i piani attuativi e le relative 
variazioni. È ammesso il solo referendum consultivo preven-
tivo per le grandi opere pubbliche e per i quesiti riferiti alla 
destinazione di grandi aree;

h) i provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui o l’emissione 
di prestiti;

i) i provvedimenti relativi agli acquisti e alle alienazioni di 
immobili e le relative permute, gli appalti e le concessio-
ni, nonché le espropriazioni per pubblica utilità. È tuttavia 

ammesso referendum nelle sopra elencate materie limita-
tamente ad atti amministrativi che costituiscano indirizzo 
politico di avvio procedimentale e a condizione che non 
siano già stati adottati provvedimenti ed atti contrattuali 
impegnativi nei confronti di soggetti terzi;

j) gli atti amministrativi vincolati da leggi statali e regionali;
k) in ogni altra materia, oltre a quelle individuate alla prece-

dente lettera;
l) nelle quali siano comunque già stati adottati dei provvedi-

menti ed atti contrattuali con terzi, con conseguenti impe-
gni finanziari;

m) pareri tecnici - amministrativi richiesti da disposizioni di legge;
n) tutela dei diritti delle minoranze;
o) questioni attinenti sanzioni amministrative;
p) le materie che sono già state oggetto di referendum negli 

ultimi tre anni.
3. Si fa luogo a referendum consultivo e propositivo:
a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggio-

ranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
b) qualora vi sia la richiesta di almeno un decimo degli aven-

ti diritto al voto, calcolati al momento della presentazione 
della stessa. Almeno dieci di tali elettori, prima di procede-
re alla raccolta delle firme di sottoscrizione, devono avere 
costituito un comitato promotore.

4. Il referendum abrogativo può essere promosso dai soggetti 
di cui alla lettera b) di cui al comma 3.

5. Il regolamento disciplina le modalità per l’esame prelimina-
re di legittimità del quesito, per la raccolta delle firme dei sotto-
scrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

6. La proposta di referendum di cui alla lettera b) del com-
ma 3, prima della raccolta delle firme di sottoscrizione, che deve 
avvenire in arco di tempo non superiore a tre mesi, è sottopo-
sta al giudizio di ammissibilità di una Commissione presieduta 
dal Segretario comunale e composta, oltre che da quest’ulti-
mo, dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Mantova o da 
rappresentante dal medesimo designato, e dal Segretario del 
Comune di Mantova, o, in caso di indisponibilità di quest’ultimo, 
dal Revisore dei Conti del Comune di San Giorgio di Mantova, 
in modo che ne siano garantite la preparazione giuridico - am-
ministrativa, l’imparzialità e l’indipendenza dagli organi elettivi 
del Comune. Il regolamento di disciplina dei referendum, preve-
de i casi di ineleggibilità e di incompatibilità a partecipare alla 
commissione.

7. I referendum sono indetti dal Sindaco e si tengono en-
tro 90 (novanta) giorni dalla data di consegna delle firme dei 
sottoscrittori.

8. Hanno diritto di voto:
a) tutti i cittadini residenti sul territorio del Comune di San Gior-

gio di Mantova o iscritti all’AIRE che abbiano compiuto i 
16 anni entro il giorno fissato per la consultazione elettorale;

b) gli stranieri o gli apolidi regolarmente residenti sul ter-
ritorio comunale da almeno tre anni alla data della 
consultazione.

9. La proposta soggetta a referendum abrogativo è approva-
ta se alla votazione ha partecipato il 50% più uno degli aventi 
diritto al voto e se ha conseguito la metà più uno dei voti valida-
mente espressi. In tal caso il Consiglio comunale e la Giunta non 
possono assumere decisioni contrastanti con essa.

10. Le proposte di referendum consultivo e propositivo sono 
approvate se alla votazione ha partecipato il 40% più uno de-
gli aventi diritto al voto e se ha conseguito la metà più uno dei 
voti validamente espressi. In tal caso il Consiglio comunale o la 
Giunta comunale, secondo le rispettive competenze, possono 
conformarsi al risultato o, motivatamente, discostarsene.

11. Il Consiglio comunale o la Giunta comunale, secondo le 
rispettive competenze, entro 60 giorni dalla proclamazione dei 
risultati del referendum, sono tenuti ad esaminarli ed a delibera-
re gli atti che si renderanno opportuni.

12. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o prov-
vedimenti che comportano anche indirettamente nuove spese 
o minori entrate debbono rendere esplicito il costo presunto sia 
in sede di proposta della consultazione, ai fini della ammissibili-
tà, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione 
popolare.
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Art. 67
 Referendum di fusione 

e di incorporazione comunale
1. Per i referendum consultivi in materia di fusione e incorpo-

razione comunale, occorre fare riferimento alle disposizioni re-
gionali vigenti, che prevedono tra l’altro, in materia di elettorato 
e validità del referendum consultivo comunale, che gli aventi 
diritto al voto siano gli elettori del Comune iscritti nelle liste valide 
per le elezioni regionali, che gli elettori iscritti all’anagrafe italiani 
residenti all’estero (AIRE) siano convocati secondo le modalità 
previste dalla normativa statale e che per la validità del referen-
dum non sia richiesta la partecipazione al voto della maggio-
ranza degli aventi diritto.

Capo XIv
dIrItto dI aCCesso e dI InformazIone

Art. 68 
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di acces-
so agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestisco-
no servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal 
Regolamento.

2. Sono sottratti dal diritto di accesso agli atti che disposizioni 
legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione 
e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enunciare le categorie degli at-
ti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile I’istituto 
dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rila-
scio di copie.

Art. 69 
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione, delle Aziende Speciali e 
delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al prece-
dente articolo.

2. L’Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradi-
zionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, 
anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicu-
rare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivoca-
bile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di desti-
natari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzati-
vi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di 
informazione.

5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a 
garantire I’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi so-
pra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti 
dall’art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. La Pubblica Amministrazione opera con ogni mezzo perché 
si diffonda la conoscenza dei diritti di informazione del cittadino.

Capo Xv
funzIone normatIva

Art. 70
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamen-
to comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi 
del Comune.

2. È ammessa I’iniziativa da parte di almeno il 10% dei citta-
dini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche me-
diante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la 
disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa 
popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forma di 
pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

Art. 71
Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo 

Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati 

nel rispetto delle leggi statali, regionali e dello Statuto tenendo 
conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai sog-
getti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

3. L’iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun 
Consigliere e ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall’art. 57 
del presente Statuto.

4. Nella formazione dei Regolamenti possono, essere consul-
tati i soggetti interessati.

5. I Regolamenti, ad avvenuta esecutività della relativa deli-
bera di approvazione, sono pubblicati nel sito istituzionale del 
Comune in apposita sezione.

Art. 72
Adeguamento delle fonti normative comunali 

a leggi sopravvenute
1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbo-

no essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento 
comunale contenuti nella Costituzione, nel d.lgs. 267/2000, ed 
in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi 
all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 73 
Norme transitorie e finali

1. II presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato 
agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l’applicazio-
ne delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva entro un anno i Regolamenti previsti 
dallo Statuto. Fino all’adozione dei suddetti Regolamenti, resta-
no in vigore le norme adottate dal Comune secondo la prece-
dente legislazione che risultano compatibili con la legge dello 
Statuto.
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Comune di Brignano Gera d’Adda (BG)
Avviso di indizione asta pubblica per l’alienazione di immobili 
comunali

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
RENDE NOTO

che in esecuzione della delibera di c.c. n.12 del 27 febbra-
io 2019, esecutiva, il Comune di Brignano Gera d’Adda bandi-
sce l’avviso di asta pubblica inerente la vendita del seguente 
immobile:

Unità immobiliare con destinazione commerciale/direzionale, 
di proprietà comunale - contraddistinto al catasto fabbricati 
al foglio n. 24, mappale n. 989
Il testo integrale dell’avviso e tutti gli atti sono disponibili per 

presa visione presso l’Ufficio Tecnico comunale di via Vittorio 
Emanuele II n. 36/a in Brignano Gera d’Adda e sul sito web del 
comune all’indirizzo: http://www.comune.brignano.bg.it/
Brignano Gera d’Adda, 18 aprile 2019

Il responsabile dell’area tecnica
Marco Zuccarini

Comune di Segrate (MI)
Estratto avviso d’asta pubblica alienazione immobili di 
proprietà comunale mediante trattativa privata

È indetta asta pubblica per l’alienazione di immobili di proprietà 
comunale, mediante trattativa privata.
Il valore indicato in tabella è il valore posto a base d’asta nel 
terzo esperimento di gara espletato in data 11 dicembre 2018. 
NON verranno prese in considerazione proposte per importi infe-
riori a quelli di seguito riportati.

 − LOTTO 3: Appartamento P.zza S. Stefano n.3 – Trezzo S/Adda 
€ 24.300,00

 − LOTTO 4: Edificio di Via Redecesio n. 2 – Segrate - 
€ 542.700,00

Termine ricezione delle offerte: ore 12.00 del giorno 14 maggio 
2019.
Avviso integrale ed allegati sono disponibili sul sito web istituzio-
nale del Comune: www.comune.segrate.mi.it 
Segrate, 17 aprile 2019

Dirigente della direzione territorio e sviluppo economico
Maurizio Rigamonti 

Azienda Speciale Multiservizi (ASM) - Magenta (MI)
Servizio di manutenzione verde pubblico del Comune di 
Magenta - CIG 7874680781

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASM s.r.l.,
Via Crivelli 39 20013 Magenta (MI) - Ufficio appalti tel. 
02/97229241.

SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di manutenzione verde pubblico.
Entità appalto: € 967.961,20 + IVA di cui € 29.038,84 + IVA per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
Durata: 3 anni + ev. 3 anni.

SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Vedasi su www.asm-
magenta.it.

SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
Termine ricevimento offerte: 17 maggio 2019 ore 12.

Il responsabile del procedimento
Luca Sestito

http://www.comune.brignano.bg.it
http://www.comune.segrate.mi.it
http://www.asmmagenta.it
http://www.asmmagenta.it
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Comune di Albavilla (CO)
Avviso esplorativo per l’individuazione di un istruttore tecnico 
direttivo - categoria giuridica  D1 - interessato alla mobilità 
volontaria ai sensi dell’articolo  30 del decreto legislativo 
n. 165/2001 verso il Comune di Albavilla

Si rende noto che in esecuzione della determinazione del re-
sponsabile dell’Area Personale n. 13 del 10 aprile 2019, è attiva-
ta una procedura esplorativa per l’individuazione di

• un Istruttore Tecnico Direttivo - cat. giuridica D1 -
interessato alla mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decre-
to legislativo n. 165 del 2001 verso il Comune di Albavilla. 

Il testo integrale dell’avviso di mobilità è stato pubblicato sul si-
to istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.albavilla.co.it. 
Le domande, redatte su carta semplice, dovranno pervenire al 
protocollo comunale entro le ore 12.00 del 14 maggio 2019.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune di 
Albavilla - tel. 031/3354353.

Comune di Albavilla (CO)
Avviso esplorativo per l’individuazione di un istruttore tecnico 
direttivo - categoria giuridica  D1 - interessato alla mobilità 
volontaria ai sensi dell’articolo  30 del decreto legislativo 
n. 165/2001 verso il Comune di Albavilla

Si rende noto che in esecuzione della determinazione del re-
sponsabile dell’Area Personale n. 13 del 10 aprile 2019, è attiva-
ta una procedura esplorativa per l’individuazione di

• un Istruttore Tecnico Direttivo - cat. giuridica D1 -
interessato alla mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decre-
to legislativo n. 165 del 2001 verso il Comune di Albavilla. 

Il testo integrale dell’avviso di mobilità è stato pubblicato sul si-
to istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.albavilla.co.it. 
Le domande, redatte su carta semplice, dovranno pervenire al 
protocollo comunale entro le ore 12.00 del 14 maggio 2019.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune di 
Albavilla - tel. 031/3354353.

http://www.comune.albavilla.co.it
http://www.comune.albavilla.co.it
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Comune di Caravaggio (BG)
Avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, 
per la copertura di n.  1 posto a tempo pieno di istruttore 
agente di polizia locale, categoria C

È indetto avviso di mobilità, ai sensi dell’art.  30 del d.lgs. 
n. 165/2001, per la copertura di

• n. 1 posto a tempo pieno di istruttore Agente di Polizia Loca-
le, categoria C.

Scadenza presentazione domande: ore 13,00 del 29  maggio 
2019.
Colloqui: ore 14,00 del 6 giugno 2019.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet: www.
comune.caravaggio.bg.it.

Il responsabile del servizio affari generali
Maria Elisa Maggioni 

Comune di Caravaggio (BG)
Avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, 
per la copertura di n. 1 posto di collaboratore amministrativo, 
cat. B3 presso l’area affari generali - ufficio protocollo, riservato 
ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1, 
legge n. 68/1999

È indetto avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 
n. 165/2001, per la copertura di

• n.  1 posto di collaboratore amministrativo, categoria  B3, 
presso l’Area Affari generali - Ufficio Protocollo,

riservato esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie 
protette disabili di cui all’art. 1 della l. n. 68/1999. 
Scadenza presentazione domande: ore 13,00 del 29 maggio 2019.
Colloqui: ore 10,00 del 3 giugno 2019 
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet: www.
comune.caravaggio.bg.it.

Il responsabile del servizio affari generali
Maria Elisa Maggioni 

Comune di Caravaggio (BG)
Avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, 
per la copertura di n.  1 posto a tempo pieno di istruttore 
direttivo di polizia locale, cat. D

È indetto avviso di mobilità, ai sensi dell’art.  30 del d.lgs. 
n. 165/2001, per la copertura di

• n. 1 posto a tempo pieno di istruttore direttivo di polizia lo-
cale, categoria D.

Scadenza presentazione domande: ore 13,00 del 29 maggio 
2019
Colloqui: ore 10,00 del 6 giugno 2019.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet: www.
comune.caravaggio.bg.it.

Il responsabile del servizio affari generali
Maria Elisa Maggioni 

http://www.comune.caravaggio.bg.it
http://www.comune.caravaggio.bg.it
http://www.comune.caravaggio.bg.it
http://www.comune.caravaggio.bg.it
http://www.comune.caravaggio.bg.it
http://www.comune.caravaggio.bg.it
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Unione di Comuni Lombarda «Adda Martesana» - Pozzuolo 
Martesana (MI)
Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 
n. 2 istruttori tecnici di cat. C p.e. C1 del vigente CCNL del 
comparto funzioni locali

L’Unione di Comuni Lombarda «Adda Martesana», con sede 
in Pozzuolo Martesana, via Martiri della Liberazione n. 11, ha in-
detto un «Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tem-
po indeterminato e a tempo pieno di

• n. 2 Istruttori Tecnici Categoria «C1»
del CCNL del Comparto Funzioni Locali da assegnare al Settore 
Programmazione e Gestione del Territorio dell’Unione di Comuni 
Lombarda Adda Martesana (di cui n. 1 posto subordinato alla 
cessazione di n. 1 dipendente per pensionamento con i requisiti 
della c.d. quota 100 se confermata la possibilità di sostituzione 
in corso d’anno di cui al d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, in corso di 
conversione in Legge).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pub-
blici, per partecipare al bando di concorso: 

 − Titolo di studio: 
Diploma di maturità:

• diploma di Geometra, oppure di Perito edile, oppure al-
tro titolo equipollente ai sensi di legge 
o titolo di studio considerato assorbente 

• Diploma di Laurea in Architettura o in Ingegneria Civile o 
Ingegneria Edile o Ingegneria Edile - Architettura o Inge-
gneria per l’Ambiente e il territorio o Pianificazione territo-
riale, urbanistica e ambientale (vecchio ordinamento); 

• oppure: Laurea Triennale ai sensi del d.m. n. 509/1999 
classe 4 (Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria Edi-
le), classe 7 (Urbanistica e scienze della pianificazione 
territoriale e ambientale) e classe 8 (Ingegneria Civile e 
Ambientale); 

• oppure: Laurea Triennale ai sensi del d.m. 270/2004 clas-
se L-17 (Scienze dell’Architettura), classe L-23 (Scienze e 
Tecniche dell’Edilizia), classe  L-21 (Scienze della Piani-
ficazione Territoriale, urbanistica, paesaggistica e am-
bientale) e classe L-7 (Ingegneria Civile e Ambientale); 

• oppure: Laurea Specialistica ai sensi del d.m. 509/1999, 
classe 4/S (Architettura e Ingegneria Edile), classe 28/S 
(Ingegneria Civile), classe  38/S (Ingegneria per l’am-
biente e il territorio) e classe 54/S (Pianificazione territo-
riale urbanistica e ambientale); 

• oppure: Laurea Magistrale ai sensi del d.m.  270/2004 
classe  LM-4 (Architettura e ingegneria edile-architettu-
ra), classe LM-23 (Ingegneria Civile), classe LM-24 (Inge-
gneria dei sistemi edilizi), classe LM-26 (Ingegneria della 
Sicurezza), classe LM-35 (Ingegneria per l’ambiente e il 
territorio) e classe LM-48 (Pianificazione territoriale urba-
nistica e ambientale).

I titoli di studio di livello universitario devono essere stati rila-
sciati da Università riconosciute a norma dell’ordinamento 
universitario italiano.

 − patente di guida di categoria B o superiore;
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono 

pubblicati integralmente sul sito internet dell’Unione all’indiriz-
zo www.unioneaddamartesana.gov.it all’Albo Pretorio on-line e 
nella Sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.

http://www.unioneaddamartesana.gov.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n.  5 dirigenti medici - disciplina: 
anestesia e rianimazione

BANDO DI CONCORSO
In attuazione della determinazione dirigenziale n.  343 del 

29 marzo 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato di:

• n. 5 Dirigenti Medici - Disciplina: Anestesia e Rianimazione 
(ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area della 
medicina diagnostica e dei servizi - disciplina: anestesia e 
rianimazione).

L’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO È SUBORDINATO:
 − al verificarsi delle condizioni di cui all’art.  34  bis del 
d.lgs. 165/01;

 − all’esito della procedura indetta dall’azienda, in applica-
zione dell’art. 30 d.lgs. 165/01, per la copertura a tempo 
indeterminato mediante passaggio diretto di personale tra 
amministrazioni diverse (mobilità volontaria) di n. 5 Dirigen-
ti Medici - disciplina: Anestesia e Rianimazione;

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Scadenza: ________________

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

• cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea ovvero il possesso di una delle condizioni pre-
viste dall’art. 38 d.lgs. 165/01 - testo vigente - per i cittadini 
dei Paesi Terzi;

• idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fi-
sica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette, è effettuato, a cura dell’Azienda, prima 
dell’immissione in servizio. Si precisa che l’idoneità fisica 
all’impiego deve essere senza limitazioni;

• età: ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo 
di età per la partecipazione alla procedura, fatti salvi i limiti 
previsti per il collocamento a riposo d’ufficio secondo le di-
sposizioni vigenti;

• godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo;

• non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione. Non possono accedervi co-
loro che siano stati licenziati dall’impiego presso una pub-
blica amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in 
base a sentenza passata in giudicato.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 

disciplina equipollente. Il personale in servizio di ruolo al-
la data dell’1 febbraio 1998 è esentato dal requisito della 
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo 
già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai 
concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da 
quella di appartenenza.

c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizio-
ne al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione europea consente la partecipazione al con-
corso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

Ai sensi dei commi 547 e 548 della l. 145/18 i medici in for-
mazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso 
sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla 
dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandi-
ta e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in 
graduatoria separata.

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente colloca-
ti nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento 
del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduato-
ria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine indicato dal bando di concorso 
per la presentazione delle domande di ammissione.

DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione al concorso dovranno esse-

re redatte esclusivamente con le modalità di cui all’allega-
to 2 al presente bando pena la non ammissione al concor-
so: registrazione, compilazione e iscrizione online, conferma 
e invio online della registrazione, stampa della domanda in 
carta semplice, sottoscrizione della stessa e inoltro della stes-
sa secondo una delle modalità di cui ai seguenti punti 1, 2, 
3, con in allegato copia del documento di identità indicato 
nei dati di iscrizione e copia del versamento della tassa con-
corso. La domanda deve essere firmata. Ai sensi dell’art. 30 del 
d.p.r. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma. La 
mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dal concorso.

Le domande, redatte come sopra specificato, devono essere 
inoltrate al Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Terri-
toriale di Cremona - Viale Concordia 1 - 26100 Cremona, a pena 
di esclusione,
ENTRO LE ORE  12,00 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO A 
QUELLO DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO, PER ESTRAT-
TO, SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA.

mediante una delle seguenti modalità:
1)  spedizione a mezzo servizio postale, mediante raccoman-

data con avviso di ricevimento: la data di spedizione non 
posteriore al giorno di scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande è comprovata dal timbro a 
data dell’ufficio postale accettante;

2)  consegna a mano presso l’Ufficio Archivio Protocollo 
dell’ASST sito in Viale Concordia 1, Cremona (in tal caso 
il termine per la consegna scade alle ore 12,00 del gior-
no di scadenza) - orario di apertura: da lunedì a giovedì 
dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00 
- il venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle 
ore 15.40;
oppure
presso la segreteria della Direzione Ospedaliera dell’Ospe-
dale «Oglio Po» - Via Staffolo, 51 - Vicomoscano - 26041 Ca-
salmaggiore (CR) - orario di apertura: da lunedì a giovedì 
dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00 
- il venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle 
ore 15.40;

3)  Invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo@pec.asst-cremona.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettroni-
ca certificata (PEC) personale. Non sarà pertanto ritenuta 
ammissibile la domanda inviata da casella PEC non per-
sonale o di posta elettronica semplice/ordinaria del can-
didato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindi-
cata casella PEC dell’ASST.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo 
della PEC personale del candidato, esclusivamente all’in-
dirizzo PEC 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.

Si avvisa che in caso di invio di file di dimensioni supe-
riori a 25 MB si potrebbero verificare problemi di gestio-
ne informatica e amministrativa del documento che 
potrebbero pregiudicare la partecipazione alla proce-
dura. Si raccomanda pertanto il rispetto di tale limite 
nella predisposizione del file da allegare alla domanda 
di partecipazione. 
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASST 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.

mailto:protocollo@pec.asst-cremona.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Giovedì 02 maggio 2019

– 24 – Bollettino Ufficiale

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.

Le suddette modalità di trasmissione elettronica della doman-
da e della documentazione di ammissione al bando, per il can-
didato che intenda avvalersene, si intendono tassative.

Le domande, ai fini dell’ammissibilità, dovranno pervenire 
prima dell’adozione della determinazione dirigenziale con cui 
verrà disposta l’ammissione dei candidati, che avverrà comun-
que non prima del quinto giorno dalla data di scadenza del 
presente avviso.

Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; pertanto, non saranno prese in consi-
derazione domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la 
forza maggiore, verranno presentate o spedite, ivi compreso 
l’invio mediante PEC, oltre il termine stesso.

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva 
di effetto.

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica.

L’Azienda declina ogni responsabilità nel caso in cui le co-
municazioni relative al concorso non giungano a destinazione 
per errata indicazione del recapito o tardiva comunicazione del 
cambio di indirizzo precedentemente indicato nella domanda. 
Parimenti l’Azienda non risponde del mancato recapito o smar-
rimento della domanda di ammissione imputabile a terzi, caso 
fortuito o forza maggiore.

I beneficiari della legge n. 104/92 debbono specificare nella 
domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, 
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del col-
loquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale ne-
cessità di tempi aggiuntivi.

DOCUMENTI DA ALLEGARE
1)  ricevuta del pagamento della tassa concorso, non rim-

borsabile, di €. 6,20= da effettuare mediante versamento 
diretto al Tesoriere dell’azienda (Banca Popolare di Cre-
mona) o su c/c postale n.  11532264 intestato all’Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, indicando la 
causale del versamento, o mediante bonifico bancario 
su Banco Popolare soc. coop. IBAN IT 25 K 05034 11440 
000000001862, indicando la causale del versamento;

2)  copia del documento di identità indicato nei dati di iscri-
zione online;

3)  le pubblicazioni che il candidato intenda far valere per 
la valutazione di merito. Le pubblicazioni devono essere 
edite a stampa e prodotte in originale o copia autentica-
ta; non verranno presi in considerazione lavori manoscritti, 
dattiloscritti e poligrafati;

4)  curriculum formativo e professionale, redatto in carta 
semplice, datato e firmato. Si precisa che il curriculum 
ha unicamente uno scopo informativo: pertanto le di-
chiarazioni effettuate nel curriculum che non siano state 
inserite nella domanda redatta online con le modalità 
di cui all’allegato 2 al presente bando non saranno og-
getto di valutazione;

5)  elenco dattiloscritto in carta semplice dei documenti e 
dei titoli presentati, datato e firmato. 

Non saranno oggetto di valutazione eventuali titoli, docu-
mentati in originale o in copia autenticata o mediante dichia-
razione sostitutiva all’atto di notorietà, che non siano inseriti 
nella domanda redatta online con le modalità di cui all’alle-
gato 2 al presente bando.

Per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso, redatta online con le modalità di cui all’allegato 2 al 
presente bando, il candidato si avvale delle dichiarazioni di cui 
agli art. 46 e 47 del d.p.r. 28/12/00 n. 445 secondo quanto stabi-
lito dall’art. 15 legge 12.11.11 n. 183.

I requisiti specifici di ammissione sono dichiarati nella doman-
da di partecipazione al concorso, secondo quanto previsto 
dall’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28  di-
cembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», 
come indicato nello schema di domanda on-line di cui all’alle-
gato 2 al presente bando.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in luogo dei 
documenti, di cui il candidato si avvale nella redazione online 
della domanda di partecipazione secondo le modalità di cui 
all’allegato 2 del presente bando, perché possano essere prese 

in considerazione devono contenere tutti gli elementi necessari 
che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’auto-
rità competente se fosse stato presentato.

In mancanza del documento di riconoscimento le dichiara-
zioni sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in consi-
derazione per la valutazione.

La documentazione presentata non autenticata ai sensi di 
legge, nelle forme sopra indicate, è priva di efficacia.

Fermo restando quanto previsto dall’art.  76 del decreto del 
Presidente della Repubblica  445/2000, qualora dal controllo 
che verrà effettuato dall’Azienda ai sensi dell’art. 71 del suddet-
to decreto del Presidente della Repubblica, emergesse la non 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 
e 47, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere, come previsto dall’art. 75, fatte salve eventuali re-
sponsabilità penali.

Per il personale dipendente delle aziende ospedaliere e 
sanitarie locali nella certificazione relativa ai servizi deve esse-
re attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 
20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di 
anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve 
precisare la misura della riduzione del punteggio.

RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO E VALUTAZIONE DEI TITOLI
CRITERI GENERALI

Per la ripartizione del punteggio e la valutazione dei titoli i 
criteri generali sono i seguenti:

• 20 punti per i titoli;

• 80 punti per le prove d’esame.

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

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
 − titoli di carriera   punti 10;
 − titoli accademici e di studio  punti   3;
 − pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3;
 − curriculum formativo e professionale   punti   4.

I periodi di servizio omogenei sono cumulabili. Le frazioni di 
anno sono valutate in ragione mensile considerando come me-
se intero periodi continuativi fino a giorni trenta o frazioni supe-
riori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato 
quello più favorevole al candidato.

Sono richiamati i seguenti articoli del decreto del Presidente 
della Repubblica 483/97:

 − art. 20 (equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di 
ruolo);

 − art. 21 (valutazione attività in base a rapporti 
convenzionali);

 − art. 22 (valutazione servizi e titoli equiparabili);
 − art. 23 (servizio prestato all’estero).

La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguata-
mente motivata in relazione alla originalità della produzione 
scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai con-
tenuti di singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con 
la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazio-
ne di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni 
delle quali non risulti l’apporto del candidato. La commissione 
deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

• della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’even-
tuale conseguimento di titoli accademici già valutati in al-
tra categoria di punteggi;

• del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni 
di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed in-
terpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compila-
tivo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie 
di alta originalità.

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le at-
tività professionali e di studio, formalmente documentate, non 
riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 
evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale 
acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche rispetto alla 
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posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di inse-
gnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientra an-
che la partecipazione a congressi, convegni o seminari che ab-
biano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e 
di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valu-
tata tenuto conto dei criteri generali stabiliti in materia dal rego-
lamento sull’accesso alla direzione di struttura complessa per 
il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.

Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale 
nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l’attesta-
to di formazione manageriale disciplinato dal predetto regola-
mento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti 
concorsi.

Il punteggio stabilito dalla commissione è globale ma deve 
essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli ele-
menti documentali che hanno contribuito a determinarlo. La 
motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della 
commissione.

CRITERI SPECIFICI
VALUTAZIONE DEI TITOLI

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’art. 27 del d.p.r. 483/97 cui si fa espresso rinvio.

PROVE D’ESAME
PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa;
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso; 
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al consegui-

mento del punteggio di sufficienza nella prova scritta (21/30).
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimen-

to del punteggio di sufficienza nella prova pratica (21/30).
Il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica - 4^ serie speciale «Concorsi ed esami» - ovve-
ro, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli 
stessi con raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto 
dei termini di preavviso previsti dal d.p.r. 483/97. In ogni caso il 
diario delle prove verrà pubblicato sul sito internet dell’azienda 
www.ospedale.cremona.it - sezione «lavora con noi».

SORTEGGIO COMPONENTI 
COMMISSIONI ESAMINATRICI

Ai sensi dell’art. 6 - 3° comma - del decreto del Presidente del-
la Repubblica 483/97 si rende noto che il sorteggio dei com-
ponenti le commissioni esaminatrici verrà fatto presso la sede 
legale dell’ASST - viale Concordia, 1 - Cremona - alle ore 9.00 del 
primo lunedì successivo alla data di scadenza del termine per 
la presentazione delle domande.

In caso di giorno festivo avrà luogo nello stesso luogo e alla 
stessa ora il primo giorno non festivo successivo. In caso di indi-
sponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio 
verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le stesse modalità so-
pra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione.

DISPOSIZIONI VARIE
Nella formazione della graduatoria di merito si terrà conto di 

quanto previsto dall’art. 5 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni. In 
caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di pun-
teggio - quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.

In materia di assunzioni si terrà conto di quanto previsto dalla 
legge 68/99 e dalle disposizioni vigenti che prevedono riserve di 
posti in favore di particolari categorie di cittadini, se ed in quan-
to applicabili.

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
ai posti messi a concorso.

È altresì garantito, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/92, per la 
persona handicappata, l’ausilio necessario a sostenere le prove 
d’esame, in relazione al proprio handicap, con la concessione 
di tempi aggiuntivi dietro specificazione e richiesta da indicare 
nella domanda di ammissione al concorso o successivamente, 
purché in tempo utile, da valutarsi ad opera della commissione 
d’esame e prima dell’inizio delle prove.

Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal con-
tratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della dirigenza me-
dica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, nonché dal 
contratto integrativo aziendale.

L’assunzione è subordinata, ferma restando la preliminare ve-
rifica in tema di dichiarazioni sostitutive, al conseguimento del 
giudizio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei re-
quisiti per l’accesso al pubblico impiego e alla stipulazione del 
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato secondo 
quanto previsto dall’art. 13 del contratto collettivo nazionale di 
lavoro della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanita-
rio nazionale dell’8 giugno 2000 e dall’art. 24 - comma 5 - del 
contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e 
veterinaria del servizio sanitario nazionale del 3 novembre 2005.

L’assumendo che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi 
alle suddette visite verrà considerato rinunciatario a tutti gli effet-
ti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 
2016/679 - V. ALLEGATO 1

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alla domanda secondo 
le modalità che verranno comunicate dall’Amministrazione. Tra-
scorso il termine fissato per il ritiro senza che vi abbiano provve-
duto, documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero. Per 
quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia 
alla normativa in vigore.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modifi-
care o revocare il presente bando, senza che i candidati possa-
no avanzare diritti o pretese di sorta.

Per informazioni comprese quelle telefoniche, gli interessati 
potranno rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’ASST 
di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - Viale Concordia, 1 
- 26100 Cremona - Tel. 0372/405430-0372/405469-0372/405553 
- orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle 
ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 
alle ore 12,30

oppure
presso l’Ospedale Oglio Po - Via Staffolo,  51 - Vicomoscano - 
26041 Casalmaggiore (CR) - Tel. 0375/281495 - orario per il pub-
blico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle 
ore 14,00 alle ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: http//www.
ospedale.cremona.it.
Cremona, 16 aprile 2019

Il direttore u.o.c. risorse umane
Maria Teresa Bulgari

——— • ———

http://www.ospedale.cremona.it
http://www.ospedale.cremona.it
http://www.ospedale.cremona.it
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ALLEGATO 1 

 
INFORMATIVA PRIVACY  

 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati). 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio - Sanitaria 
Territoriale di Cremona, tel. 0372/4051, protocollo@asst-cremona.it, www.asst-cremona.it,  in qualità di 
Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e 
digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).  
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga 
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
1.Responsabile della Protezione dei Dati – RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO incaricato è il 
dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di Cremona, Viale Concordia 1 
26100 Cremona, tel. 0372/405206 – 408475, affarigenerali@asst-cremona.it,  protocollo@pec.asst-
cremona.it. 
 
2.Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali -luoghi di 
residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne 
penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per 
la procedura selettiva di cui al presente bando sulla base del seguente presupposto di liceità: 
 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare 
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per 
tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). 

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche 
richieste dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione 
delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3.Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 
679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni 
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ricevute dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, secondo profili operativi agli stessi attribuiti 
in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno 
essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in 
forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di 
Cremona, tra cui i membri della Commissione esaminatrice della selezione, o eventuali soggetti terzi 
delegati dall’azienda all’espletamento di tutta o parte della procedura selettiva.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti 
la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, 
nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la 
necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque 
modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per 
legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio - 
Sanitaria Territoriale di Cremona 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di 
poter partecipare al bando di selezione.  Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti 
non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di selezione. 
 
4.Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del 
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 15229 del 1/12/2017) e comunque 
non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5.Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere 
l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
- le finalità del trattamento 
- le categorie di dati personali in questione 
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri 

dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario gli operatori che li hanno 
trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario gli operatori che li hanno 
trattati; 

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

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
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• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 
679/2016,che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto Titolare in 
formato leggibile 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al 
Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo: ASST 
di Cremona, Viale Concordia 1 26100 Cremona, affarigenerali@asst-cremona.it, protocollo@pec.asst-
cremona.it. 
 
6.Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi 
dati personali. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
ASST-CREMONA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——— • ———
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ALLEGATO 2 
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 

DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI 
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

Attenzione: La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite 
qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di 
maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e di recente versione, salvo sporadiche 
momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati; si consiglia 
pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell’iscrizione 
con sufficiente anticipo. 

 

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

- Collegarsi al sito internet: https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it 

- Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti.  

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC) 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 scelta del candidato che dovrà essere 

conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere 

automaticamente reindirizzati. 

 

FASE 2: ISCRIZIONE ONLINE ALLA SELEZIONE PUBBLICA 

❑ Sostituita la password provvisoria, compilati  e salvati i dati anagrafici, cliccare sulla voce di menù 

“Concorsi” per accedere alla schermata delle selezioni disponibili; 

❑ Cliccare sull’icona “Iscriviti” della selezione al quale si intende partecipare; 

❑ Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei 

requisiti generali e specifici di ammissione; 

❑ Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti; 

❑ Per iniziare cliccare sul tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento cliccare il tasto in basso “Salva”; 

❑ Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione delle ulteriori 

pagine di cui si compone il format; 

❑ L'elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra, le pagine già completate 

presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo 

del punto interrogativo; 

ALLEGATO 2
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❑ Le pagine di registrazione contengono appositi paragrafi di “spiegazione” cui fare riferimento per un 

corretto inserimento dei dati; 

❑ le pagine di registrazione possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato 

e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su 

“Conferma ed invio”; 

❑ Una volta confermata e inviata l’iscrizione online non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione 
online dei dati inseriti; ogni successiva richiesta di modifica o cancellazione dei dati, ai sensi degli 
artt.16 e 17 del Reg. 679/16, dovrà essere inoltrata all’ASST di Cremona con le modalità ed entro la 
data e ora di scadenza espressamente previsti nel paragrafo “domande di ammissione” di cui al 
presente avviso di selezione. 

❑ Cliccare su “Conferma ed invio“ . 

❑ Prima di uscire dal programma, ma dopo avere cliccato su “Conferma ed invio”, cliccare la funzione 

"Stampa domanda" presente nel pannello di sinistra e in basso.  

❑ il candidato dovrà stampare la domanda visualizzata, firmarla, allegare copia del documento di 
identità indicato nei dati di iscrizione online e presentarla con le modalità ed entro la data e ora di 
scadenza espressamente previsti nel paragrafo “domande di ammissione” di cui al presente avviso di 
selezione. 

❑ Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia 

a video della domanda contenente i dati inseriti. 

❑ In corrispondenza della selezione comparirà un’icona che permette la stampa della domanda 

presentata e conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione, la domanda non potrà più essere 

modificata ma solo consultata. 

 

ASSISTENZA TECNICA  

Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce 

di menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica 

verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno 

comunque evase nel giorno di scadenza del bando. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Franciacorta
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale 
di dirigente medico - disciplina anestesia e rianimazione - 
direttore della struttura complessa «anestesia e rianimazione 
Chiari»

In esecuzione all’atto deliberativo n. 223 del 12 aprile 2019 è 
indetto avviso pubblico per il conferimento del seguente incari-
co quinquennale: 

• Dirigente Medico - Direttore della Struttura Complessa «Ane-
stesia e Rianimazione Chiari»
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Dirigente Medico
Disciplina: Anestesia e Rianimazione
Incarico dirigenziale: Direttore Struttura Complessa.

La procedura per l’espletamento dell’avviso in argomento è 
disciplinata da: d.l. 158/2012 convertito con modificazioni nella 
l. 189/2012, d.lgs. 502/1992, d.g.r. Lombardia n. X/553 del 2 ago-
sto 2013, d.p.r. n. 484/97, successive modifiche ed integrazioni al-
le normative richiamate e normativa connessa e conseguente 
alle predette fonti. 

ART. 1 - DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 
Ai sensi dell’art.  4 del d.lgs. n.  158/2012 convertito nella 

l. 189/2012 si descrive di seguito il fabbisogno che caratterizza 
la struttura complessa relativa all’incarico di direzione da con-
ferire sia sotto il profilo professionale oggettivo che soggettivo. 

PROFILO OGGETTIVO
1) CONTESTO AZIENDALE 
In attuazione alla l.r. n. 23/2015, è stata costituita con d.g.r. 
n. X/4491 del 10 dicembre 2015 l’Azienda Socio Sanitaria Terri-
toriale (ASST) della Franciacorta. 
L’Azienda ha sede legale a Chiari (BS) - Viale Mazzini n. 4.
Con d.g.r. n. X/6428 del 13 aprile 2017, Regione Lombardia 
ha approvato il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico 
proposto con deliberazione del Direttore Generale dell’ASST 
della Franciacorta.
L’Azienda Socio Sanitaria (ASST) della Franciacorta ha perso-
nalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata d’autonomia 
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecni-
co gestionale nell’ambito degli indirizzi programmatici della 
Regione Lombardia. È inserita nel territorio afferente all’ATS di 
Brescia con popolazione di riferimento pari a 250.000 abitanti, 
in particolare copre l’Area dell’Ovest Bresciano e del Basso 
Sebino. 
L’Azienda è organizzata in 5 Dipartimenti clinici gestionali, per 
un totale di 468 posti letto accreditati, in un Dipartimento Am-
ministrativo e, per le funzioni territoriali, nel Dipartimento «Con-
tinuità Assistenziale e delle Fragilità». 
L’Azienda è, altresì, articolata in 3 Strutture che erogano pre-
stazioni di ricovero e cura (Chiari, Iseo e Orzinuovi), 2 che 
erogano cure sub acute (Iseo ed Orzinuovi), 5 strutture che 
erogano prestazioni ambulatoriali e consultoriali (Chiari, Iseo, 
Orzinuovi, Rovato e Palazzolo sull’Oglio, Comunità protette di 
Adro e di Iseo, CRA di Rovato). 
Il settore territoriale eroga le prestazioni distrettuali di cui al 
d.lgs. 502/1992: prestazioni specialistiche, di prevenzione sa-
nitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa com-
plessità e le cure intermedie, oltre ad assicurare funzioni e 
prestazioni medico-legali. La rete territoriale pertanto dispone 
di un’offerta propria, complementare all’ospedale per presta-
zioni di bassa complessità assistenziale. 
In Azienda operano circa 1531 dipendenti, dei quali 277 Diri-
genti medici e 32 Dirigenti sanitari non medici. 

2) LA STRUTTURA COMPLESSA 
La Struttura Complessa «Anestesia e Rianimazione Chiari» è 
inserita nel Dipartimento di Emergenza Accettazione ed ha 
sede presso il Presidio Ospedaliero di Chiari.
Nel territorio dell’Ovest Bresciano e del Basso Sebino non vi 
sono altre struttura complessa di tale Specialità Medica. 
Al suo interno opera un’equipe formata complessivamente 
da 19 Dirigenti Medici.
La UOC fornisce la gestione e i trattamenti propri ai pazienti a 
cui necessità una elevata e intensiva necessità di cura
L’Unità Operativa conta al suo interno tre Struttura Semplice 
«Terapia Intensiva», «Terapia del Dolore» e «Blocco Operatorio» 

il cui Direttore deve possedere adeguate conoscenze gestio-
nali e correlati trattamenti.

PROFILO SOGGETTIVO
Il Direttore della Struttura Complessa «Anestesia e Rianimazio-
ne Chiari» dovrà possedere specificatamente le caratteristi-
che di seguito indicate a cui sarà data prioritaria e partico-
lare attenzione: 

• Comprovata esperienza nella gestione di pazienti critici, ri-
coverati in Terapia Intensiva;

• Competenza nella gestione dell’emergenza intraospeda-
liera;

• Conoscenza e gestione del paziente critico in sede di DEA;

• Conoscenza ed esperienza di specifiche metodiche di mo-
nitoraggio invasivo e non invasivo, delle tecniche di venti-
lazione invasiva e non invasiva, di procedure avanzate di 
livello terapeutico/assistenziale (tecniche di emofiltrazione, 
procedure di tracheotomia percutanea);

• Capacità di trattamento e soprattutto idonee conoscenze 
nel ridurre il rischio delle infezioni nella loro fase precoce;

• Esperienza di collaborazione in ambito intra-interdiparti-
mentale, in team multidisciplinari e multiprofessionali nella 
gestione del paziente settico, della partoanalgesia, del pa-
ziente neurologico, delle emergenze cardiovascolari, riani-
matorie e terapeutiche;

• Esperenza nel trattamento e gestione del dolore sia nella 
sua espressione cronica che acuta;

• Conoscenza e pratica dei principi del governo clinico per 
il miglioramento continuo della qualità dell’assistenza e dei 
livelli di sicurezza e di gestione del rischio;

• Capacità di gestione di PDTA e di strumenti di clinical go-
vernance (audit clinici, indicatori di appropriatezza e mi-
glioramento qualità); di gestione percorsi multidisciplinari e 
multiprofessionali in collaborazione con le SSCC coinvolte;

• Comprovata attività di formazione nell’ambito della gestio-
ne dell’emergenza intra ed extraospedaliera.

• Capacità di gestione del personale affidato con partico-
lare attenzione alla valorizzazione ed allo sviluppo delle ri-
sorse umane, tramite la promozione di momenti formativi e 
mediante una costante attenzione agli aspetti legati alla 
motivazione dei collaboratori e ad una efficace integrazio-
ne delle diverse professionalità.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono, al-

la data di scadenza del presente avviso, i seguenti requisiti: 
1 - Cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, 

salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Ai sensi 
dell’articolo 38 del d.lgs. 165/2001 sono ammessi anche i 
familiari di 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 per-
manente e i cittadini di Paesi terzi con titolarità di permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria e in tutti gli altri casi previsti dalla 
normativa vigente. I cittadini di uno Stato straniero devono 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana

2 - Idoneità fisica all’impiego 
Idoneità fisica alle mansioni della posizione bandita, il cui 
accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in ser-
vizio a cura del Medico Competente Aziendale.

3 - Regolare iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale in uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai 
concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

4 - Anzianità di servizio
Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina oggetto dell’avviso o in una disciplina equipollente, 
e specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in 
una disciplina equipollente;
ovvero
Anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina oggetto 
dell’avviso.
L’anzianità di servizio deve essere maturata secondo 
quanto disposto dall’art.  10 del decreto del Presidente 
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della Repubblica 484/1997 (Regolamento recante la de-
terminazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sa-
nitari aziendale e dei requisiti e dei criteri dell’accesso al 
secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sani-
tario del SSN), dall’art. 1 del d.m. Sanità 23.03.00 n. 184 (Re-
golamento relativo ai criteri per la valutazione del servizio 
prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazio-
ne ai concorsi per l’accesso al secondo livello dirigenziale 
del personale del SSN ai sensi dell’art. 72, comma 13, della 
l. 448/98) e dall’art. 1 del d.p.c.m. 8 marzo 2001 (Criteri per 
la valutazione, ai fini dell’inquadramento nei ruoli della di-
rigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti am-
bulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai 
medici della guardia medica, dell’emergenza territoriale 
e della medicina dei servizi in regime convenzionale). Le 
tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollen-
ti sono contenute nel d.m. Sanità del 30 gennaio 1998 e 
ss.mm.ii.

5 - Curriculum professionale 
Curriculum professionale, riportante i contenuti previsti 
dall’art.  8 del d.p.r. n.  484/1997, in cui sia documentata 
una specifica attività professionale ed adeguata esperien-
za [vedere pt. d) dell’art. 3]. 

6 - Attestato di formazione manageriale 
Qualora il dirigente incaricato non sia in possesso di at-
testato di formazione manageriale in corso di validità, ov-
vero qualora lo stesso termini la propria validità durante 
l’espletamento dell’incarico, deve conseguire, entro un 
anno dall’inizio dell’incarico stesso, l’attestato di forma-
zione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. d), del 
d.p.r. 484/97, con la frequenza e il superamento dei cor-
si attivati dalle regioni ai sensi dell’art.  16-quinquies del 
d.lgs. 502/92. 
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, come modificato dall’art. 8 
del d.lgs. 28  luglio  2000 n.  254, il mancato superamento 
del primo corso, attivato dalla Regione successivamente 
al conferimento dell’incarico, determina la decadenza 
dall’incarico stesso.

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammini-
strazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3, legge 
n. 127 del 15 maggio 1997; non possono comunque essere am-
messi al concorso coloro che abbiano superato il limite di età 
previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo 
d’ufficio. 
Esclusione - Non possono accedere agli impieghi coloro che 
siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che sia-
no stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data di en-
trata in vigore del primo contratto collettivo. Costituisce altresì 
causa impeditiva alla costituzione del rapporto di impiego la 
presenza di condanne penali che darebbero titolo per proce-
dere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso. 

Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su ri-
chiesta delle parti (c.d. patteggiamento - art. 444 c.p.p.) sono 
equiparate a pronunce di condanna. L’Azienda si riserva la fa-
coltà di valutare se le sentenze penali riportate, la sottoposizione 
a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risulti-
no ostativi all’assunzione.

ART. 3 - CONTENUTO E MODALITÀ 
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A. INDIRIZZO DI INOLTRO
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovran-
no essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi: 

• a mezzo del servizio postale, con raccomandata con rice-
vuta di ritorno, al seguente indirizzo: Azienda Socio Sanita-
ria Territoriale della Franciacorta - Viale Mazzini 4 - 25032 
Chiari. 

• se consegnate a mano dovranno essere fatte pervenire 
all’Ufficio Protocollo dell’Ente al medesimo indirizzo (orari 
apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.30)

• inviate, in file formato pdf, al seguente indirizzo di Posta Elet-
tronica Certificata (PEC) protocollo@pec.asst-franciacorta.
it tramite l’utilizzo di casella personale di Posta Elettronica 
Certificata (PEC), unitamente a fotocopia di documento di 
identità. 

AVVERTENZA: al fine di garantire il corretto funzionamento del-
la PEC aziendale in fase di ricezione dei messaggi, è ammes-
so inoltrare allegati a ciascuna trasmissione via PEC nel limite 

dimensionale massimo di 10 MB. Il mancato rispetto di tale 
limite esonera l’Azienda da ogni responsabilità circa la man-
cata ricezione entro i termini della documentazione inviata. 
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASST della Franciacorta, anche certificata, non verranno 
prese in considerazione. 
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica certifi-
cata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile 
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria ovvero certificata non personale anche se indirizza-
ta alla PEC dell’ASST della Franciacorta. 
Tutti gli allegati devono essere contenuti nella e-mail trasmes-
sa, non è ammesso l’invio di collegamenti che referenziano gli 
allegati situati presso server esterni (es. Jumbo mail). 
In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella 
di posta elettronica certificata utilizzata si intende automati-
camente eletta a domicilio informatico. 
A tal fine verranno ritenute valide le domande predisposte in 
formato pdf solo se sottoscritte: 

 − con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato 
da certificatore accreditato; 
ovvero 

 − con firma autografa del candidato e scansione della do-
cumentazione (compresa la scansione del documento 
d’identità). 

Si informa che le domande di ammissione alla presente pro-
cedura selettiva non verranno in alcun modo controllate 
dall’Ufficio Protocollo e/o altro ufficio di questa ASST, conside-
rato che nel presente avviso vi sono tutte le indicazioni utili per 
una corretta predisposizione della domanda stessa.

B. TERMINE DI SCADENZA
Le domande e i documenti dovranno essere inoltrati entro e 
non oltre il 30° giorno successivo a quello della pubblicazione 
dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami 
n. ___ del _______ e precisamente

entro il giorno _________ ore ______
Detto termine è perentorio; non si terrà conto delle domande, 
documenti e titoli che perverranno, qualunque ne sia la cau-
sa, successivamente a tale scadenza. 
Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale.
L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per:

• dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata 
oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda; 

• per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a 
colpa dell’amministrazione stessa o comunque imputabili 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

C. DICHIARAZIONI
Nella domanda di ammissione, redatta in forma di autocertifi-
cazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, in carta 
semplice, datata e firmata in originale, che si raccomanda di 
compilare seguendo il modello allegato, gli aspiranti, dovran-
no indicare: 

 − il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la resi-
denza (con indicazione dell’indirizzo); 

 − l’esplicita indicazione che intendono partecipare al pre-
sente avviso; 

 − la cittadinanza posseduta, con indicazione ove necessa-
rio del titolo di equiparazione o della titolarità di regolare 
permesso di soggiorno e dichiarazione di adeguata cono-
scenza della lingua italiana; 

 − il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i mo-
tivi della loro non iscrizione o cancellazione dalle liste 
medesime; 

 − eventuali: 
■ condanne penali riportate, o l’assenza delle stesse 

[si precisa che le sentenze di applicazione della pena 
su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento - art. 444 
c.p.p.) sono equiparate a pronunce di condanna];

mailto:protocollo@pec.asst-franciacorta.it
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■ sottoposizione a misure di sicurezza;
■ procedimenti penali in corso;

In presenza delle sopraindicate situazioni l’Azienda si riser-
va la facoltà di valutare la sussistenza di elementi ostativi 
all’assunzione; 

 − il possesso del requisito specifico di ammissione (anzianità 
di servizio) di cui all’art. 2 pt. 4.;

 − il possesso dei titoli di studio (diploma di laurea in Medici-
na e Chirurgia e Diploma di Specializzazione nella discipli-
na oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente) richiesti 
per l’accesso al posto con l’indicazione dei relativi estremi 
(data, sede e denominazione completa dell’istituto o degli 
istituti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti); 

 − l’attuale regolare iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi, 
con indicazione della Provincia. Dovrà essere indicata l’e-
ventuale irrogazione di provvedimenti sospensivi dell’eser-
cizio della professione; 

 − la posizione (per gli uomini) nei riguardi degli obblighi 
militari; 

 − il possesso o meno dell’attestato di formazione manage-
riale e, in caso positivo, i relativi elementi identificativi (de-
nominazione, data ed ente rilasciante); 

 − i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministra-
zioni e le cause di cessazione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego; 

 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione (in caso di mancata indi-
cazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lett. a). 

I disabili che intendano avvalersi degli ausili necessari per 
l’espletamento delle prove in relazione al proprio stato e/o 
che necessitano di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della 
legge 104/92 e dell’art. 16 della legge 68/99, dovranno farne 
richiesta nella domanda di partecipazione. In tal caso la do-
manda stessa dovrà essere corredata da una certificazione 
rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che speci-
fichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra. 
In mancanza di tale certificazione l’Azienda procederà ad 
individuare autonomamente, (sulla base di pareri rilasciati da 
strutture sanitarie o di criteri di ragionevolezza) la modalità più 
opportuna a garantire il corretto svolgimento della prova da 
parte dei candidati disabili. 
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Non è 
richiesta l’autenticazione della firma a condizione che alla 
domanda venga allegata la fotocopia di un documento d’i-
dentità. La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dal 
concorso.
D. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare: 

• Curriculum professionale, nel quale dovranno indicare 
le attività professionali, di studio, direzionali - organizzative, 
pertinenti con l’incarico da attribuire, con particolare rife-
rimento: 
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime; 

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

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato; 

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

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il con-
seguimento di diploma universitario, di laurea o di spe-
cializzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento; 

 f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e se-
minari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i cri-
teri di cui all’articolo 9, nonché alle pregresse idoneità 
nazionali. 

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, 
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla 

disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratte-
rizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché 
il suo impatto sulla comunità scientifica. 
Si fa presente che si potranno valutare le informazioni con-
tenute nel curriculum solo se lo stesso viene redatto nella 
forma di autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, da-
tato e firmato. 
In particolare i candidati potranno autocertificare: 
a) periodi di servizio, specificando per ogni singolo rap-

porto di lavoro intrattenuto:
 − la denominazione e la sede legale dell’Ente; 
 − se trattasi di struttura di natura pubblica, IRCCS, equi-
parata, ovvero privata, e in questo caso, se accredita-
ta o meno; 

 − la posizione funzionale ricoperta, con indicazio-
ne specifica della disciplina, della denominazione 
dell’incarico secondo la tipologia prevista dalla nor-
mativa di riferimento (es. nel CCNL sanità pubblica: 
direttore di dipartimento, direttore di struttura com-
plessa; responsabile di struttura semplice; titolare di 
incarico professionale di alta specializzazione, titolare 
di incarico dirigenziale professionale etc); 

 − tipo di rapporto di lavoro: lavoro subordinato a tempo 
indeterminato/determinato, co.co.co; contratto di la-
voro autonomo, convenzionato, etc; 

 − l’impegno orario (n. ore/settimana); 
 − le date di inizio e fine (giorno/mese/anno); 

b) soggiorni di studio per attività attinenti alla disciplina 
in rilevanti strutture italiane o estere di durata non infe-
riore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori, 
specificando: 

 − titolo e contenuto dell’attività svolta; 
 − la denominazione e la sede dell’Ente ospitante; 
 − l’impegno orario (n. ore/settimana); 
 − le date di inizio e fine (giorno/mese/anno); 

c) attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializ-
zazione ovvero presso scuole per la formazione di per-
sonale sanitario, specificando: 

 − la denominazione, la sede dell’Ente e la natura (pub-
blica/privata) della struttura; 

 − materia oggetto della didattica e indicazione del 
corso di studio di riferimento;

 − le date di inizio e fine (giorno/mese/anno); 
 − le ore annue di insegnamento; 

d) partecipazione a corsi congressi, convegni e semina-
ri, pertinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno og-
getto del presente avviso, specificando: 

 − denominazione dell’evento, luogo ed ente organizzatore;
 − date di inizio e conclusione dell’evento; 
 − partecipazione in veste di discente o relatore. 

e) eventuali titoli accademici e di studio o altri stati, quali-
tà personali o fatti che ritengano utili ai fini della selezio-
ne, purché autocertificati in modo idoneo. 

• Attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui 
il candidato ha svolto la propria attività e della tipolo-
gia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime. Si 
ricorda che tale dichiarazione viene rilasciata dalla direzio-
ne sanitaria dell’Azienda nella quale è stata prestata l’attivi-
tà (cfr. d.p.r. 484/1997 art. 8 comma 3 lettera a). 

• Attestazione della specifica attività professionale (casi-
stica) con indicazione della tipologia qualitativa e quan-
titativa delle prestazioni effettuate dal candidato, che 
deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base 
dell’attestazione del Direttore del competente Dipartimento 
o Struttura Complessa dell’Azienda Sanitaria o Ospedaliera 
di riferimento, e deve essere riferita al decennio precedente 
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana del presente avviso (cfr. artt. 6 e 8 di cui 
al d.p.r. 484/1997). 

• Pubblicazioni. Ai fini della valorizzazione dei titoli le pub-
blicazioni vengono considerate solo se prodotte in forma 
integrale, in originale o copia conforme. In luogo delle au-
tentiche delle pubblicazioni è consentita la produzione di 
semplici copie corredata dalla dichiarazione sostitutiva di 
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atto di notorietà attestante la conformità all’originale delle 
copie delle stesse (fac-simile allegato). Le pubblicazioni de-
vono, altresì, essere edite a stampa e descritte in un apposi-
to elenco da cui risulti il titolo e la data della pubblicazione, 
la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, se fatta in 
collaborazione, il nome dei collaboratori (vedere fac-simile 
del curriculum). 

• Copia (fronte e retro) del documento di riconoscimento.

• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante 
la conformità all’originale delle eventuali copie di pubbli-
cazioni e/o di titoli prodotti in allegato. 

• Elenco dei documenti presentati in allegato alla doman-
da redatto in carta semplice, datato e firmato. 

• Ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al 
concorso dell’importo di € 10.00 non rimborsabile, a favo-
re dell’ASST Franciacorta di Chiari da effettuarsi, con indi-
cazione della causale «Tassa di partecipazione all’avviso 
pubblico incarico quinquennale di Dirigente Medico - Di-
sciplina Anestesia e Rianimazione - Direttore della Struttura 
Complessa «Anestesia e Rianimazione Chiari», tramite c.c. 
postale n. 10960250 o bonifico bancario utilizzando il codi-
ce IBAN - IT72L0306954340100000046032 intestato all’ASST 
Franciacorta - Viale G. Mazzini 4 25032 - Chiari (BS).

Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata 
una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo 
ai sensi della normativa vigente in materia. 
Non è ammesso integrare le domande con la produzione di 
documentazione di qualsiasi tipo dopo la scadenza del termi-
ne utile per la presentazione della domanda di ammissione. 
Non è consentito il riferimento a documenti presentati a que-
sta amministrazione in altre circostanze. 

E. DISPOSIZIONI INERENTI LE AUTOCERTIFICAZIONI 
A decorrere dall’1  gennaio  2012 per effetto dell’entrata in 
vigore delle norme che prevedono la «de-certificazione» dei 
rapporti tra P.A. e privati, non possono essere più accettate le 
certificazioni da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti, elencati all’art. 46 del d.p.r. 445/00 
o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art.  47 
d.p.r. 445/2000). 
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitu-
tive di certificazione o di atto di notorietà in quanto le PP.AA. 
non possono più né richiederli né accettarli. 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammis-
sione e nel curriculum hanno valore di dichiarazioni sostitutive 
di certificazione ai sensi degli artt. 43 e 46 del d.p.r. 445/2000 
e di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi degli 
artt. 47 e 38 del cit. d.p.r., a condizione che venga allegata 
alla domanda fotocopia del documento di riconoscimento. 
Si consiglia di utilizzare per la redazione della domanda il fac-
simile allegato all’avviso.
Nel caso si utilizzi una diversa modalità per la stesura del curri-
culum lo stesso avrà valore di autocertificazione e consentirà 
la valutazione di quanto in esso indicato a condizione che 
riporti i seguenti elementi: a) firma in originale; b) data; c) la 
dicitura «Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, rilascia 
le dichiarazioni contenute nel presente curriculum valendosi 
delle disposizioni di cui al d.p.r. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dalla normativa vigente per le ipotesi 
di falsità e le dichiarazioni mendaci e che l’Amministrazione 
ricevente le stesse potrà effettuare controlli sulla veridicità del 
loro contenuto». 
La dichiarazione resa dal candidato in quanto sostitutiva a 
tutti gli effetti della documentazione deve contenere tutti gli 
elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato 
intende produrre; pertanto l’omissione anche di un solo ele-
mento può determinare la non valutazione o la parziale valu-
tazione del titolo autocertificato. Esempio: se il candidato nel 
comunicare la data di inizio di un servizio prestato omette di 
indicare il giorno specificando solo il mese e l’anno o indica 
solo l’anno, nel primo caso il periodo valutabile sarà calcola-
to partendo dall’ultimo giorno del mese indicato mentre nel 
secondo caso dall’ultimo giorno dell’anno indicato. Analo-
gamente per la data di fine servizio sarà considerato il primo 
giorno del mese o dell’anno indicato quale termine. 
Si declina ogni responsabilità per la mancata valutazione di 
quanto dichiarato con modalità non conformi agli allegati 
fac-simile della domanda e del curriculum.

Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, fer-
me restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni 
mendaci, per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato 
dall’amministrazione emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla ba-
se della dichiarazione non veritiera. 
I modelli di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell’at-
to di notorietà (allegate all’avviso) sono da utilizzare solo nel 
caso si debbano dichiarare titoli o situazioni soggettive non 
ricompresi nella domanda e/o nel curriculum professionale. 
«Dichiarazione sostitutiva di certificazione» nei casi indicati 
dall’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 (ad esempio: stato di fami-
glia, iscrizione all’Ordine dei Medici, possesso del titolo di stu-
dio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.). 
«Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà» ai sensi degli 
artt. 19 e 47 del d.p.r. 445/00 per tutti gli stati, fatti e qualità 
personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 (ad 
esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero pro-
fessionali, attività di docenza, pubblicazioni, dichiarazione di 
conformità all’originale delle copie prodotte, ecc.). 
In luogo delle autentiche delle pubblicazioni e dei titoli, è 
consentita la produzione di semplici copie corredata dalla 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la con-
formità all’originale delle copie delle pubblicazioni e dei titoli 
prodotti (fac-simile allegato). 

F. INACCOGLIBILITÀ DELLE DOMANDE PER ASPETTI FORMALI 
Comportano inaccoglibilità della domanda, con conseguen-
te esclusione dalla procedura selettiva: 
1. la mancanza di sottoscrizione della domanda; 
2. a mancanza o incompletezza anche di una sola del-

le dichiarazioni richieste dal bando all’art.  3 pt.  C. 
- «Dichiarazioni»: 

G. RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI 
Si precisa che l’eventuale documentazione allegata alla do-
manda non potrà essere restituita se non trascorsi almeno 
quattro mesi dall’adozione dell’atto deliberativo di approva-
zione della graduatoria relativa alla procedura selettiva in 
epigrafe. 
Trascorso tale termine, la documentazione potrà essere resti-
tuita solo in esito a ricezione da parte dell’Azienda di richiesta 
scritta da parte del concorrente. 
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente 
stesso o a persona da lui delegata per iscritto. 
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno es-
sere restituiti anche per vie postali, mediante Raccomandata 
A.R., con spese di spedizione a carico del concorrente stesso. 
Trascorsi sei anni dopo la data di approvazione della delibera 
di esito, i documenti non potranno più essere reclamati dal 
concorrente. 

H. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del d.lgs.  101 del 10  agosto  2018 «Disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento  (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati persona-
li, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 
dei dati)», i dati personali, compresi i dati sensibili, forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale della Franciacorta, che è titolare del trattamento, 
per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, 
con modalità sia manuale che informatizzata, anche succes-
sivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, 
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Le 
medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessa-
te allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico 
economica del candidato.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
procedura.  La presentazione della domanda da parte del 
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale asse-
gnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande 
ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure 
selettive. 
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ART. 4 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
Ai sensi del novellato art.  15 del d.lgs. n. 502/1992, la com-

missione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda e da 
tre Direttori di Struttura Complessa nella medesima disciplina 
dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un 
elenco nazionale nominativo dei Direttori di Struttura Complessa 
appartenenti ai ruoli regionali del SSN disponibile sul portale del 
Ministero della Salute. 

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente. È fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario, 
che non potrà essere sostituito. 

Le operazioni di cui al citato sorteggio, condotte da una com-
missione, nominata con deliberazione del Direttore Generale 
n. 484 del 11 novembre 2015 sono pubbliche. Le stesse avranno 
luogo presso l’U.O. Gestione Risorse Umane dell’ASST, sita in Viale 
Mazzini n.  4 - Chiari, 2°  Piano il primo martedì successivo alla 
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, 
con inizio alle ore 11:00. In caso di coincidenza con la giornata 
festiva il sorteggio è differito al primo giorno successivo non festi-
vo ed effettuato sempre con inizio alle ore 11. La composizione 
della Commissione di Valutazione sarà pubblicata sul sito inter-
net aziendale.

ART. 5 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 
L’Azienda provvede a convocare i candidati per l’espleta-

mento del colloquio, con un preavviso di almeno 20 giorni di 
calendario con le modalità di seguito indicate: 

 − con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 − con PEC per coloro i quali se ne siano avvalsi in fase di pre-
sentazione della domanda.

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido 
documento di riconoscimento. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati deca-
duti dalla procedura in oggetto, quale sia la causa dell’assenza, 
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

Il colloquio avrà luogo nel giorno stabilito, alla presenza 
dell’intera Commissione e in sala aperta al pubblico.

ART. 6 - CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE 
La Commissione di Valutazione procede alla valutazione dei 

candidati ammessi alla procedura tramite analisi comparati-
va dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche 
riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, 
dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e 
degli esiti di un colloquio. 

Con riferimento al curriculum professionale e al colloquio 
l’Azienda utilizza i criteri di cui all’art. 8 del d.p.r. 484/1997 (cfr. 
d.g.r. X/553 del 2 agosto 2013 della Regione Lombardia). 

Per la valutazione del singolo candidato, la Commissione di-
spone complessivamente di 100 punti, così ripartiti tra gli ambiti 
di valutazione e sulle seguenti aree: 

 − curriculum:  40 punti;
 − colloquio:     60 punti.

CURRICULUM (massimo 40 Punti) 
Il curriculum verrà valorizzato, sulla base del fabbisogno rap-
presentato all’art.  1, con riferimento congiunto ai seguenti 
elementi: 
a) ESPERIENZA PROFESSIONALE (massimo 30 Punti) 
■ Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 

presso le quali il candidato ha svolto l’attività e tipologia 
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 

■ Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue 
competenze con eventuali specifici ambiti di autonomia 
professionale con funzioni di direzione; 

■ Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato. 

b) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, STUDIO, RICERCA E PUBBLICA-
ZIONI (massimo 10 Punti) 
■ Soggiorni di studio o di addestramento professionale; 
■ Titoli accademici e di studio; 
■ Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimen-

to di diploma universitario, di laurea o di specializzazione 
ovvero presso scuole per la formazione di personale sani-
tario in base alle ore annue di insegnamento; 

■ Partecipazione a corsi congressi, convegni e seminari; 

■ Produzione scientifica strettamente pertinente alla discipli-
na pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate 
da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo 
impatto sulla comunità scientifica, 

■ Ogni altro elemento significativo e pertinente con l’incari-
co da conferire. 

COLLOQUIO (massimo 60 Punti) 
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professio-
nali del candidato nella specifica disciplina con riferimento 
anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di 
direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da 
svolgere e rispondenti al profilo professionale definito dall’A-
zienda e riportato all’art. 1 del presente avviso. 
Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è ne-
cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
Al termine delle operazioni di valutazione di tutti i candidati, la 
Commissione redige apposito verbale corredato da relazione 
sintetica ed elenco della terna dei candidati idonei formata 
sulla base dei miglior punteggi attribuiti, e trasmette formal-
mente il tutto al Direttore Generale per quanto di competenza.

ART. 7 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un can-

didato individuato nell’ambito della terna degli idonei, com-
posta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a 
seguito della valutazione del curriculum e all’espletamento del 
colloquio. 

Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nomina-
re uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior 
punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione 
che deve essere pubblicata unitamente all’atto di nomina sul 
sito internet aziendale. 

La procedura selettiva in esame si concluderà, con l’atto for-
male di attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Genera-
le, entro sei mesi dalla scadenza del termine per la presentazio-
ne delle domande. 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta dichia-
ra che intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della 
presente procedura selettiva nel corso dei due anni successivi 
alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il diri-
gente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi, deca-
dere o non superare il periodo di prova, conferendo l’incarico 
stesso ad uno dei due candidati inclusi nella terna iniziale. 

ART. 8 - PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET
«www.asst-franciacorta.it» 

In conformità a quanto disposto dalla l.  189/2012, nonché 
della d.g.r. Regione Lombardia X/553 del 2 agosto 2013, nel ri-
spetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati 
personali, verranno pubblicati sul sito internet aziendale: 

 − la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in 
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo; 

 − la composizione della commissione di valutazione; 
 − i curricula dei candidati presentatisi a sostenere il colloquio;
 − la relazione della commissione di valutazione; 
 − l’atto di attribuzione dell’incarico, con eventuale analitica 
motivazione qualora la scelta non ricada sul candidato 
con il miglior punteggio. 

ART. 9 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI LA NOMINA 
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a 

stipulare il relativo contratto individuale a seguito dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti prescritti, secondo quanto previ-
sto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area 
della dirigenza medica e veterinaria. 

In considerazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 7, del 
d.lgs. 502/92, l’Azienda sottoporrà l’incaricato ad un periodo di 
prova della durata di mesi 6 eventualmente prorogabili per ulte-
riori sei mesi. 

Resta impregiudicata la possibilità dell’Azienda, a fronte di 
motivate ragioni, di risolvere anticipatamente il contratto. 

L’incarico ha durata quinquennale con facoltà di rinnovo per 
lo stesso periodo, o per periodo più breve, previa verifica positiva 
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte del Collegio Tec-
nico ai sensi delle vigenti disposizioni normative. 

Nel caso in cui il candidato nominato raggiunga i limiti di an-
zianità e di età previsti dalla vigente normativa per il colloca-

http://www.asst-franciacorta.it
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mento a riposo d’ufficio, la misura dell’incarico e/o del rinnovo 
viene correlata al raggiungimento del predetto limite. 

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito 
dalle norme legislative e contrattuali, sia nazionali che aziendali, 
vigenti nel tempo in ordine alla disciplina degli incarichi dirigen-
ziali, nonché per quanto riguarda contenuto, tempistica ed effet-
ti della verifica e valutazione dei dirigenti. 

All’assegnatario dell’incarico sarà richiesto di esprimere l’op-
zione tra regime esclusivo e non esclusivo ai sensi e per gli effetti 
di legge. 

ART. 10 - NORME FINALI 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora rilevi la necessi-

tà o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, di: 
 − disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei ter-
mini dell’avviso, o la modifica, la revoca o l’annullamento 
dell’avviso stesso; 

 − sospendere o revocare il procedimento di assunzione an-
che dopo l’espletamento delle prove e l’approvazione del-
la graduatoria. 

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 comma 1 - del 
decreto legislativo n. 165/2001.

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente avviso 
viene fatto espresso riferimento alle norme vigenti nel tempo in 
materia. 

La partecipazione alla presente procedura implica l’accetta-
zione di tutte le clausole ivi previste.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacor-
ta - U.O. Gestione Risorse Umane, Settore Segreteria e Recluta-
mento del Personale, sita presso la sede legale dell’Azienda 
(Tel. 0307102422-722), nel rispetto dei seguenti orari 10.30 - 12.30 
e 14.00 - 16.30.
Chiari, 

Il direttore generale
Mauro Borelli

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Giovedì 02 maggio 2019

– 37 –

All’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA 
FRANCIACORTA  

Viale Mazzini n.4 

         25032 – CHIARI (BS) 
 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI 

DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA ANESTESIA E RIANIMAZIONE - DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
“ANESTESIA E RIANIMAZIONE CHIARI“ 

approvato con atto deliberativo n. 223 del 12.4.2019.  
 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________________  

C H I E D E 

di poter essere ammesso all’avviso pubblico per conferimento di INCARICO QUINQUENNALE di DIRIGENTE MEDICO  
DISCIPLINA ANESTESIA E RIANIMAZIONE - DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA “ANESTESIA E RIANIMAZIONE 
CHIARI“ come da relativo avviso di cui dichiara di avere preso visione, accettandone le condizioni. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui 
agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 come modificato dalla normativa vigente, sotto la propria responsabilità, dichiara: 

a) di essere nato/a a _____________________________________________________ ( _____ ), il ______________________ 

 e di risiedere a __________________________________________________________________________________( ______ )  

indirizzo:  ___________________________________________________________________ n. __________ C.A.P. _________ ; 

b) di essere in possesso di cittadinanza: 

 b1)  Italiana 

  Equiparata alla cittadinanza italiana ai sensi della seguente normativa _______________________________ ;  

e (in questi casi) dichiara di: 

 essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________( ____ ) 

oppure 

 non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali di un Comune per le seguenti motivazioni 
________________________________________________________________________________________ ; 

 b2) di Stato dell’Unione Europea e precisamente: _______________________________, e (in questo caso) di: 

 godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza 

     oppure

 non godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza per le seguenti motivazioni: 
________________________________________________________________________________________ 

 b3) di Stato Estero (non facente parte dell’Unione Europea) e precisamente: _______________________________ 

 familiare di cittadino di Stato membro dell'Unione Europea indicare generalità del familiare 

(nome, cognome, luogo e data di nascita e cittadinanza) e legame familiare 
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__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

titolare del diritto di soggiorno nr ______________________  rilasciato da __________________________ 

in data ____________________ con scadenza il ________________________________________________;

titolare del diritto di soggiorno permanente nr _________________________________________________ 

rilasciato da _________________________________________________ in data ______________________; 

 titolare di permesso di soggiorno nr. ______________________________________________ rilasciato da     

 _______________________ in data ________________________ con scadenza il _____________________,  

      per il seguente motivo (barrare la voce di interesse) :

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

status di rifugiato;

status di protezione sussidiaria 

e (in questo caso) di: 

  godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza

non godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza per le seguenti motivazioni:    

___________________________________________________________________________________ 

c)     di non avere subito condanne penali  

  oppure  

  aver riportato le seguenti condanne penali 

 [dichiarare, indicando il reato e l'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento. Devono essere indicate anche 
eventuali sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p (c.d. patteggiamento). 
Tali dichiarazioni devono riguardare anche eventuali precedenti penali non riportati nei certificati del casellario 
giudiziale ad uso dei privati]: 

 ___________________________________________________________________________________ 

d)     di non avere procedimenti penali in corso  

  oppure  

   avere i seguenti procedimenti penali in corso 

 (dichiarare, indicando il reato e l'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento):  

 ___________________________________________________________________________________ 
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e)     di non essere sottoposto a misure di sicurezza  

  oppure  

   di essere sottoposto alle seguenti misure di sicurezza 

 

 (dichiarare, indicando il reato e l'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento):  

 ___________________________________________________________________________________ 

f) se cittadino di Stato straniero, dichiara di: 

 avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

non avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

g) di essere in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data ___________________ presso  

_______________________________________________________________________________________________________  

e di Specializzazione in ___________________________________________________________________________ conseguita 

in data _______________ presso __________________________________________________________________________  ; 

h) di essere regolarmente iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di _______________________________________   

 con iscrizione al nr. ______________________  con decorrenza dal ________________________________________________

   senza provvedimenti disciplinari a carico, adottati dall’Ordine;

 con provvedimenti disciplinari a carico, adottati dall’Ordine, per le seguenti motivazioni: 

 __________________________________________________________________________________________________ ; 

i) posizione nei riguardi degli obblighi militari: _________________________________________________________________  ; 

j)  di essere stato dichiarato fisicamente idoneo alle mansioni proprie del profilo di appartenenza e di non avere comunque 

limitazioni al loro normale svolgimento.

  di essere stato dichiarato fisicamente non idoneo alle mansioni proprie del profilo di appartenenza 

di avere le seguenti limitazioni al normale svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza:  

______________________________________________________________________________________________________ 

k) di essere in possesso del seguente requisito di anzianità di servizio previsto dall’avviso [si veda art. 2 punto 4) del bando]:

  sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell’avviso o in una disciplina equipollente e specializzazione nella 

  disciplina oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente;

 dieci anni nella disciplina oggetto dell’avviso. 
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l) di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Strutture Sanitarie Pubbliche o Private come segue: 

(Utilizzare il seguente schema per elencare i propri servizi riproducendolo tante volte quanto necessita) 

❖ Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

presso _______________________________________________________________________________________  

       (indicare esatta denominazione e se trattasi di Struttura  Pubblica/IRCCS/Equiparata o Privata in regime di convenzione/accreditamento) 

 con sede in ___________________________________________________________________________________ 

con inquadramento come DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI  ________________________________________  

                        

 a tempo determinato  con rapporto di lavoro   a tempo pieno     a impegno ridotto  (n. ore sett.____) 

a tempo indeterminato  con rapporto di lavoro    a tempo pieno     a impegno ridotto  (n. ore sett.___________) 

con rapporto di lavoro   esclusivo     non esclusivo  

con incarico dirigenziale  _________________________________________________________________________ 

                   (indicare l’esatta denominazione e la tipologia dell’incarico) 

dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

Motivo della cessazione: _________________________________________________________________________ ; 

Interruzioni del servizio dal_____________al____________per il seguente motivo __________________________ ; 

m)  di essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale in corso di validità conseguito in data _____________ 

presso __________________________________________________________ ;

  di non essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale; 

         n)  di avere necessità, in quanto disabile ai sensi della Legge n. 104/92 del seguente ausilio:  

 ______________________________________________________________________________________________  

 e dell’applicazione di eventuali tempi aggiuntivi _____________________________________________________________ .  

 Allego certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica. 
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Dichiaro inoltre di autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, nel rispetto del 
D. Lgs. 101/2018. 
Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio al quale deve, ad ogni effetto essere inviata ogni  comunicazione 
inerente la presente procedura selettiva, autorizzando l’Azienda – in assenza di PEC - ad utilizzare come mezzo 
esclusivo di comunicazione l’indirizzo di posta elettronica indicato: 

 

COMUNE _____________________________________________________________________CAP _______________ 

VIA _______________________________________________________________________ NR.CIVICO____________  

P.E.C.: _________________________________________________________________________________________  

E-MAIL: ________________________________________________________________________________________  

TEL. FISSO ___________________________ CELLULARE _________________________________________________  

 

Data ________________     Firma __________________________________ 

(allegare copia fronte/retro del documento di identità) 

——— • ———
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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

All’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA 
FRANCIACORTA  

Viale Mazzini n. 4 

25032 . CHIARI (BS)  
 

CURRICULUM PROFESSIONALE ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
ALL’AVVISO  PUBBLICO  PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA 
ANESTESIA E RIANIMAZIONE - DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA “ANESTESIA E RIANIMAZIONE CHIARI“ 

approvato con atto deliberativo n.223 del 12.4.2019. 
 

 
IO SOTTOSCRITTO/A _____________________________________________________________________ 

- consapevole che l’Amministrazione effettuerà i controlli previsti dalle norme vigenti, sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese dai candidati; 

- valendomi delle disposizioni di cui al DPR 28.12.2000 n. 445 come modificato dall’art. 15 della Legge 

12/11/2011 n. 183; 

− consapevole altresì che, in caso di false dichiarazioni o di esibizione di atto falso o contenente dati 

non più rispondenti al vero, potrà incorrere nelle sanzioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice 

Penale e nella decadenza dal beneficio ottenuto mediante tali atti falsi, 

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITÀ: 

DATI ANAGRAFICI: 

di essere nato/a a ____________________________________________________________ ( _____ ), il ______________________      

di risiedere  in  _______________________________________________________________ ( ______ )  C.A.P. ________________  

indirizzo:  _____________________________________________________________________________  n. ___________________   

di essere domiciliato  in  ________________________________________________________ ( ______ ) C.A.P. _________________ 

indirizzo:  __________________________________________________________________________________ n. _____________  

Stato Civile:  _________________________________________ 

Telefono:  _________________________________________ 

P.E.C.:  _________________________________________ 

E-mail:  _________________________________________
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TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: 

o di essere in possesso del DIPLOMA DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA conseguita in data _______________________ 

  con voto pari a __________________ presso _________________________________________________________________   

con sede in ____________________________________________________________________________________________  

e di essere in possesso del DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE in _____________________________________________________ 

conseguito in data ___________________  voto: __________  ai sensi del D.Lgs. n. _________  della durata legale di anni ____ 

presso _________________________________________________________________________________________________  

con sede in _____________________________________________________________________________________________ 

o ALTRI TITOLI DI STUDIO (da indicarsi in modo corretto, preciso ed esaustivo rispetto a tutti gli elementi che si intende autocertificare  

e che verrebbero  indicati nel caso in cui il documento fosse rilasciato dall’ente competente): 

TITOLO: _______________________________________________________________________________________________  

conseguito il  _____________________ presso ________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________________________________ 

TITOLO: ______________________________________________________________________________________________  

conseguito il  ______________________ presso ______________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________________________________ 

ulteriori informazioni: ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

            Pag. ____ di ____ 
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ESPERIENZA LAVORATIVA: 

(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze lavorative riproducendo, se necessario, la corrente pagina tante volte quanto 
necessita) 

Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

presso _____________________________________________________________________________ (esatta denominazione dell’ente)  

con sede in _________________________________________________________________________________________________    

con la seguente natura giuridica (barrare la voce di interesse): 

 Pubblica Amministrazione o equiparata (es. I.R.C.C.S.)

 Struttura Privata Convenzionata/Accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale

 Struttura Privata 

 con contratto di tipo:      dipendente;

in regime convenzionale (fornirne dati identificativi): ________________________________

 contratto di lavoro autonomo di tipo: _________________________________________ 

in qualità di  DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI  _____________________________________________________________ 

a tempo determinato   con rapporto di lavoro   tempo pieno     impegno ridotto  ( nr. ore sett. _______ ) 

 a tempo indeterminato  con rapporto di lavoro   tempo pieno     impegno ridotto  (nr. ore sett. ________ )  

con incarico dirigenziale  ______________________________________________________________________________________ 

                   (indicare l’esatta denominazione e la tipologia dell’incarico) 

dal _________________________________ al ______________________________________ . 

Motivo dell’eventuale cessazione: _________________________________________________ . 

Eventuali interruzioni o sospensioni (comprese quelle di natura disciplinare): NO    SI   

per i seguenti motivi _____________________________________________________ 

dal ______________________________ al __________________________________ . 

Dichiaro che:  non ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in presenza 
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.  

 

ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in presenza delle 
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.  

La misura della riduzione del punteggio è ___________________________ 
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PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: 

(Utilizzare il presente schema per elencare le pubblicazioni allegate al curriculum riproducendo, se necessario, la corrente pagina tante volte 
quanto necessita. Si ricorda che le pubblicazioni vengono considerate ai fini della valorizzazione dei titoli solo se prodotte in forma integrale, in 
originale o copia conforme) 

 

TITOLO: ___________________________________________________________________________________________________ 

AUTORI: ___________________________________________________________________________________________________ 

DATA DI PUBBLICAZIONE _______________________________ (gg/mm/aa) 

TIPO DI PUBBLICAZIONE (es.: monografia, capitolo,articolo, abstract, poster, opuscoli etc.) : _____________________  

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PUBBLICAZIONE (riportando Nome/Titolo – anno - Vol. – pagg. etc.) : 

RIVISTA O TESTO DI RIFERIMENTO: ___________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE ON LINE:  ___________________________________________________________________________________ 

ATTI CONGRESSUALI:  ___________________________________________________________________________________  

TITOLO: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

AUTORI: ___________________________________________________________________________________________________ 

DATA DI PUBBLICAZIONE _______________________________ (gg/mm/aa) 

TIPO DI PUBBLICAZIONE (es.: monografia, capitolo,articolo, abstract, poster, opuscoli etc.) : _____________________  

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PUBBLICAZIONE (riportando Nome/Titolo – anno - Vol. – pagg. etc.) : 

RIVISTA O TESTO DI RIFERIMENTO: ___________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE ON LINE:  ___________________________________________________________________________________ 

ATTI CONGRESSUALI:  ___________________________________________________________________________________ 
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Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Giovedì 02 maggio 2019

– 46 – Bollettino Ufficiale

PRESENZE A CORSI: 

(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di partecipazione a corsi/congressi/eventi/ecc. riproducendo, se necessario,  

la corrente pagina tante volte quanto necessita) 

 

TITOLO DEL CORSO: _________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE:     ___________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO:  __________________________________________________________________________ 

PRESENZIATO COME: UDITORE     SEGRETERIA SCIENTIFICA 
  RELATORE     CORSO FORMAZIONE A DISTANZA 

DURATA DEL CORSO: NEI GIORNI DAL __________________ AL __________________  (indicando gg/mm/aa) 

Per giorni totali di presenza __________ pari a ore totali ___________ conseguendo nr. ______ ecm

 con superamento esame finale;              non previsto esame finale 

TITOLO DEL CORSO: _________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE:     ___________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO:  __________________________________________________________________________ 

PRESENZIATO COME: UDITORE     SEGRETERIA SCIENTIFICA 
  RELATORE     CORSO FORMAZIONE A DISTANZA 

DURATA DEL CORSO: NEI GIORNI DAL __________________ AL __________________  (indicando gg/mm/aa) 

Per giorni totali di presenza __________ pari a ore totali ___________ conseguendo nr. ______ ecm

 con superamento esame finale;              non previsto esame finale 

TITOLO DEL CORSO: _________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE:     ___________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO:  __________________________________________________________________________ 

PRESENZIATO COME: UDITORE     SEGRETERIA SCIENTIFICA 
  RELATORE     CORSO FORMAZIONE A DISTANZA 

DURATA DEL CORSO: NEI GIORNI DAL __________________ AL __________________  (indicando gg/mm/aa) 

Per giorni totali di presenza __________ pari a ore totali ___________ conseguendo nr. ______ ecm

 con superamento esame finale;              non previsto esame finale 
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SOGGIORNI DI STUDIO: 

(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di partecipazione a soggiorni di studio riproducendo, se necessario,  

la corrente pagina tante volte quante necessarie) 

TITOLO E CONTENUTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA: ________________________________________________________ 

ENTE OSPITANTE:     _______________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE:     __________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO:  _________________________________________________________________________ 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:    DAL __________________________ AL  _____________________________________ 

IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA):  _______________________________________________________________ 

TITOLO E CONTENUTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA: ________________________________________________________ 

ENTE OSPITANTE:     _______________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE:     __________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO:  _________________________________________________________________________ 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:    DAL __________________________ AL  _____________________________________ 

IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA):  _______________________________________________________________ 

TITOLO E CONTENUTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA: ________________________________________________________ 

ENTE OSPITANTE:     _______________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE:     __________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO:  _________________________________________________________________________ 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:    DAL __________________________ AL  _____________________________________ 

IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA):  _______________________________________________________________ 
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ATTIVITA’ DIDATTICA: 

(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di docenza riproducendo, se necessario,  

la corrente pagina tante volte quante necessarie) 

Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

presso ___________________________________________________________ con sede in ______________________   

natura giuridica dell’Istituto:__________________________________________________________________________  

corso di studio: ____________________________________________________________________________________ 

materia di insegnamento: ____________________________________________________________________________ 

impegno orario (indicare il monte ore nell’anno scolastico/accademico): _______________________________________  

tipologia contrattuale: _______________________________________________________________________________  

 

Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

presso ___________________________________________________________ con sede in ______________________   

natura giuridica dell’Istituto:__________________________________________________________________________  

corso di studio: ____________________________________________________________________________________ 

materia di insegnamento: ____________________________________________________________________________ 

impegno orario (indicare il monte ore nell’anno scolastico/accademico): _______________________________________  

tipologia contrattuale: _______________________________________________________________________________  
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ALTRI STATI, QUALITA’ PERSONALI O FATTI CHE IL CANDIDATO RITENGA UTILE DICHIARARE 

AI FINI DELLA SELEZIONE (si ricorda di specificare tutti gli elementi indispensabili alla valutazione) : 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Il presente curriculum professionale consta di n. ______  pagine così come risulta dalla numerazione manualmente apposta in ogni 

pagina. 

          Il Dichiarante 

____________________, lì __________  __________________________________________ 

       (allegare copia fronte/retro del documento di riconoscimento) 
 
 

            Pag. ____ di ____ 

——— • ———



Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Giovedì 02 maggio 2019

– 50 – Bollettino Ufficiale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
ALTERNATIVA ALL’AUTENTICAZIONE DI COPIE 

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
(ai sensi artt. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183) 

 
Io sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

(cognome)   (nome) 
 

nato/a a ____________________________________________________ (_______) il ___________  
(comune di nascita, se nato all’estero, specificare lo stato)  

 

residente a ____________________________________________________________________ (_______) 
(comune di residenza)             (prov.) 

 

in_____________________________________________________________________________ n. ______ 
(indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici conseguiti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello 
stesso D.P.R. 

DICHIARO 

che le copie allegate alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di incarico 
quinquennale di DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA ANESTESIA E RIANIMAZIONE - DIRETTORE DELLA 
STRUTTURA COMPLESSA “ANESTESIA E RIANIMAZIONE CHIARI“ sono conformi all’originale. 

Di seguito si elencano le copie dei documenti che vengono prodotte: 

DISCIPLINA  

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d.lgs. 101/2018 i dati personali raccolti saranno trattati 
nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce. 
 
 
___________________, lì__________    _____________________________________ 

(luogo e data)       (firma del dichiarante *) 
 

 
* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione: 

• firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione 

• firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità, in questo caso il documento può 
essere consegnato all’ufficio competente a ricevere la documentazione anche da un terzo o inviato via posta. 
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Si richiamano di seguito: 
 
Art. 19  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento 
conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi 
all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere 
obbligatoriamente conservati dai privati. 
 
Art. 38  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze. 
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate 
anche per fax e via telematica. (L) 
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore e' identificato 
dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica. (R) 
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di 
pubblici servizi 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. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia 
fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta 
facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
 
Art. 47  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e 
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. 
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli 
abbia diretta conoscenza. 
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, 
tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà. 
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il 
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali 
dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 
 
Art. 49  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione 
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo 
diverse disposizioni della normativa di settore. 

 
Art. 75  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia. 
 
Art. 76  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183  recante modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Trattasi 
di disposizioni dirette a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, con conseguente divieto per le amministrazioni e i 
gestori di accettare o richiedere certificazioni rilasciate da P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti, come da Direttiva n. 14/2011 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
(ai sensi artt. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183) 

 
 
 

Io sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 
(cognome)     (nome) 

 

nato/a a ____________________________________________________ (_______) il ___________  
(comune di nascita, se nato all’estero, specificare lo stato)  

 

residente a ____________________________________________________________________ (_______) 
(comune di residenza)             (prov.) 

 

in_____________________________________________________________________________ n. ______ 
(indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici conseguiti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello 
stesso D.P.R. 

DICHIARO CHE 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d.lgs. 101/2018 i dati personali raccolti saranno trattati 
nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce. 

 

 
___________________, lì__________    _____________________________________ 

(luogo e data)      (firma del dichiarante *) 
 

 
 

* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione: 

• firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione 

• firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità, in questo caso il documento può 
essere consegnato all’ufficio competente a ricevere la documentazione anche da un terzo o inviato via posta. 
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Si richiamano di seguito: 
 
Art. 19  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento 
conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi 
all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere 
obbligatoriamente conservati dai privati. 
 
Art. 38  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze. 
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate 
anche per fax e via telematica. (L) 
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore e' identificato 
dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica. (R) 
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di 
pubblici servizi 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. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia 
fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta 
facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
  
Art. 47  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e 
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. 
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli 
abbia diretta conoscenza. 
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, 
tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà. 
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il 
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali 
dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 
 
Art. 49  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione 
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo 
diverse disposizioni della normativa di settore. 

 
Art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia. 
 
Art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183 recante modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Trattasi 
di disposizioni dirette a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, con conseguente divieto per le amministrazioni e i 
gestori di accettare o richiedere certificazioni rilasciate da P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti, come da Direttiva n. 14/2011 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Autocertificazione da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o 
ai gestori di pubblici servizi 

(artt. 46 e 48 D.P.R. 445/2000 e art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183) 
 
Io sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

(cognome)   (nome) 
 

nato/a a ______________________________________________________ (_______)  il ____________  
(comune di nascita, se nato all’estero, specificare lo stato)  

 

residente a _____________________________________________________________________ (_______) 
(comune di residenza)             (prov.) 

 

in_____________________________________________________________________________ n. ______ 
(indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici conseguiti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello 
stesso D.P.R. 

DICHIARO QUANTO SEGUE 

(Vedere sul retro stati, fatti e qualità personali che possono essere autocertificati) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d.lgs. 101/2018 i dati personali raccolti saranno trattati 
nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce. 

 
___________________, lì__________    _____________________________________ 

(luogo e data)       (firma del dichiarante *) 
 

* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione: 

• firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione 

• firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità, in questo caso il documento può 
essere consegnato all’ufficio competente a ricevere la documentazione anche da un terzo o inviato via posta. 
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Si richiamano di seguito: 
 
Art. 46  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni 
i seguenti stati, qualità personali e fatti: 
a) data e il luogo di nascita; 
b) residenza; 
c) cittadinanza; 
d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
f) stato di famiglia; 
g) esistenza in vita; 
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; 
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
l) appartenenza a ordini professionali; 
m) titolo di studio, esami sostenuti; 
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; 
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; 
r) stato di disoccupazione; 
s) qualità di pensionato e categoria di pensione; 
t) qualità di studente; 
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; 
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
cc) qualità di vivenza a carico; 
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 
 
Art. 48  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive 
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. 
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di 
utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della 
legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.  
 
Art. 49  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione 
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo 
diverse disposizioni della normativa di settore. 
 
Art. 75  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia. 
 
Art. 75  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Franciacorta
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale 
di dirigente medico - disciplina patologia clinica (laboratorio 
di analisi chimico-cliniche e microbiologia) - direttore della 
struttura complessa «medicina di laboratorio Chiari»

In esecuzione all’atto deliberativo n. 223 del 12 aprile 2019 è 
indetto avviso pubblico per il conferimento del seguente incari-
co quinquennale: 

• Dirigente Medico - Direttore della Struttura Complessa
«Medicina di Laboratorio Chiari»
Ruolo: Sanitario 
Profilo professionale: Dirigente Medico 
Disciplina: Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi Chimico-
Cliniche e Microbiologia) 
Incarico dirigenziale: Direttore Struttura Complessa.

La procedura per l’espletamento dell’avviso in argomento è 
disciplinata da: d.l. 158/2012 convertito con modificazioni nella 
l. 189/2012, d.lgs. 502/1992, d.g.r. Lombardia n. X/553 del 2 ago-
sto 2013, d.p.r. n. 484/97, successive modifiche ed integrazioni al-
le normative richiamate e normativa connessa e conseguente 
alle predette fonti. 

ART. 1 - DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 
Ai sensi dell’art.  4 del d.lgs. n.  158/2012 convertito nella 

l. 189/2012 si descrive di seguito il fabbisogno che caratterizza 
la struttura complessa relativa all’incarico di direzione da con-
ferire sia sotto il profilo professionale oggettivo che soggettivo. 

PROFILO OGGETTIVO
1) CONTESTO AZIENDALE 
In attuazione alla l.r. n. 23/2015, è stata costituita con d.g.r. 
n. X/4491 del 10 dicembre 2015 l’Azienda Socio Sanitaria Terri-
toriale (ASST) della Franciacorta.
L’Azienda ha sede legale a Chiari (BS) - Viale Mazzini n. 4.
Con d.g.r. n. X/6428 del 13 aprile 2017, Regione Lombardia 
ha approvato il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico 
proposto con deliberazione del Direttore Generale dell’ASST 
della Franciacorta.
L’Azienda Socio Sanitaria (ASST) della Franciacorta ha perso-
nalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata d’autonomia 
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecni-
co gestionale nell’ambito degli indirizzi programmatici della 
Regione Lombardia. È inserita nel territorio afferente all’ATS di 
Brescia con popolazione di riferimento pari a 250.000 abitanti, 
in particolare copre l’Area dell’Ovest Bresciano e del Basso 
Sebino. 
L’Azienda è organizzata in 5 Dipartimenti clinici gestionali, per 
un totale di 468 posti letto accreditati, in un Dipartimento Am-
ministrativo e, per le funzioni territoriali, nel Dipartimento «Con-
tinuità Assistenziale e delle Fragilità». 
L’Azienda è, altresì, articolata in 3 Strutture che erogano pre-
stazioni di ricovero e cura (Chiari, Iseo e Orzinuovi), 2 che 
erogano cure sub acute (Iseo ed Orzinuovi), 5 strutture che 
erogano prestazioni ambulatoriali e consultoriali (Chiari, Iseo, 
Orzinuovi, Rovato e Palazzolo sull’Oglio, Comunità protette di 
Adro e di Iseo, CRA di Rovato). 
Il settore territoriale eroga le prestazioni distrettuali di cui al 
d.lgs. 502/1992: prestazioni specialistiche, di prevenzione sa-
nitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa com-
plessità e le cure intermedie, oltre ad assicurare funzioni e 
prestazioni medico-legali. La rete territoriale pertanto dispone 
di un’offerta propria, complementare all’ospedale per presta-
zioni di bassa complessità assistenziale. 
In Azienda operano circa 1531 dipendenti, dei quali 277 Diri-
genti medici e 32 Dirigenti sanitari non medici. 

2) LA STRUTTURA COMPLESSA
La Struttura Complessa «Medicina di Laboratorio Chiari» è in-
serita nel Dipartimento dei Servizi, ha la propria sede principa-
le presso il Presidio Ospedaliero di Chiari ed un’articolazione 
secondaria presso il Presidio Ospedaliero d’Iseo.
Nel territorio dell’Ovest Bresciano e del Basso Sebino non vi 
sono altre struttura complessa di tale Specialità Medica. 
Al suo interno opera un’equipe formata complessivamente 
da 5 Dirigenti Medici, 3 Dirigenti Biologi e n. 34 unità di perso-
nale Tecnico Sanitario.

La UOC eroga prestazioni di Medicina di Laboratorio su mate-
riali biologici provenienti da utenti esterni o ricoverati, fornen-
do informazioni utili a supportare la formulazione di diagnosi 
e di prescrizioni terapeutiche, il monitoraggio dei pazienti e la 
sorveglianza di patologie emergenti, con l’impiego di tecno-
logie integrate.
L’Unità Operativa conta al suo interno due Struttura Semplice 
«Laboratorio Iseo» e «Ematologia» che svolgono attività di tipo 
analitico-bioumorale.

PROFILO SOGGETTIVO
Il Direttore della Struttura Complessa «Medicina di Laboratorio 
Chiari» dovrà possedere specificatamente le caratteristiche 
di seguito indicate a cui sarà data prioritaria e particolare 
attenzione: 

• adeguate competenze professionali in Medicina di Labora-
torio atte a gestire la molteplicità degli esami laboratoristici 
eseguiti in considerazione della complessità aziendale; 

• competenze tecnico-scientifiche con padronanza di per-
corsi diagnostici orientati alla appropriatezza prescrittiva;

• esperienza professionale maturata nell’ambito di tutti i 
settori analitici nei quali è articolata l’U.O.: diagnostica di 
ematologia, coagulazione, sieroproteine, biochimica clini-
ca, immunometria, sierologia infettiva, allergologia, autoim-
munità, microbiologia, esami su urine; 

• comprovata esperienza professionale nell’ambito della ge-
stione della patologia ematologica, con valutazione cito-
morfologica di sangue periferico, anche in emergenza, e 
midollare; 

• capacità programmatorie da esprimere nella organizzazio-
ne e nella gestione della Struttura Complessa intesa nel suo 
insieme, pertanto, in accordo con le indicazioni regionali 
relative al riordino delle reti di offerta dei Servizi di Medicina 
di Laboratorio  (SMeL), in un’ottica di gestione centralizza-
ta delle diagnostiche finalizzata ad una gestione integrata 
ed all’utilizzo flessibile e razionale delle risorse, garantendo 
collaborazione attiva e propositiva e piena integrazione, in 
particolare, in ambito dipartimentale; 

• competenze manageriali, con particolare attenzione ai 
processi di programmazione e controllo ai fini di una effi-
cace ed efficienti allocazione delle risorse assegnate. Atti-
tudini necessarie alla direzione di una struttura complessa, 
quali: capacità di organizzazione delle attività dei collabo-
ratori su progetti-obiettivo sia individuali che di équipe, ca-
pacità di motivare al lavoro in équipe, capacità di motivare 
all’attività clinica interdisciplinare, capacità di organizzare 
e dirigere le attività di aggiornamento continuo, capacità 
di delegare;

• capacità di cooperare proficuamente ai programmi dipar-
timentali;

• buone conoscenze relative a principi, metodologie e 
strumenti finalizzati al miglioramento della Qualità e del-
la Sicurezza delle procedure, all’identificazione dei rischi 
prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale e le 
conseguenti misure correttive adottabili a garanzia della 
qualità e sicurezza delle prestazioni erogate. 

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono, al-

la data di scadenza del presente avviso, i seguenti requisiti: 
1 - Cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, 

salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Ai sensi 
dell’articolo 38 del d. lgs. 165/2001 sono ammessi anche i 
familiari di 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 per-
manente e i cittadini di Paesi terzi con titolarità di permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria e in tutti gli altri casi previsti dalla 
normativa vigente. I cittadini di uno Stato straniero devono 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

2 - Idoneità fisica all’impiego 
Idoneità fisica alle mansioni della posizione bandita, il cui 
accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in ser-
vizio a cura del Medico Competente Aziendale.

3 - Regolare iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale in uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai 
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concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

4 - Anzianità di servizio 
Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina oggetto dell’avviso o in una disciplina equipollente, 
e specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in 
una disciplina equipollente;
ovvero
Anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina oggetto 
dell’avviso.
L’anzianità di servizio deve essere maturata secondo 
quanto disposto dall’art.  10 del decreto del Presidente 
della Repubblica 484/1997 (Regolamento recante la de-
terminazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sa-
nitari aziendale e dei requisiti e dei criteri dell’accesso al 
secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sani-
tario del SSN), dall’art. 1 del d.m. Sanità 23.03.00 n. 184 (Re-
golamento relativo ai criteri per la valutazione del servizio 
prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazio-
ne ai concorsi per l’accesso al secondo livello dirigenziale 
del personale del SSN ai sensi dell’art. 72, comma 13, della 
l. 448/98) e dall’art. 1 del d.p.c.m. 8 marzo 2001 (Criteri per 
la valutazione, ai fini dell’inquadramento nei ruoli della di-
rigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti am-
bulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai 
medici della guardia medica, dell’emergenza territoriale 
e della medicina dei servizi in regime convenzionale). Le 
tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollen-
ti sono contenute nel d.m. Sanità del 30 gennaio 1998 e 
ss.mm.ii.

5 - Curriculum professionale 
Curriculum professionale, riportante i contenuti previsti 
dall’art.  8 del d.p.r. n.  484/1997, in cui sia documentata 
una specifica attività professionale ed adeguata esperien-
za [vedere pt. d) dell’art. 3]. 

6 - Attestato di formazione manageriale 
Qualora il dirigente incaricato non sia in possesso di at-
testato di formazione manageriale in corso di validità, ov-
vero qualora lo stesso termini la propria validità durante 
l’espletamento dell’incarico, deve conseguire, entro un 
anno dall’inizio dell’incarico stesso, l’attestato di forma-
zione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. d), del 
d.p.r. 484/97, con la frequenza e il superamento dei cor-
si attivati dalle regioni ai sensi dell’art.  16-quinquies del 
d.lgs. 502/92.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, come modificato dall’art. 8 
del d.lgs. 28  luglio  2000 n.  254, il mancato superamento 
del primo corso, attivato dalla Regione successivamente 
al conferimento dell’incarico, determina la decadenza 
dall’incarico stesso.

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammini-
strazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3, legge 
n. 127 del 15 maggio 1997; non possono comunque essere am-
messi al concorso coloro che abbiano superato il limite di età 
previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo 
d’ufficio. 
Esclusione - Non possono accedere agli impieghi coloro che 
siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che sia-
no stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data di en-
trata in vigore del primo contratto collettivo. Costituisce altresì 
causa impeditiva alla costituzione del rapporto di impiego la 
presenza di condanne penali che darebbero titolo per proce-
dere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso. 

Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su ri-
chiesta delle parti (c.d. patteggiamento - art. 444 c.p.p.) sono 
equiparate a pronunce di condanna. L’Azienda si riserva la fa-
coltà di valutare se le sentenze penali riportate, la sottoposizione 
a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risulti-
no ostativi all’assunzione.

ART. 3 - CONTENUTO E MODALITÀ 
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A. INDIRIZZO DI INOLTRO
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovran-
no essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi: 

• a mezzo del servizio postale, con raccomandata con rice-
vuta di ritorno, al seguente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale della Franciacorta - Viale Mazzini 4 - 25032 Chiari. 

• se consegnate a mano dovranno essere fatte pervenire 
all’Ufficio Protocollo dell’Ente al medesimo indirizzo (orari 
apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.30)

• inviate, in file formato pdf, al seguente indirizzo di Posta Elet-
tronica Certificata (PEC) protocollo@pec.asst-franciacorta.
it tramite l’utilizzo di casella personale di Posta Elettronica 
Certificata (PEC), unitamente a fotocopia di documento di 
identità. 

AVVERTENZA: al fine di garantire il corretto funzionamento del-
la PEC aziendale in fase di ricezione dei messaggi, è ammes-
so inoltrare allegati a ciascuna trasmissione via PEC nel limite 
dimensionale massimo di 10 MB. Il mancato rispetto di tale 
limite esonera l’Azienda da ogni responsabilità circa la man-
cata ricezione entro i termini della documentazione inviata. 
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASST della Franciacorta, anche certificata, non verranno 
prese in considerazione. 
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica certifi-
cata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile 
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria ovvero certificata non personale anche se indirizza-
ta alla PEC dell’ASST della Franciacorta. 
Tutti gli allegati devono essere contenuti nella e-mail trasmes-
sa, non è ammesso l’invio di collegamenti che referenziano gli 
allegati situati presso server esterni (es. Jumbo mail). 
In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella 
di posta elettronica certificata utilizzata si intende automati-
camente eletta a domicilio informatico. 
A tal fine verranno ritenute valide le domande predisposte in 
formato pdf solo se sottoscritte: 

 − con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato 
da certificatore accreditato; 
ovvero 

 − con firma autografa del candidato e scansione della do-
cumentazione (compresa la scansione del documento 
d’identità). 

Si informa che le domande di ammissione alla presente pro-
cedura selettiva non verranno in alcun modo controllate 
dall’Ufficio Protocollo e/o altro ufficio di questa ASST, conside-
rato che nel presente avviso vi sono tutte le indicazioni utili per 
una corretta predisposizione della domanda stessa.

B. TERMINE DI SCADENZA
Le domande e i documenti dovranno essere inoltrati entro e 
non oltre il 30° giorno successivo a quello della pubblicazione 
dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 
___ del _______ e precisamente

entro il giorno __________ ore ______
Detto termine è perentorio; non si terrà conto delle domande, 
documenti e titoli che perverranno, qualunque ne sia la cau-
sa, successivamente a tale scadenza. 
Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale.
L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per: 

• dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata 
oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda; 

• per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a 
colpa dell’amministrazione stessa o comunque imputabili 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

C. DICHIARAZIONI
Nella domanda di ammissione, redatta in forma di autocertifi-
cazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, in carta 
semplice, datata e firmata in originale, che si raccomanda di 
compilare seguendo il modello allegato, gli aspiranti, dovran-
no indicare: 

 − il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la resi-
denza (con indicazione dell’indirizzo); 

 − l’esplicita indicazione che intendono partecipare al pre-
sente avviso; 

 − la cittadinanza posseduta, con indicazione ove necessa-
rio del titolo di equiparazione o della titolarità di regolare 

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


Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Giovedì 02 maggio 2019

– 58 – Bollettino Ufficiale

permesso di soggiorno e dichiarazione di adeguata cono-
scenza della lingua italiana; 

 − il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i mo-
tivi della loro non iscrizione o cancellazione dalle liste 
medesime; 

 − eventuali: 
■ condanne penali riportate, o l’assenza delle stesse 

[si precisa che le sentenze di applicazione della pena 
su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento - art. 444 
c.p.p.) sono equiparate a pronunce di condanna];

■ sottoposizione a misure di sicurezza;
■ procedimenti penali in corso; 

In presenza delle sopraindicate situazioni l’Azienda si riser-
va la facoltà di valutare la sussistenza di elementi ostativi 
all’assunzione; 

 − il possesso del requisito specifico di ammissione (anzianità 
di servizio) di cui all’art. 2 pt. 4.;

 − il possesso dei titoli di studio (diploma di laurea in Medici-
na e Chirurgia e Diploma di Specializzazione nella discipli-
na oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente) richiesti 
per l’accesso al posto con l’indicazione dei relativi estremi 
(data, sede e denominazione completa dell’istituto o degli 
istituti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti); 

 − l’attuale regolare iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi, 
con indicazione della Provincia. Dovrà essere indicata l’e-
ventuale irrogazione di provvedimenti sospensivi dell’eser-
cizio della professione; 

 − la posizione (per gli uomini) nei riguardi degli obblighi 
militari; 

 − il possesso o meno dell’attestato di formazione manage-
riale e, in caso positivo, i relativi elementi identificativi (de-
nominazione, data ed ente rilasciante); 

 − i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministra-
zioni e le cause di cessazione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego; 

 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione (in caso di mancata indi-
cazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lett. a). 

I disabili che intendano avvalersi degli ausili necessari per 
l’espletamento delle prove in relazione al proprio stato e/o 
che necessitano di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della 
legge 104/92 e dell’art. 16 della legge 68/99, dovranno farne 
richiesta nella domanda di partecipazione. In tal caso la do-
manda stessa dovrà essere corredata da una certificazione 
rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che speci-
fichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra. 
In mancanza di tale certificazione l’Azienda procederà ad 
individuare autonomamente, (sulla base di pareri rilasciati da 
strutture sanitarie o di criteri di ragionevolezza) la modalità più 
opportuna a garantire il corretto svolgimento della prova da 
parte dei candidati disabili. 
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Non è 
richiesta l’autenticazione della firma a condizione che alla 
domanda venga allegata la fotocopia di un documento d’i-
dentità. La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dal 
concorso.

D. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare: 

• Curriculum professionale, nel quale dovranno indicare 
le attività professionali, di studio, direzionali - organizzative, 
pertinenti con l’incarico da attribuire, con particolare rife-
rimento: 
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime; 

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

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato; 

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

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il con-
seguimento di diploma universitario, di laurea o di spe-
cializzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento; 

 f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e se-
minari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i cri-
teri di cui all’articolo 9, nonché alle pregresse idoneità 
nazionali. 

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, 
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla 
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratte-
rizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché 
il suo impatto sulla comunità scientifica. 
Si fa presente che si potranno valutare le informazioni con-
tenute nel curriculum solo se lo stesso viene redatto nella 
forma di autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, da-
tato e firmato.
In particolare i candidati potranno autocertificare: 
a) periodi di servizio, specificando per ogni singolo rap-

porto di lavoro intrattenuto: 
 − la denominazione e la sede legale dell’Ente; 
 − se trattasi di struttura di natura pubblica, IRCCS, equi-
parata, ovvero privata, e in questo caso, se accredita-
ta o meno; 

 − la posizione funzionale ricoperta, con indicazio-
ne specifica della disciplina, della denominazione 
dell’incarico secondo la tipologia prevista dalla nor-
mativa di riferimento (es. nel CCNL sanità pubblica: 
direttore di dipartimento, direttore di struttura com-
plessa; responsabile di struttura semplice; titolare di 
incarico professionale di alta specializzazione, titolare 
di incarico dirigenziale professionale etc); 

 − tipo di rapporto di lavoro: lavoro subordinato a tempo 
indeterminato/determinato, co.co.co; contratto di la-
voro autonomo, convenzionato, etc; 

 − l’impegno orario (n. ore/settimana); 
 − le date di inizio e fine (giorno/mese/anno); 

b) soggiorni di studio per attività attinenti alla disciplina 
in rilevanti strutture italiane o estere di durata non infe-
riore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori, 
specificando: 

 − titolo e contenuto dell’attività svolta; 
 − la denominazione e la sede dell’Ente ospitante; 
 − l’impegno orario (n. ore/settimana); 
 − le date di inizio e fine (giorno/mese/anno); 

c) attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializ-
zazione ovvero presso scuole per la formazione di per-
sonale sanitario, specificando: 

 − la denominazione, la sede dell’Ente e la natura (pub-
blica/privata) della struttura; 

 − materia oggetto della didattica e indicazione del 
corso di studio di riferimento;

 − le date di inizio e fine (giorno/mese/anno); 
 − le ore annue di insegnamento; 

d) partecipazione a corsi congressi, convegni e semina-
ri, pertinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno og-
getto del presente avviso, specificando: 

 − denominazione dell’evento, luogo ed ente organizzatore;
 − date di inizio e conclusione dell’evento; 
 − partecipazione in veste di discente o relatore. 

e) eventuali titoli accademici e di studio o altri stati, qua-
lità personali o fatti che ritengano utili ai fini della sele-
zione, purché autocertificati in modo idoneo. 

• Attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui 
il candidato ha svolto la propria attività e della tipolo-
gia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime. Si 
ricorda che tale dichiarazione viene rilasciata dalla direzio-
ne sanitaria dell’Azienda nella quale è stata prestata l’attivi-
tà (cfr. d.p.r. 484/1997 art. 8 comma 3 lettera a). 

• Attestazione della specifica attività professionale (casi-
stica) con indicazione della tipologia qualitativa e quan-
titativa delle prestazioni effettuate dal candidato, che 
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deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base 
dell’attestazione del Direttore del competente Dipartimento 
o Struttura Complessa dell’Azienda Sanitaria o Ospedaliera 
di riferimento, e deve essere riferita al decennio precedente 
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana del presente avviso (cfr. artt. 6 e 8 di cui 
al d.p.r. 484/1997). 

• Pubblicazioni. Ai fini della valorizzazione dei titoli le pub-
blicazioni vengono considerate solo se prodotte in forma 
integrale, in originale o copia conforme. In luogo delle au-
tentiche delle pubblicazioni è consentita la produzione di 
semplici copie corredata dalla dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà attestante la conformità all’originale delle 
copie delle stesse (fac-simile allegato). Le pubblicazioni de-
vono, altresì, essere edite a stampa e descritte in un apposi-
to elenco da cui risulti il titolo e la data della pubblicazione, 
la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, se fatta in 
collaborazione, il nome dei collaboratori (vedere fac-simile 
del curriculum). 

• Copia (fronte e retro) del documento di riconoscimento.

• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante 
la conformità all’originale delle eventuali copie di pubbli-
cazioni e/o di titoli prodotti in allegato.

• Elenco dei documenti presentati in allegato alla doman-
da redatto in carta semplice, datato e firmato. 

• Ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al 
concorso dell’importo di € 10.00 non rimborsabile, a favo-
re dell’ASST Franciacorta di Chiari da effettuarsi, con indi-
cazione della causale «Tassa di partecipazione all’avviso 
pubblico incarico quinquennale di Dirigente Medico - Di-
sciplina Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi Chimico-
Cliniche e Microbiologia) - Direttore della Struttura Com-
plessa «Medicina di Laboratorio Chiari», tramite c.c. postale 
n. 10960250 o bonifico bancario utilizzando il codice IBAN 
- IT72L0306954340100000046032 intestato all’ASST Francia-
corta - Viale G. Mazzini 4 - 25032 - Chiari (BS).

Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata 
una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo 
ai sensi della normativa vigente in materia. 
Non è ammesso integrare le domande con la produzione di 
documentazione di qualsiasi tipo dopo la scadenza del termi-
ne utile per la presentazione della domanda di ammissione. 
Non è consentito il riferimento a documenti presentati a que-
sta amministrazione in altre circostanze. 

E. DISPOSIZIONI INERENTI LE AUTOCERTIFICAZIONI 
A decorrere dall’1  gennaio  2012 per effetto dell’entrata in 
vigore delle norme che prevedono la «de-certificazione» dei 
rapporti tra P.A. e privati, non possono essere più accettate le 
certificazioni da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti, elencati all’art. 46 del d.p.r. 445/00 
o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art.  47 
d.p.r. 445/2000). 
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitu-
tive di certificazione o di atto di notorietà in quanto le PP.AA. 
non possono più né richiederli né accettarli. 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammis-
sione e nel curriculum hanno valore di dichiarazioni sostitutive 
di certificazione ai sensi degli artt. 43 e 46 del d.p.r. 445/2000 
e di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi degli 
artt. 47 e 38 del cit. d.p.r., a condizione che venga allegata 
alla domanda fotocopia del documento di riconoscimento. 
Si consiglia di utilizzare per la redazione della domanda il fac-
simile allegato all’avviso.
Nel caso si utilizzi una diversa modalità per la stesura del curri-
culum lo stesso avrà valore di autocertificazione e consentirà 
la valutazione di quanto in esso indicato a condizione che 
riporti i seguenti elementi: a) firma in originale; b) data; c) la 
dicitura «Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, rilascia 
le dichiarazioni contenute nel presente curriculum valendosi 
delle disposizioni di cui al d.p.r. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dalla normativa vigente per le ipotesi 
di falsità e le dichiarazioni mendaci e che l’Amministrazione 
ricevente le stesse potrà effettuare controlli sulla veridicità del 
loro contenuto». 
La dichiarazione resa dal candidato in quanto sostitutiva a 
tutti gli effetti della documentazione deve contenere tutti gli 
elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato 
intende produrre; pertanto l’omissione anche di un solo ele-

mento può determinare la non valutazione o la parziale valu-
tazione del titolo autocertificato. Esempio: se il candidato nel 
comunicare la data di inizio di un servizio prestato omette di 
indicare il giorno specificando solo il mese e l’anno o indica 
solo l’anno, nel primo caso il periodo valutabile sarà calcola-
to partendo dall’ultimo giorno del mese indicato mentre nel 
secondo caso dall’ultimo giorno dell’anno indicato. Analo-
gamente per la data di fine servizio sarà considerato il primo 
giorno del mese o dell’anno indicato quale termine. 
Si declina ogni responsabilità per la mancata valutazione di 
quanto dichiarato con modalità non conformi agli allegati 
fac-simile della domanda e del curriculum.
Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, fer-
me restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni 
mendaci, per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato 
dall’amministrazione emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla ba-
se della dichiarazione non veritiera. 
I modelli di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell’at-
to di notorietà (allegate all’avviso) sono da utilizzare solo nel 
caso si debbano dichiarare titoli o situazioni soggettive non 
ricompresi nella domanda e/o nel curriculum professionale. 
«Dichiarazione sostitutiva di certificazione» nei casi indicati 
dall’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 (ad esempio: stato di fami-
glia, iscrizione all’Ordine dei Medici, possesso del titolo di stu-
dio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.). 
«Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà» ai sensi degli 
artt. 19 e 47 del d.p.r. 445/00 per tutti gli stati, fatti e qualità 
personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 (ad 
esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero pro-
fessionali, attività di docenza, pubblicazioni, dichiarazione di 
conformità all’originale delle copie prodotte, ecc.). 
In luogo delle autentiche delle pubblicazioni e dei titoli, è 
consentita la produzione di semplici copie corredata dalla 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la con-
formità all’originale delle copie delle pubblicazioni e dei titoli 
prodotti (fac-simile allegato). 

F. INACCOGLIBILITÀ DELLE DOMANDE PER ASPETTI FORMALI 
Comportano inaccoglibilità della domanda, con conseguen-
te esclusione dalla procedura selettiva: 
1. la mancanza di sottoscrizione della domanda; 
2. la mancanza o incompletezza anche di una sola del-

le dichiarazioni richieste dal bando all’art.  3 pt.  C. 
- «Dichiarazioni»: 

G. RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI 
Si precisa che l’eventuale documentazione allegata alla do-
manda non potrà essere restituita se non trascorsi almeno 
quattro mesi dall’adozione dell’atto deliberativo di approva-
zione della graduatoria relativa alla procedura selettiva in 
epigrafe. 
Trascorso tale termine, la documentazione potrà essere resti-
tuita solo in esito a ricezione da parte dell’Azienda di richiesta 
scritta da parte del concorrente. 
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente 
stesso o a persona da lui delegata per iscritto. 
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno es-
sere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata 
a.r., con spese di spedizione a carico del concorrente stesso. 
Trascorsi sei anni dopo la data di approvazione della delibera 
di esito, i documenti non potranno più essere reclamati dal 
concorrente. 

H. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del d.lgs.  101 del 10  agosto  2018 «Disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento  (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati persona-
li, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 
dei dati)», i dati personali, compresi i dati sensibili, forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale della Franciacorta, che è titolare del trattamento, 
per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, 
con modalità sia manuale che informatizzata, anche succes-
sivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, 
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Le 
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medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessa-
te allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico 
economica del candidato. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
procedura. 
La presentazione della domanda da parte del candidato im-
plica il consenso al trattamento dei propri dati personali, com-
presi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio 
preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo del-
le stesse per lo svolgimento delle procedure selettive. 

ART. 4 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
Ai sensi del novellato art.  15 del d.lgs. n. 502/1992, la com-

missione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda e da 
tre Direttori di Struttura Complessa nella medesima disciplina 
dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un 
elenco nazionale nominativo dei Direttori di Struttura Complessa 
appartenenti ai ruoli regionali del SSN disponibile sul portale del 
Ministero della Salute. 

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente. È fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario, 
che non potrà essere sostituito. 

Le operazioni di cui al citato sorteggio, condotte da una com-
missione, nominata con deliberazione del Direttore Generale 
n. 484 del 11 novembre 2015 sono pubbliche. Le stesse avranno 
luogo presso l’U.O. Gestione Risorse Umane dell’ASST, sita in Viale 
Mazzini n.  4 - Chiari, 2°  Piano il primo martedì successivo alla 
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, 
con inizio alle ore 11:00. In caso di coincidenza con la giornata 
festiva il sorteggio è differito al primo giorno successivo non festi-
vo ed effettuato sempre con inizio alle ore 11. La composizione 
della Commissione di Valutazione sarà pubblicata sul sito inter-
net aziendale.

ART. 5 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 
L’Azienda provvede a convocare i candidati per l’espleta-

mento del colloquio, con un preavviso di almeno 20 giorni di 
calendario con le modalità di seguito indicate: 

 − con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 − con PEC per coloro i quali se ne siano avvalsi in fase di pre-
sentazione della domanda.

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido 
documento di riconoscimento. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati deca-
duti dalla procedura in oggetto, quale sia la causa dell’assenza, 
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

Il colloquio avrà luogo nel giorno stabilito, alla presenza 
dell’intera Commissione e in sala aperta al pubblico.

ART. 6 - CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE 
La Commissione di Valutazione procede alla valutazione dei 

candidati ammessi alla procedura tramite analisi comparati-
va dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche 
riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, 
dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e 
degli esiti di un colloquio. 

Con riferimento al curriculum professionale e al colloquio 
l’Azienda utilizza i criteri di cui all’art. 8 del d.p.r. 484/1997 (cfr. 
d.g.r. X/553 del 2 agosto 2013 della Regione Lombardia). 

Per la valutazione del singolo candidato, la Commissione di-
spone complessivamente di 100 punti, così ripartiti tra gli ambiti 
di valutazione e sulle seguenti aree: 

 − curriculum: 40 punti;
 − colloquio:    60 punti.

CURRICULUM (massimo 40 Punti) 
Il curriculum verrà valorizzato, sulla base del fabbisogno rap-
presentato all’art.  1, con riferimento congiunto ai seguenti 
elementi:
a) ESPERIENZA PROFESSIONALE (massimo 30 Punti) 
■ Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 

presso le quali il candidato ha svolto l’attività e tipologia 
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 

■ Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue 
competenze con eventuali specifici ambiti di autonomia 
professionale con funzioni di direzione; 

■ Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato. 

b) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, STUDIO, RICERCA E PUBBLICA-
ZIONI (massimo 10 Punti) 
■ Soggiorni di studio o di addestramento professionale; 
■ Titoli accademici e di studio; 
■ Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimen-

to di diploma universitario, di laurea o di specializzazione 
ovvero presso scuole per la formazione di personale sani-
tario in base alle ore annue di insegnamento; 

■ Partecipazione a corsi congressi, convegni e seminari; 
■ Produzione scientifica strettamente pertinente alla discipli-

na pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate 
da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo 
impatto sulla comunità scientifica, 

■ Ogni altro elemento significativo e pertinente con l’incari-
co da conferire. 

COLLOQUIO (massimo 60 Punti) 
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professio-
nali del candidato nella specifica disciplina con riferimento 
anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di 
direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da 
svolgere e rispondenti al profilo professionale definito dall’A-
zienda e riportato all’art. 1 del presente avviso. 
Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è ne-
cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
Al termine delle operazioni di valutazione di tutti i candidati, la 
Commissione redige apposito verbale corredato da relazione 
sintetica ed elenco della terna dei candidati idonei formata 
sulla base dei miglior punteggi attribuiti, e trasmette formal-
mente il tutto al Direttore Generale per quanto di competenza.

ART. 7 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un can-

didato individuato nell’ambito della terna degli idonei, com-
posta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a 
seguito della valutazione del curriculum e all’espletamento del 
colloquio. 

Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nomina-
re uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior 
punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione 
che deve essere pubblicata unitamente all’atto di nomina sul 
sito internet aziendale. 

La procedura selettiva in esame si concluderà, con l’atto for-
male di attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Genera-
le, entro sei mesi dalla scadenza del termine per la presentazio-
ne delle domande. 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta dichia-
ra che intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della 
presente procedura selettiva nel corso dei due anni successivi 
alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il diri-
gente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi, deca-
dere o non superare il periodo di prova, conferendo l’incarico 
stesso ad uno dei due candidati inclusi nella terna iniziale. 

ART. 8 - PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET
«www.asst-franciacorta.it»

In conformità a quanto disposto dalla l.  189/2012, nonché 
della d.g.r. Regione Lombardia X/553 del 2 agosto 2013, nel ri-
spetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati 
personali, verranno pubblicati sul sito internet aziendale: 

 − la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in 
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo; 

 − la composizione della commissione di valutazione; 
 − i curricula dei candidati presentatisi a sostenere il colloquio;
 − la relazione della commissione di valutazione; 
 − l’atto di attribuzione dell’incarico, con eventuale analitica 
motivazione qualora la scelta non ricada sul candidato 
con il miglior punteggio. 

ART. 9 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI LA NOMINA 
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a 

stipulare il relativo contratto individuale a seguito dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti prescritti, secondo quanto previ-
sto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area 
della dirigenza medica e veterinaria. 

http://www.asst-franciacorta.it
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In considerazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 7, del 
d.lgs. 502/92, l’Azienda sottoporrà l’incaricato ad un periodo di 
prova della durata di mesi 6 eventualmente prorogabili per ulte-
riori sei mesi. 

Resta impregiudicata la possibilità dell’Azienda, a fronte di 
motivate ragioni, di risolvere anticipatamente il contratto. 

L’incarico ha durata quinquennale con facoltà di rinnovo per 
lo stesso periodo, o per periodo più breve, previa verifica positiva 
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte del Collegio Tec-
nico ai sensi delle vigenti disposizioni normative. 

Nel caso in cui il candidato nominato raggiunga i limiti di an-
zianità e di età previsti dalla vigente normativa per il colloca-
mento a riposo d’ufficio, la misura dell’incarico e/o del rinnovo 
viene correlata al raggiungimento del predetto limite. 

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito 
dalle norme legislative e contrattuali, sia nazionali che aziendali, 
vigenti nel tempo in ordine alla disciplina degli incarichi dirigen-
ziali, nonché per quanto riguarda contenuto, tempistica ed effet-
ti della verifica e valutazione dei dirigenti. 

All’assegnatario dell’incarico sarà richiesto di esprimere l’op-
zione tra regime esclusivo e non esclusivo ai sensi e per gli effetti 
di legge. 

ART. 10 - NORME FINALI 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora rilevi la necessi-

tà o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, di: 
 − disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei ter-
mini dell’avviso, o la modifica, la revoca o l’annullamento 
dell’avviso stesso; 

 − sospendere o revocare il procedimento di assunzione an-
che dopo l’espletamento delle prove e l’approvazione del-
la graduatoria. 

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 comma 1 - del 
decreto legislativo n. 165/2001.

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente avviso 
viene fatto espresso riferimento alle norme vigenti nel tempo in 
materia. 

La partecipazione alla presente procedura implica l’accetta-
zione di tutte le clausole ivi previste.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacor-
ta - U.O. Gestione Risorse Umane, Settore Segreteria e Recluta-
mento del Personale, sita presso la sede legale dell’Azienda 
(Tel. 0307102422-722), nel rispetto dei seguenti orari 10.30 - 12.30 
e 14.00 - 16.30.
Chiari, 

Il direttore generale
Mauro Borelli

——— • ———
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All’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA 
Viale Mazzini n.4 

         25032 – CHIARI (BS) 
 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI 
DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-
CLINICHE E MICROBIOLOGIA)  - DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA “MEDICINA DI 
LABORATORIO CHIARI“ 
approvato con atto deliberativo n. 223 del 12.4.2019  
 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________________________________________________  

C H I E D E 

di poter essere ammesso all’avviso pubblico per conferimento di INCARICO QUINQUENNALE di DIRIGENTE MEDICO  
DISCIPLINA PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGIA) - DIRETTORE DELLA 
STRUTTURA COMPLESSA “MEDICINA DI LABORATORIO CHIARI“ come da relativo avviso di cui dichiara di avere preso 
visione, accettandone le condizioni. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui 
agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 come modificato dalla normativa vigente, sotto la propria responsabilità, dichiara: 

 

a) di essere nato/a a _____________________________________________________ ( _____ ), il ______________________ 

 e di risiedere a __________________________________________________________________________________( ______ )   

indirizzo:  ___________________________________________________________________ n. __________ C.A.P. _________ ; 

b) di essere in possesso di cittadinanza: 

 b1)  Italiana 

  Equiparata alla cittadinanza italiana ai sensi della seguente normativa _______________________________ ;  

e (in questi casi) dichiara di: 

 essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________( ____ ) 

oppure 

 non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali di un Comune per le seguenti motivazioni 
________________________________________________________________________________________ ; 

 b2) di Stato dell’Unione Europea e precisamente: _______________________________, e (in questo caso) di: 

 godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza 

     oppure

 non godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza per le seguenti motivazioni: 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 b3) di Stato Estero (non facente parte dell’Unione Europea) e precisamente: _______________________________ 

 familiare di cittadino di Stato membro dell'Unione Europea indicare generalità del familiare 
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(nome, cognome, luogo e data di nascita e cittadinanza) e legame familiare 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

titolare del diritto di soggiorno nr ______________________  rilasciato da __________________________ 

in data ____________________ con scadenza il ________________________________________________;

titolare del diritto di soggiorno permanente nr _________________________________________________ 

rilasciato da _________________________________________________ in data ______________________; 

 titolare di permesso di soggiorno nr. ______________________________________________ rilasciato da     

 _______________________ in data ________________________ con scadenza il _____________________,  

      per il seguente motivo (barrare la voce di interesse) :

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

status di rifugiato;

status di protezione sussidiaria 

e (in questo caso) di: 

  godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza

non godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza per le seguenti motivazioni:    

___________________________________________________________________________________ 

c)     di non avere subito condanne penali  

  oppure  

  aver riportato le seguenti condanne penali 

 [dichiarare, indicando il reato e l'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento. Devono essere indicate anche 
eventuali sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p (c.d. patteggiamento). Ta li 
dichiarazioni devono riguardare anche eventuali precedenti penali non riportati nei certificati del casellario giudiziale ad 
uso dei privati]: 

 ___________________________________________________________________________________ 

d)     di non avere procedimenti penali in corso  

  oppure  

   avere i seguenti procedimenti penali in corso 

 (dichiarare, indicando il reato e l'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento):  

 ___________________________________________________________________________________ 
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e)     di non essere sottoposto a misure di sicurezza  

  oppure  

   di essere sottoposto alle seguenti misure di sicurezza 

 (dichiarare, indicando il reato e l'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento):  

 ___________________________________________________________________________________ 

f) se cittadino di Stato straniero, dichiara di: 

 avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

non avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

g) di essere in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data ___________________ presso  

_______________________________________________________________________________________________________  

e di Specializzazione in ___________________________________________________________________________ conseguita 

in data _______________ presso ___________________________________________________________________________  ; 

h) di essere regolarmente iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di _______________________________________   

 con iscrizione al nr. ___________________  con decorrenza dal _________________________________

   senza provvedimenti disciplinari a carico, adottati dall’Ordine;

 con provvedimenti disciplinari a carico, adottati dall’Ordine, per le seguenti motivazioni: 

 __________________________________________________________________________________________________ ; 

i) posizione nei riguardi degli obblighi militari: _________________________________________________________________  ; 

j)  di essere stato dichiarato fisicamente idoneo alle mansioni proprie del profilo di appartenenza e di non avere comunque 

limitazioni al loro normale svolgimento.

  di essere stato dichiarato fisicamente non idoneo alle mansioni proprie del profilo di appartenenza 

di avere le seguenti limitazioni  al normale svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza:  

______________________________________________________________________________________________________ 

k) di essere in possesso del seguente requisito di anzianità di servizio previsto dall’avviso [si veda art. 2 punto 4) del bando]:

  sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell’avviso o in una disciplina equipollente e specializzazione nella 

  disciplina oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente;

 dieci anni nella disciplina oggetto dell’avviso. 
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l) di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Strutture Sanitarie Pubbliche o Private come segue: 

(Utilizzare il seguente schema per elencare i propri servizi riproducendolo tante volte quanto necessita) 

❖ Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

presso ___________________________________________________________________________________________  

       (indicare esatta denominazione e se trattasi di Struttura  Pubblica/IRCCS/Equiparata o Privata in regime di convenzione/accreditamento) 

 con sede in ________________________________________________________________________________________ 

con inquadramento come DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI  _____________________________________________  

                        

 a tempo determinato  con rapporto di lavoro   a tempo pieno     a impegno ridotto  (n. ore sett.____) 

a tempo indeterminato  con rapporto di lavoro    a tempo pieno     a impegno ridotto  (n. ore sett.___________) 

con rapporto di lavoro   esclusivo     non esclusivo  

con incarico dirigenziale  ______________________________________________________________________________ 

                   (indicare l’esatta denominazione e la tipologia dell’incarico) 

dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

Motivo della cessazione: ____________________________________________________________________________ ; 

Interruzioni del servizio dal_____________al____________per il seguente motivo _____________________________ ; 

m)  di essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale in corso di validità conseguito in data _____________ 

presso ________________________________________________________________________________________ ;

  di non essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale; 

         n)  di avere necessità, in quanto disabile ai sensi della Legge n. 104/92 del seguente ausilio:  

 ___________________________________________________________________________________________________  

 e dell’applicazione di eventuali tempi aggiuntivi _____________________________________________________________ .  

 Allego certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica. 

Dichiaro inoltre di autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, nel rispetto del D. 
Lgs. 101/2018. 
Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio al quale deve, ad ogni effetto essere inviata ogni  comunicazione 
inerente la presente procedura selettiva, autorizzando l’Azienda – in assenza di PEC - ad utilizzare come mezzo 
esclusivo di comunicazione l’indirizzo di posta elettronica indicato: 
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COMUNE _____________________________________________________________________CAP _______________ 

VIA _______________________________________________________________________ NR.CIVICO____________  

P.E.C.: __________________________________________________________________________________________  

E-MAIL: ________________________________________________________________________________________  

TEL. FISSO ___________________________ CELLULARE _________________________________________________  

Data ________________     Firma __________________________________ 

(allegare copia fronte/retro del documento di identità)

——— • ———
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CURRICULUM PROFESSIONALE 

All’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA 
FRANCIACORTA  

Viale Mazzini n. 4 

25032 . CHIARI (BS)  
 

CURRICULUM PROFESSIONALE ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO  
PUBBLICO  PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI PATOLOGIA 
CLINICA (LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGIA) - DIRETTORE DELLA STRUTTURA 
COMPLESSA “MEDICINA DI LABORATORIO CHIARI“ 

approvato con atto deliberativo n. 223 del 12.4.2019. 
 

 
IO SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________________________ 

- consapevole che l’Amministrazione effettuerà i controlli previsti dalle norme vigenti, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dai candidati; 

- valendomi delle disposizioni di cui al DPR 28.12.2000 n. 445 come modificato dall’art. 15 della Legge 

12/11/2011 n. 183; 

− consapevole altresì che, in caso di false dichiarazioni o di esibizione di atto falso o contenente dati non 

più rispondenti al vero, potrà incorrere nelle sanzioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale 

e nella decadenza dal beneficio ottenuto mediante tali atti falsi, 

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’: 

DATI ANAGRAFICI: 

di essere nato/a a ____________________________________________________________ ( _____ ), il ______________________      

di risiedere  in  _______________________________________________________________ ( ______ )  C.A.P. ________________  

indirizzo:  _____________________________________________________________________________  n. ___________________   

di essere domiciliato  in  ________________________________________________________ ( ______ ) C.A.P. _________________ 

indirizzo:  __________________________________________________________________________________ n. _____________  

Stato Civile:  _________________________________________ 

Telefono:  _________________________________________ 

P.E.C.:  _________________________________________ 

E-mail:  _________________________________________ 
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TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: 

o di essere in possesso del DIPLOMA DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA conseguita in data __________________________ 

  con voto pari a __________________ presso _________________________________________________________________   

con sede in ____________________________________________________________________________________________ 

e di essere in possesso del DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE in _____________________________________________________ 

conseguito in data ___________________  voto: __________  ai sensi del D.Lgs. n. _________  della durata legale di anni ____ 

presso _________________________________________________________________________________________________  

con sede in _____________________________________________________________________________________________ 

o ALTRI TITOLI DI STUDIO (da indicarsi in modo corretto, preciso ed esaustivo rispetto a tutti gli elementi che si intende autocertificare  

e che verrebbero  indicati nel caso in cui il documento fosse rilasciato dall’ente competente): 

TITOLO: _______________________________________________________________________________________________  

conseguito il  _____________________ presso ________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________________________________ 

 

TITOLO: ______________________________________________________________________________________________  

conseguito il  ______________________ presso ______________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________________________________ 

ulteriori informazioni: ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

            Pag. ____ di ____ 
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ESPERIENZA LAVORATIVA: 

(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze lavorative riproducendo, se necessario, la corrente pagina tante volte quanto 
necessita) 

Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

presso _____________________________________________________________________________ (esatta denominazione dell’ente)  

con sede in _______________________________________________________________________________________________    

con la seguente natura giuridica (barrare la voce di interesse): 

 Pubblica Amministrazione o equiparata (es. I.R.C.C.S.)

 Struttura Privata Convenzionata/Accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale

 Struttura Privata 

 con contratto di tipo:      dipendente;

in regime convenzionale (fornirne dati identificativi): ________________________________

 contratto di lavoro autonomo di tipo: _________________________________________ 

in qualità di  DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI  _____________________________________________________________ 

a tempo determinato   con rapporto di lavoro   tempo pieno     impegno ridotto  ( nr. ore sett. _______ ) 

 a tempo indeterminato  con rapporto di lavoro   tempo pieno     impegno ridotto  (nr. ore sett. ________ )  

con incarico dirigenziale  _______________________________________________________________________________________ 

                   (indicare l’esatta denominazione e la tipologia dell’incarico) 

dal _________________________________ al ______________________________________ . 

Motivo dell’eventuale cessazione: _________________________________________________ . 

Eventuali interruzioni o sospensioni (comprese quelle di natura disciplinare): NO    SI   

per i seguenti motivi _____________________________________________________ 

dal ______________________________ al __________________________________ . 

Dichiaro che:  non ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in presenza delle 
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.  

 

ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in presenza delle 
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.  

La misura della riduzione del punteggio è ___________________________ 

            Pag. ____ di ____ 
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PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: 

(Utilizzare il presente schema per elencare le pubblicazioni allegate al curriculum riproducendo, se necessario, la corrente pagina tante volte 
quanto necessita. Si ricorda che le pubblicazioni vengono considerate ai fini della valorizzazione dei titoli solo se prodotte in forma integrale, in 
originale o copia conforme) 

 

TITOLO: ___________________________________________________________________________________________________ 

AUTORI: ___________________________________________________________________________________________________ 

DATA DI PUBBLICAZIONE _______________________________ (gg/mm/aa) 

TIPO DI PUBBLICAZIONE (es.: monografia, capitolo,articolo, abstract, poster, opuscoli etc.) : _____________________  

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PUBBLICAZIONE (riportando Nome/Titolo – anno - Vol. – pagg. etc.) : 

RIVISTA O TESTO DI RIFERIMENTO: ___________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE ON LINE:  ___________________________________________________________________________________ 

ATTI CONGRESSUALI:  ___________________________________________________________________________________  

TITOLO: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

AUTORI: ___________________________________________________________________________________________________ 

DATA DI PUBBLICAZIONE _______________________________ (gg/mm/aa) 

TIPO DI PUBBLICAZIONE (es.: monografia, capitolo,articolo, abstract, poster, opuscoli etc.) : _____________________  

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PUBBLICAZIONE (riportando Nome/Titolo – anno - Vol. – pagg. etc.) : 

RIVISTA O TESTO DI RIFERIMENTO: ___________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE ON LINE:  ___________________________________________________________________________________ 

ATTI CONGRESSUALI:  ___________________________________________________________________________________  

            Pag. ____ di ____ 
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PRESENZE A CORSI: 

(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di partecipazione a corsi/congressi/eventi/ecc. riproducendo, se necessario,  

la corrente pagina tante volte quanto necessita) 

 

TITOLO DEL CORSO: ________________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE:     __________________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO:  _________________________________________________________________________________ 

PRESENZIATO COME: UDITORE     SEGRETERIA SCIENTIFICA 
  RELATORE     CORSO FORMAZIONE A DISTANZA 

DURATA DEL CORSO: NEI GIORNI DAL __________________ AL __________________  (indicando gg/mm/aa) 

Per giorni totali di presenza __________ pari a ore totali ___________ conseguendo nr. ______ ecm

 con superamento esame finale;              non previsto esame finale 

TITOLO DEL CORSO: ________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE:     __________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO:  _________________________________________________________________________ 

PRESENZIATO COME: UDITORE     SEGRETERIA SCIENTIFICA 
  RELATORE     CORSO FORMAZIONE A DISTANZA 

DURATA DEL CORSO: NEI GIORNI DAL __________________ AL __________________  (indicando gg/mm/aa) 

Per giorni totali di presenza __________ pari a ore totali ___________ conseguendo nr. ______ ecm

 con superamento esame finale;              non previsto esame finale 

TITOLO DEL CORSO: ________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE:     __________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO:  _________________________________________________________________________ 

PRESENZIATO COME: UDITORE     SEGRETERIA SCIENTIFICA 
  RELATORE     CORSO FORMAZIONE A DISTANZA 

DURATA DEL CORSO: NEI GIORNI DAL __________________ AL __________________  (indicando gg/mm/aa) 

Per giorni totali di presenza __________ pari a ore totali ___________ conseguendo nr. ______ ecm

 con superamento esame finale;              non previsto esame finale 

 

            Pag. ____ di ____ 
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SOGGIORNI DI STUDIO: 

(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di partecipazione a soggiorni di studio riproducendo, se necessario,  

la corrente pagina tante volte quante necessarie) 

 

TITOLO E CONTENUTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA: ________________________________________________________ 

ENTE OSPITANTE:     _______________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE:     __________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO:  _________________________________________________________________________ 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:    DAL __________________________ AL  _____________________________________ 

IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA):  _______________________________________________________________ 

 

TITOLO E CONTENUTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA: ________________________________________________________ 

ENTE OSPITANTE:     _______________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE:     __________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO:  _________________________________________________________________________ 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:    DAL __________________________ AL  _____________________________________ 

IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA):  _______________________________________________________________ 

 

TITOLO E CONTENUTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA: ________________________________________________________ 

ENTE OSPITANTE:     _______________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE:     __________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO:  _________________________________________________________________________ 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:    DAL __________________________ AL  _____________________________________ 

IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA):  _______________________________________________________________ 
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ATTIVITA’ DIDATTICA: 

(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di docenza riproducendo, se necessario,  

la corrente pagina tante volte quante necessarie) 

Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

presso ___________________________________________________________ con sede in ______________________   

natura giuridica dell’Istituto:__________________________________________________________________________  

corso di studio: ____________________________________________________________________________________ 

materia di insegnamento: ____________________________________________________________________________ 

impegno orario (indicare il monte ore nell’anno scolastico/accademico): _______________________________________  

tipologia contrattuale: _______________________________________________________________________________  

Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

presso ___________________________________________________________ con sede in ______________________   

natura giuridica dell’Istituto:__________________________________________________________________________  

corso di studio: ____________________________________________________________________________________ 

materia di insegnamento: ____________________________________________________________________________ 

impegno orario (indicare il monte ore nell’anno scolastico/accademico): _______________________________________  

tipologia contrattuale: _______________________________________________________________________________  
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ALTRI STATI, QUALITA’ PERSONALI O FATTI CHE IL CANDIDATO RITENGA UTILE DICHIARARE 

AI FINI DELLA SELEZIONE (si ricorda di specificare tutti gli elementi indispensabili alla valutazione) : 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Il presente curriculum professionale consta di n. ______  pagine così come risulta dalla numerazione manualmente apposta in ogni 

pagina. 

          Il Dichiarante 

____________________, lì __________  ________________________________________ 

       (allegare copia fronte/retro del documento di riconoscimento) 
 
 

            Pag. ____ di ____ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
ALTERNATIVA ALL’AUTENTICAZIONE DI COPIE 

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
(ai sensi artt. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183) 

 
Io sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

(cognome)   (nome) 
 

nato/a a ____________________________________________________ (_______) il ___________  
(comune di nascita, se nato all’estero, specificare lo stato)  

 

residente a ____________________________________________________________________ (_______) 
(comune di residenza)             (prov.) 

 

in_____________________________________________________________________________ n. ______ 
(indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 

DICHIARO 

che le copie allegate alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di incarico 
quinquennale di DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-
CLINICHE E MICROBIOLOGIA) - DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA “MEDICINA DI LABORATORIO 
CHIARI“ sono conformi all’originale. 

Di seguito si elencano le copie dei documenti che vengono prodotte: 

DISCIPLINA  

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d.lgs. 101/2018 i dati personali raccolti saranno trattati 
nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce. 
 
 
___________________, lì__________    _____________________________________ 

(luogo e data)      (firma del dichiarante *) 
 

 
* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione: 

• firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione 

• firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità, in questo caso il documento può 
essere consegnato all’ufficio competente a ricevere la documentazione anche da un terzo o inviato via posta. 
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Si richiamano di seguito: 
 
Art. 19  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato 
o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. 
Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati 
dai privati. 
 
Art. 38  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze. 
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche 
per fax e via telematica. (L) 
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore e' identificato 
dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica. (R) 
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici 
servizi 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. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica 
del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita 
nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
 
Art. 47  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e 
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. 
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli 
abbia diretta conoscenza. 
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti 
gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà. 
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il 
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, 
lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 
 
Art. 49  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione 
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo 
diverse disposizioni della normativa di settore. 

 
Art. 75  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia. 
 
Art. 76  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183  recante modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Trattasi di 
disposizioni dirette a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, con conseguente divieto per le amministrazioni e i 
gestori di accettare o richiedere certificazioni rilasciate da P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti, come da Direttiva n. 14/2011 della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
(ai sensi artt. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183) 

 
 

Io sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 
(cognome)    (nome) 

 

nato/a a ____________________________________________________ (_______) il ___________  
(comune di nascita, se nato all’estero, specificare lo stato)  

 

residente a ____________________________________________________________________ (_______) 
(comune di residenza)             (prov.) 

 

in_____________________________________________________________________________ n. ______ 
(indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 

DICHIARO CHE 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d.lgs. 101/2018 i dati personali raccolti saranno trattati 
nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce. 

 

 
___________________, lì__________    _____________________________________ 

(luogo e data)       (firma del dichiarante *) 
 

 
 

* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione: 

• firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione 

• firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità, in questo caso il documento può 
essere consegnato all’ufficio competente a ricevere la documentazione anche da un terzo o inviato via posta. 
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Si richiamano di seguito: 
 
Art. 19  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato 
o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. 
Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati 
dai privati. 
 
Art. 38  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze. 
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche 
per fax e via telematica. (L) 
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore e' identificato 
dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica. (R) 
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici 
servizi 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. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica 
del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita 
nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
  
Art. 47  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e 
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. 
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli 
abbia diretta conoscenza. 
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti 
gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà. 
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il 
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, 
lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 
 
Art. 49  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione 
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo 
diverse disposizioni della normativa di settore. 

 
Art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia. 
 
Art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183 recante modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Trattasi di 
disposizioni dirette a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, con conseguente divieto per le amministrazioni e i 
gestori di accettare o richiedere certificazioni rilasciate da P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti, come da Direttiva n. 14/2011 della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Autocertificazione da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o 
ai gestori di pubblici servizi 

(artt. 46 e 48 D.P.R. 445/2000 e art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183) 
 
Io 
sottoscritto/a____________________________________________________________________________ 

(cognome)    (nome) 
 

nato/a a ________________________________________________ (_______)  il ___________________  
(comune di nascita, se nato all’estero, specificare lo stato)  

 

residente a ______________________________________________________________________ (_______) 
(comune di residenza)             (prov.) 

 

in______________________________________________________________________________ n. ______ 
(indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 

DICHIARO QUANTO SEGUE 

(Vedere sul retro stati, fatti e qualità personali che possono essere autocertificati) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d.lgs. 101/2018 i dati personali raccolti saranno trattati 
nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce. 

 
___________________, lì__________    _____________________________________ 

(luogo e data)      (firma del dichiarante *) 
 

* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione: 

• firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione 

• firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità, in questo caso il documento può 
essere consegnato all’ufficio competente a ricevere la documentazione anche da un terzo o inviato via posta. 
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Si richiamano di seguito: 
 
Art. 46  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni 
i seguenti stati, qualità personali e fatti: 
a) data e il luogo di nascita; 
b) residenza; 
c) cittadinanza; 
d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
f) stato di famiglia; 
g) esistenza in vita; 
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; 
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
l) appartenenza a ordini professionali; 
m) titolo di studio, esami sostenuti; 
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; 
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; 
r) stato di disoccupazione; 
s) qualità di pensionato e categoria di pensione; 
t) qualità di studente; 
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; 
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
cc) qualità di vivenza a carico; 
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 
 
Art. 48  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive 
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. 
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di 
utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della 
legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.  
 
Art. 49  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione 
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo 
diverse disposizioni della normativa di settore. 
 
Art. 75  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia. 
 
Art. 75  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente amministrativo

In esecuzione della deliberazione n. 346 dell’11 aprile 2019 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, in conformità alle 
norme vigenti, per la copertura a tempo indeterminato di

• n. 1 posto di: Dirigente Amministrativo.
L’attività professionale sarà svolta nell’ambito delle Unità Ope-

rative afferenti alla Direzione Amministrativa e sono richieste in 
particolare approfondite conoscenze in merito all’organizzazio-
ne del Servizio Sanitario Nazionale, del Servizio Sanitario Regio-
nale della Lombardia e sue più recenti riforme, nonché dell’as-
setto organizzativo della Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Lariana. I candidati dovranno inoltre essere in grado di svolgere 
funzioni dirigenziali in un’azienda sanitaria pubblica, dimostra-
re competenze in ambito giuridico-amministrativo nonché ge-
stione di vertenze in materia di responsabilità professionale in 
ambito sanitario, gestione dei relativi contenziosi e attitudine 
alla gestione di gruppi di lavoro ed un approccio orientato alla 
soluzione di problemi e al raggiungimento di risultati.

A norma dell’art. 7, punto 1), del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamen-
to sul lavoro. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
 − cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni 
di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

 − idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità 
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette – è effettuato dall’Azienda, prima dell’im-
missione in servizio, dal Medico Competente Aziendale; 

 − non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destitu-
iti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministra-
zioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
 − laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza o in 
scienze politiche o in economia e commercio o altra lau-
rea equipollente;
oppure
diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche 
o in economia e commercio o altra laurea equipollente 
conseguito ai sensi dell’orientamento precedente la leg-
ge 2  agosto  1999 n.  264 («Norme in materia di accessi 
ai corsi universitari») e successive integrazioni e norme di 
attuazione;

 − anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corri-
spondente alla medesima professionalità prestato in enti 
del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale 
di livello settimo, ottavo e ottavo bis, ovvero qualifiche fun-
zionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche 
amministrazioni.

I titoli di studio, se 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, alla domanda di partecipazione al concorso 
dovranno essere allegati, a pena di esclusione, il decreto/rico-
noscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano in 
base alla normativa vigente. Le equipollenze devono sussistere 
alla data di scadenza del bando.

I suddetti requisiti di ammissione devono essere posse-
duti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
bando di concorso per la presentazione delle domande di 
ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Nella domanda di ammissione che deve essere prodotta 

esclusivamente tramite procedura telematica i candidati deb-
bono indicare: 

 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 − la cittadinanza posseduta; 
 − il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, ovvero per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Eu-

ropea o di Paesi terzi, dichiarazione di godimento dei diritti 
civili e politici nello Stato di appartenenza;

 − le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali pro-
cedimenti penali in corso;

 − il possesso dei requisiti specifici di ammissione del presente 
bando;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
 − gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego;

 − l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a prefe-
renze ai sensi della normativa statale;

 − l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni 
relative al concorso se diverso dalla residenza; i candidati 
hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamen-
ti di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna re-
sponsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato. In caso di indicazione nella domanda di in-
dirizzo PEC o CEC-PAC, questo equivale automaticamente 
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future 
comunicazioni da parte dell’Azienda nei confronti del can-
didato. In altri termini, l’indirizzo di PEC o CEC-PAC diventa il 
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rap-
porto con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://asst-lariana.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 PROCE-
DURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lariana.iscrizio-
neconcorsi.it.

La procedura telematica per la presentazione delle domande 
sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamen-
te disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, 
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compila-
zione online della domanda di partecipazione e non sarà am-
messa 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 con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate se-
condo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione 
del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-lariana.iscrizionecon-
corsi.it/.

• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà 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 e-mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-

https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
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nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso al 
quale si intende partecipare.

• Si accede, quindi, alla schermata di inserimento della do-
manda, dove bisogna dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

• Iniziare dalla scheda «Anagrafica», che deve essere com-
pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 
del documento di identità fronte e retro, cliccando il tasto 
«aggiungi documento» (dimensione massima 1 mb).

• Per iniziare con l’inserimento dei dati cliccare il tasto «Com-
pila» 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 sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, riportando a lato il numero del-
le 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 parteci-
pazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza, non-
ché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione 
resa sotto la propria personale responsabilità e ai sensi del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e del-
la eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti richiesti e fare l’upload direttamente nel format 
on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati 
a pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido; 
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 

cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al 
presente concorso (permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di 
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);

c. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-
dio validi per l’ammissione, se conseguiti all’estero;

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali di € 10,00, non rimborsabili, da effettuarsi 
con una delle seguenti modalità, indicando cognome 
e nome del partecipante ed il concorso di riferimento:

 − direttamente presso la Tesoreria ASST Lariana - Ban-
ca Intesa San Paolo s.p.a. - sportello interno all’Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale Lariana - Via Ravona 
n. 20 - 22042 San Fermo della Battaglia (CO);

 − bonifico bancario su Tesoreria ASST Lariana - 
Banca Intesa San Paolo s.p.a. - Codice IBAN: 
IT88F0306910910100000046049;

e. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ulti-
ma e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della do-
manda prodotta tramite il portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-

vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

b. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità 
comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c. le pubblicazioni effettuate;
d. corsi, convegni, congressi.

Nei casi suddetti bisogna effettuare la scannerizzazione dei 
documenti, l’upload e quindi allegarli seguendo le indica-
zioni e cliccando il tasto «aggiungi allegato», ponendo at-
tenzione alla dimensione massima richiesta nel format. 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo le modali-
tà di conversione in formato pdf, di unione di più file in un 
unico file pdf di più pagine e la riduzione delle dimensioni 
dei file.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. 

• Il candidato deve obbligatoriamente:
 − procedere al download e alla stampa della domanda; 
 − apporre firma autografa (non sostituibile da nome e 
cognome scritto con caratteri a stampa); 

 − scansionare la domanda firmata;
 − procedere all’upload della domanda firmata (comple-
ta di tutte le sue pagine e non solo l’ultima qualora sia 
composta da più pagine) cliccando il tasto «Allega la 
domanda firmata»;

 − al termine di questa operazione comparirà il tasto «In-
via l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitiva-
mente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di 
conferma dell’avvenuta iscrizione con allegata la co-
pia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della DOMANDA FIRMATA, de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal concor-
so di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 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 dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Richiedi 
Assistenza» sempre presente nella sezione di sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del bando.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, disponibile nel pan-
nello di sinistra della home page e delle varie pagine di cui si 
compone il sito web. 
4: PROCEDURA DI EVENTUALE MODIFICA DEI DATI INSERITI
Qualora, entro la data di scadenza del bando, si riscontri un 
errore nell’inserimento dei dati richiesti nella sezione «Anagra-
fica» (cognome, nome, codice fiscale, sesso, data di nascita) 
o dovesse rendersi opportuno cambiare l’indirizzo e-mail o al-
tri dati inseriti è necessario revocare il consenso al trattamen-
to dei dati personali tramite l’apposito tasto «Revoca Consen-
so» posto nella sezione «Utente» della schermata iniziale. 
ATTENZIONE: Revocando il consenso al trattamento dei 
dati, tutte le informazioni caricate nella sezione anagra-
fica utente e nelle fasi di compilazione della domanda di 
partecipazione verranno eliminate e non sarà più possibile 
accedere al portale. Tale procedura prevede, a seguito della 
revoca del consenso, la necessità di una nuova iscrizione al 
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portale con conseguente ripresentazione integrale della do-
manda di iscrizione on-line da parte del candidato, utilizzan-
do le stesse modalità previste ai paragrafi: «1: REGISTRAZIONE 
NEL SITO AZIENDALE» e «2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO 
PUBBLICO’’.
5: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la do-
manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti 
ad integrazione della stessa, tramite la funzione «Annulla do-
manda» (disponibile tramite l’icona che si attiverà, a registra-
zione conclusa, nella colonna «Annulla» sulla destra dell’og-
getto del concorso).
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non can-
cellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta 
di avvenuta registrazione.
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresenta-
zione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al para-
grafo «ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO».

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA: 

su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale o 
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle 
suddette materie; 

b) PROVA TEORICO PRATICA: 
predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l’attività 
del servizio;

c) PROVA ORALE: 
vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonché 
sulle seguenti materie: diritto civile, contabilità di Stato, leg-
gi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di 
diritto del lavoro e di legislazione sociale, elementi di eco-
nomia politica e scienze delle finanze, elementi di diritto 
penale.

Le prove saranno altresì indirizzate alla verifica del possesso 
da parte dei candidati delle competenze richieste per il profilo 
professionale a concorso, così come richiesto alla pagina 1 del 
presente bando.

Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove 
d’esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la com-
missione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 per le prove d’esame;

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:                                            punti 10;
b) titoli accademici e di studio:                    punti   3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:                 punti   3;
d) curriculum formativo e professionale:    punti   4.
Il diario delle prove d’esame sarà comunicato ai candidati 

mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami, non meno 
di quindici giorni prima dell’inizio della prova scritta e almeno 
venti giorni prima della data fissata per la prova pratica e per la 
prova orale. 

Le suddette convocazioni verranno pubblicate anche sul sito 
internet aziendale all’indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezio-
ne Visionare i Concorsi - Comunicazioni e Diario Prove.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinuncia-

tari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.

INFORMATIVA PRIVACY - 
TUTELA DEI DATI PERSONALI

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679 del 
27  aprile  2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione al concorso saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento 
di assunzione.

La presentazione della domanda di partecipazione alla sele-
zione da parte dei candidati implica il consenso al trattamen-
to dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, effettuato 
dall’ASST Lariana per la finalità sopra esposta.

Il Titolare del trattamento dei dati è l’ASST Lariana in persona 
del legale rappresentante, con sede in Via Napoleona n. 60 - 
22100 Como.

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei 
dati personali (DPO) che può essere contattato per ogni infor-
mazione o richiesta via e-mail: rpd@asst-lariana.it.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte de-

gli aspiranti, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizio-
ni e precisazioni del presente bando.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospende-
re, modificare o annullare il presente concorso per ragioni or-
ganizzative e nel rispetto delle norme di legge e dell’interesse 
pubblico.

La graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice 
verrà pubblicata sul sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione Visionare i Concorsi - Graduatorie. Tale 
pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati dell’e-
sito del concorso.

La costituzione del rapporto di lavoro è regolata dall’art. 13 
del vigente CCNL per l’area della dirigenza medica.

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

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Laria-
na - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n. 20 - San Fermo 
della Battaglia (CO) - tel. 0315854726 - nei seguenti orari:

lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 
alle ore 15.00.
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 

sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezio-
ne Visionare i Concorsi - Concorsi.
Como, 16 aprile 2019

Il direttore generale ASST Lariana
Fabio Banfi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di: n. 3 posti di dirigente medico di chirurgia 
generale; n. 6 posti di dirigente medico di radiodiagnostica

In esecuzione delle deliberazioni n.  314 del 4  aprile  2019 e 
n. 349 dell’11 aprile 2019 sono indetti concorsi pubblici, per titoli 
ed esami, in conformità alle norme vigenti, per la copertura a 
tempo indeterminato di:

Area Chirurgica e delle specialità chirurgiche:

• n. 3 posti di Dirigente Medico di Chirurgia Generale
Area della Medicina diagnostica e dei servizi:

• n. 6 posti di Dirigente Medico di Radiodiagnostica.
A norma dell’art. 7, punto 1), del decreto legislativo 30 mar-

zo 2001, n. 165 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamen-
to sul lavoro. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
 − cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni 
di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

 − idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità 
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette - è effettuato dall’Azienda, prima dell’im-
missione in servizio, dal Medico Competente Aziendale; 

 − non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destitu-
iti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministra-
zioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
 − laurea in medicina e chirurgia;
 − specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta di entrata in vigore del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 
è esentato dal requisito della specializzazione nella disci-
plina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta 
data per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le 
aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza. 
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita 
dalla specializzazione in una disciplina affine.
Ai sensi della legge n.  145 del 30  dicembre  2018 art.  1, 
commi 547 e 548, alla presente procedura sono ammessi 
anche i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo 
anno del relativo corso nella specifica disciplina oggetto 
del concorso. I medici in formazione specialistica saranno 
collocati all’esito positivo della procedura concorsuale in 
graduatoria separata e l’eventuale assunzione dei mede-
simi è subordinata al conseguimento del titolo di specializ-
zazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già 
specialisti alla data di scadenza del bando. 

 − iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi. L’iscri-
zione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai con-
corsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Ita-
lia prima dell’assunzione in servizio.

I titoli di studio, se 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, alla domanda di partecipazione al concorso 
dovranno essere allegati, a pena di esclusione, il decreto/rico-
noscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano in 
base alla normativa vigente. Le equipollenze devono sussistere 
alla data di scadenza del bando.

I suddetti requisiti di ammissione devono essere posse-
duti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
bando di concorso per la presentazione delle domande di 
ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Nella domanda di ammissione che deve essere prodotta 

esclusivamente tramite procedura telematica i candidati deb-
bono indicare: 

 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 − la cittadinanza posseduta; 
 − il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-

sime, ovvero per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea o di Paesi terzi, dichiarazione di godimento dei diritti 
civili e politici nello Stato di appartenenza;

 − le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali pro-
cedimenti penali in corso;

 − il possesso dei requisiti specifici di ammissione del presente 
bando;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
 − gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego;

 − l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a prefe-
renze ai sensi della normativa statale;

 − l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni 
relative al concorso se diverso dalla residenza; i candidati 
hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamen-
ti di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna re-
sponsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato. In caso di indicazione nella domanda di in-
dirizzo PEC o CEC-PAC, questo equivale automaticamente 
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future 
comunicazioni da parte dell’Azienda nei confronti del can-
didato. In altri termini, l’indirizzo di PEC o CEC-PAC diventa il 
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rap-
porto con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://asst-lariana.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 PROCE-
DURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lariana.iscrizio-
neconcorsi.it. 

La procedura telematica per la presentazione delle domande 
sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamen-
te disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, 
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compila-
zione online della domanda di partecipazione e non sarà am-
messa 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 con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate se-
condo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione 
del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-lariana.iscrizionecon-
corsi.it/.

• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà 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 e-mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi 
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-

https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
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nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso al 
quale si intende partecipare.

• Si accede, quindi, alla schermata di inserimento della do-
manda, dove bisogna dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

• Iniziare dalla scheda «Anagrafica», che deve essere com-
pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 
del documento di identità fronte e retro, cliccando il tasto 
«aggiungi documento» (dimensione massima 1 mb).

• Per iniziare con l’inserimento dei dati cliccare il tasto «Com-
pila» 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 sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, riportando a lato il numero del-
le 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 parteci-
pazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza, non-
ché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione 
resa sotto la propria personale responsabilità e ai sensi del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e del-
la eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti richiesti e fare l’upload direttamente nel format 
on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati 
a pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido; 
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 

cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al 
presente concorso (permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di 
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);

c. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-
dio validi per l’ammissione, se conseguiti all’estero;

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali di € 10,00, non rimborsabili, da effettuarsi 
con una delle seguenti modalità, indicando cognome 
e nome del partecipante ed il concorso di riferimento:

 − direttamente presso la Tesoreria ASST Lariana - Ban-
ca Intesa San Paolo s.p.a. - sportello interno all’Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale Lariana - Via Ravona 
n. 20 - 22042 San Fermo della Battaglia (CO);

 − bonifico bancario su Tesoreria ASST Lariana - 
Banca Intesa San Paolo s.p.a. - Codice IBAN: 
IT88F0306910910100000046049;

e. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ulti-
ma e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della do-
manda prodotta tramite il portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-

vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

b. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità 
comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c. le pubblicazioni effettuate;
d. corsi, convegni, congressi.

Nei casi suddetti bisogna effettuare la scannerizzazione dei 
documenti, l’upload e quindi allegarli seguendo le indica-
zioni e cliccando il tasto «aggiungi allegato», ponendo at-
tenzione alla dimensione massima richiesta nel format. 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo le modali-
tà di conversione in formato pdf, di unione di più file in un 
unico file pdf di più pagine e la riduzione delle dimensioni 
dei file.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. 

• Il candidato deve obbligatoriamente:
 − procedere al download e alla stampa della domanda; 
 − apporre firma autografa (non sostituibile da nome e 
cognome scritti con caratteri a stampa); 

 − scansionare la domanda firmata;
 − procedere all’upload della domanda firmata (comple-
ta di tutte le sue pagine e non solo l’ultima qualora sia 
composta da più pagine) cliccando il tasto «Allega la 
domanda firmata»;

 − al termine di questa operazione comparirà il tasto «In-
via l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitiva-
mente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di 
conferma dell’avvenuta iscrizione con allegata la co-
pia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della DOMANDA FIRMATA, de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal concor-
so di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 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 dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Richiedi 
Assistenza» sempre presente nella sezione di sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del bando.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, disponibile nel pan-
nello di sinistra della home page e delle varie pagine di cui si 
compone il sito web. 

4: PROCEDURA DI EVENTUALE MODIFICA DEI DATI INSERITI
Qualora, entro la data di scadenza del bando, si riscontri un 
errore nell’inserimento dei dati richiesti nella sezione «Anagra-
fica» (cognome, nome, codice fiscale, sesso, data di nascita) 
o dovesse rendersi opportuno cambiare l’indirizzo e-mail o al-
tri dati inseriti è necessario revocare il consenso al trattamen-
to dei dati personali tramite l’apposito tasto «Revoca Consen-
so» posto nella sezione «Utente» della schermata iniziale. 
ATTENZIONE: Revocando il consenso al trattamento dei 
dati, tutte le informazioni caricate nella sezione anagra-
fica utente e nelle fasi di compilazione della domanda di 
partecipazione verranno eliminate e non sarà più possibile 
accedere al portale. Tale procedura prevede, a seguito della 
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revoca del consenso, la necessità di una nuova iscrizione al 
portale con conseguente ripresentazione integrale della do-
manda di iscrizione on-line da parte del candidato, utilizzan-
do le stesse modalità previste ai paragrafi: «1: REGISTRAZIONE 
NEL SITO AZIENDALE» e «2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO 
PUBBLICO’’.

5: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la do-
manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti 
ad integrazione della stessa, tramite la funzione «Annulla do-
manda» (disponibile tramite l’icona che si attiverà, a registra-
zione conclusa, nella colonna «Annulla» sulla destra dell’og-
getto del concorso).
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non can-
cellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta 
di avvenuta registrazione.
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresenta-
zione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al para-
grafo «ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO».

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti 
alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie 
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina mes-

sa a concorso;
2) per le discipline dell’area chirurgica la prova in rela-

zione anche al numero dei candidati, si svolge su ca-
davere o materiale anatomico in sala autoptica, ov-
vero con altra modalità a giudizio insindacabile della 
commissione;

3) la prova pratica deve comunque essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto;

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

Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove 
d’esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la com-
missione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 per le prove d’esame;

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:                                            punti 10;
b) titoli accademici e di studio:                    punti   3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:                 punti   3;
d) curriculum formativo e professionale:    punti   4.
Il diario delle prove d’esame sarà comunicato ai candidati 

mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami, non meno 
di quindici giorni prima dell’inizio della prova scritta e almeno 
venti giorni prima della data fissata per la prova pratica e per la 
prova orale. 

Le suddette convocazioni verranno pubblicate anche sul sito 
internet aziendale all’indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezio-
ne Visionare i Concorsi - Comunicazioni e Diario Prove. 

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinuncia-

tari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.

INFORMATIVA PRIVACY - 
TUTELA DEI DATI PERSONALI

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679 del 
27  aprile  2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione al concorso saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento 
di assunzione.

La presentazione della domanda di partecipazione alla sele-
zione da parte dei candidati implica il consenso al trattamen-
to dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, effettuato 
dall’ASST Lariana per la finalità sopra esposta.

Il Titolare del trattamento dei dati è l’ASST Lariana in persona 
del legale rappresentante, con sede in Via Napoleona n. 60 - 
22100 Como.

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei 
dati personali (DPO) che può essere contattato per ogni infor-
mazione o richiesta via e-mail: rpd@asst-lariana.it.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte de-

gli aspiranti, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizio-
ni e precisazioni del presente bando.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospende-
re, modificare o annullare il presente concorso per ragioni or-
ganizzative e nel rispetto delle norme di legge e dell’interesse 
pubblico.

Le graduatorie formulate dalla commissione esaminatrice 
verranno pubblicate sul sito Internet Aziendale indirizzo: http://
www.asst-lariana.it - Sezione Visionare i Concorsi - Graduatorie. 
Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati 
dell’esito del concorso.

La costituzione del rapporto di lavoro è regolata dall’art. 13 
del vigente CCNL per l’area della dirigenza medica.

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997, 
n.  483 si rende noto che il sorteggio dei componenti le com-
missioni esaminatrici verrà effettuato presso l’Unità Operativa 
Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Lariana - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO) - alle ore 9.30 del primo martedì suc-
cessivo alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle domande.

In caso di giorno festivo il sorteggio avverrà nello stesso luogo 
e alla stessa ora il primo giorno non festivo successivo.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione.

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

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Laria-
na - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n. 20 - San Fermo 
della Battaglia (CO) - tel. 0315854726 - nei seguenti orari:

lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 
alle ore 15.00.
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 

sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezio-
ne Visionare i Concorsi - Concorsi.
Como, 16 aprile 2019 

Il direttore generale ASST Lariana
Fabio Banfi

http://www.asst-lariana.it
mailto:rpd@asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  15 posti di collaboratore 
professionale sanitario - infermiere - categoria D

In esecuzione della deliberazione n. 345 dell’11 aprile 2019 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, in conformità alle 
norme vigenti, per la copertura a tempo indeterminato di

• n. 15 posti di: Collaboratore Professionale Sanitario - 
Infermiere - Categoria D.

Ai sensi dell’art. 1014, commi 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, n. 4 posti a concorso sono ri-
servati prioritariamente a volontari delle FF.AA.. 

Ai posti si applicherà, inoltre, la riserva prevista da leggi spe-
ciali in favore di particolari categorie di cittadini, qualora dovuta 
e nei limiti previsti dalle normative vigenti. Con riferimento alla 
riserva di posti prevista dalla legge 13 marzo 1999 n. 68 per il 
diritto al lavoro dei disabili, i candidati, per usufruire del beneficio 
di cui trattasi, devono dichiarare di essere iscritti nello specifico 
elenco istituito presso gli uffici competenti e di trovarsi in stato di 
disoccupazione alla data di scadenza del presente bando.

Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve ovvero 
abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno farne 
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al 
concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.

In caso non vi siano candidati idonei appartenenti alle sud-
dette categorie di riservatari i posti saranno assegnati ad altri 
candidati utilmente classificati in graduatoria.

A norma dell’art. 7, punto 1), del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamen-
to sul lavoro.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
 − cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea. Ai sensi della legge 6  agosto  2013 n.  97 
sono ammessi anche i familiari di cittadini dell’Unione Eu-
ropea, anche se cittadini di Stati terzi, che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 
e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria. Sono considerati familiari, secon-
do 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 ascendenti diretti a carico 
e quelli del coniuge. I cittadini di uno Stato straniero devo-
no avere adeguata conoscenza della lingua italiana, da 
accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali;

 − idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità 
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette - è effettuato dall’Azienda, prima dell’im-
missione in servizio, dal Medico Competente Aziendale; 

 − non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destitu-
iti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministra-
zioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
 − laurea in infermieristica o diploma universitario di infer-
miere, conseguito ai sensi dell’articolo  6, comma  3, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 
modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in ba-
se al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai 
sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai 
fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai 
pubblici uffici;

 − iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione al corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio.

I titoli di studio, se 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, alla domanda di partecipazione al concorso 
dovranno essere allegati, a pena di esclusione, il decreto/rico-
noscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano in 

base alla normativa vigente. Le equipollenze devono sussistere 
alla data di scadenza del bando.

I suddetti requisiti di ammissione devono essere posse-
duti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
bando di concorso per la presentazione delle domande di 
ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Nella domanda di ammissione che deve essere prodotta 

esclusivamente tramite procedura telematica i candidati deb-
bono indicare: 

 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 − la cittadinanza posseduta;
 − 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 uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea o di Paesi terzi, dichiarazione di godimento dei diritti 
civili e politici nello Stato di appartenenza;

 − le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali pro-
cedimenti penali in corso;

 − il possesso dei requisiti specifici di ammissione del presente 
bando;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
 − gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego;

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

 − l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni 
relative al concorso se diverso dalla residenza; i candidati 
hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamen-
ti di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna re-
sponsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato. In caso di indicazione nella domanda di in-
dirizzo PEC o CEC-PAC, questo equivale automaticamente 
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future 
comunicazioni da parte dell’Azienda nei confronti del can-
didato. In altri termini, l’indirizzo di PEC o CEC-PAC diventa il 
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rap-
porto con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://asst-lariana.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 PROCE-
DURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lariana.iscrizio-
neconcorsi.it.

La procedura telematica per la presentazione delle domande 
sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamen-
te disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, 
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compila-
zione online della domanda di partecipazione e non sarà am-
messa 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 con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate se-
condo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione 
del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-lariana.iscrizionecon-
corsi.it/.

• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
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chiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà 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 e-mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi 
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso al 
quale si intende partecipare.

• Si accede, quindi, alla schermata di inserimento della do-
manda, dove bisogna dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

• Iniziare dalla scheda «Anagrafica», che deve essere com-
pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 
del documento di identità fronte e retro, cliccando il tasto 
«aggiungi documento» (dimensione massima 1 mb).

• Per iniziare con l’inserimento dei dati cliccare il tasto «Com-
pila» 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 sini-
stro dello schermo, e che, via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde riportando a lato il numero del-
le dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate 
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto 
caricato e 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 parteci-
pazione al concorso, 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 responsa-
bilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e del-
la eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti richiesti e fare l’upload direttamente nel format 
on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati 
a pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 

cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al 
presente concorso (permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di 
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);

c. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-
dio validi per l’ammissione, se conseguiti all’estero;

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali di € 10,00, non rimborsabili, da effettuarsi 
con una delle seguenti modalità, indicando cognome 
e nome del partecipante ed il concorso di riferimento:

 − direttamente presso la Tesoreria ASST Lariana - Ban-
ca Intesa San Paolo s.p.a. - sportello interno all’Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale Lariana - Via Ravona 
n. 20 - 22042 San Fermo della Battaglia (CO);

 − bonifico bancario su Tesoreria ASST Lariana - 
Banca Intesa San Paolo s.p.a. - Codice IBAN: 
IT88F0306910910100000046049;

e. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ulti-
ma e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della do-
manda prodotta tramite il portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-

vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

b. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità 
comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c. le pubblicazioni effettuate;
d. corsi, convegni, congressi.

Nei casi suddetti bisogna effettuare la scannerizzazione dei 
documenti, l’upload e quindi allegarli seguendo le indica-
zioni e cliccando il tasto «aggiungi allegato», ponendo at-
tenzione alla dimensione massima richiesta nel format. 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo le modali-
tà di conversione in formato pdf, di unione di più file in un 
unico file pdf di più pagine e la riduzione delle dimensioni 
del file.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. 

• Il candidato deve obbligatoriamente:
 − procedere al download e alla stampa della domanda;
 − apporre firma autografa (non sostituibile da nome e 
cognome scritti con caratteri a stampa); 

 − scansionare la domanda firmata;
 − procedere all’upload della domanda firmata (comple-
ta di tutte le sue pagine e non solo dell’ultima qualora 
sia composta da più pagine) cliccando il tasto «Allega 
la domanda firmata»;

 − al termine di questa operazione comparirà il tasto «In-
via l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitiva-
mente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di 
conferma dell’avvenuta iscrizione con allegata la co-
pia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della DOMANDA FIRMATA, de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal concor-
so di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 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 dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Richiedi 
Assistenza» sempre presente nella sezione di sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del bando.
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Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra della home page e delle varie pagine di 
cui si compone il sito web.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE MODIFICA DEI DATI INSERITI
Qualora, entro la data di scadenza del bando, si riscontri un 
errore nell’inserimento dei dati richiesti nella sezione «Anagra-
fica» (cognome, nome, codice fiscale, sesso, data di nascita) 
o dovesse rendersi opportuno cambiare l’indirizzo e-mail o al-
tri dati inseriti è necessario revocare il consenso al trattamen-
to dei dati personali tramite l’apposito tasto «Revoca Consen-
so» posto nella sezione «Utente» della schermata iniziale. 
ATTENZIONE: Revocando il consenso al trattamento dei 
dati, tutte le informazioni caricate nella sezione anagra-
fica utente e nelle fasi di compilazione della domanda di 
partecipazione verranno eliminate e non sarà più possibile 
accedere al portale. Tale procedura prevede, a seguito della 
revoca del consenso, la necessità di una nuova iscrizione al 
portale con conseguente ripresentazione integrale della do-
manda di iscrizione on-line da parte del candidato, utilizzan-
do le stesse modalità previste ai paragrafi: «1: REGISTRAZIONE 
NEL SITO AZIENDALE» e «2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO 
PUBBLICO’’.

5: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la do-
manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti 
ad integrazione della stessa, tramite la funzione «Annulla do-
manda» (disponibile tramite l’icona che si attiverà, a registra-
zione conclusa, nella colonna «Annulla» sulla destra dell’og-
getto del concorso).
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non can-
cellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta 
di avvenuta registrazione.
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresenta-
zione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al para-
grafo «ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’’.

PRESELEZIONE
In relazione al numero delle domande che perverranno l’A-

zienda si riserva di procedere, prima dell’espletamento delle 
prove concorsuali, a sottoporre i candidati ad una prova prese-
lettiva consistente nella somministrazione di una serie di quesiti 
a risposta multipla su argomenti di cultura generale e/o su ar-
gomenti specifici relativi ai posti a concorso e/o capacità logi-
che e di ragionamento. Il giorno, ora e sede di svolgimento della 
predetta preselezione sarà comunicato ai candidati mediante 
avviso che verrà pubblicato sul sito internet aziendale indirizzo: 
http://www.asst-lariana.it - Sezione Visionare i Concorsi - Comu-
nicazioni e Diario Prove non meno di venti giorni prima dell’e-
spletamento della preselezione di cui sopra. La suddetta pubbli-
cazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.

Nella prova preselettiva non si applicano le riserve e le prefe-
renze previste dalla vigente normativa. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 comma 2-bis della leg-
ge 104/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, la per-
sona affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenu-
ta a sostenere la prova preselettiva.

L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requi-
siti di ammissione al concorso dopo lo svolgimento della prova 
preselettiva e prima della prova scritta.

L’elenco dei candidati che hanno superato o non superato la 
prova di preselezione sarà pubblicato sul sito internet aziendale 
all’indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezione Visionare i Con-
corsi - Comunicazioni e Diario Prove».

I candidati che non risulteranno aver superato la suddetta 
prova preselettiva non saranno ammessi a sostenere le prove 
concorsuali.

Per superare la prova preselettiva ed essere ammessi alle pro-
ve d’esame, i candidati dovranno raggiungere un punteggio 
minimo corrispondente a 21/30. Il punteggio conseguito nella 
prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale 
di merito.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:
1) PROVA SCRITTA (tema o quesiti a risposta sintetica 

- punteggio 21/30):
vertente su argomenti scelti dalla commissione su materie 
attinenti al profilo oggetto del concorso;

2) PROVA PRATICA (punteggio 14/20):
consistente nella esecuzione di tecniche specifiche o nel-
la predisposizione di atti connessi al profilo oggetto del 
concorso;

3) PROVA ORALE (punteggio 14/20):
quesiti su materie attinenti al profilo oggetto del concorso, 
elementi di informatica e verifica della conoscenza alme-
no a livello iniziale di una lingua straniera a scelta tra l’in-
glese e il francese.

Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove 
d’esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la com-
missione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:

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

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

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera:                                           punti 15;
2) titoli accademici, di studio:                      punti   2;
3) pubblicazioni e titoli scientifici:                punti   3;
4) curriculum formativo e professionale:   punti 10.
Il diario della prova scritta sarà comunicato ai candidati me-

diante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami, non meno di 
quindici giorni prima dell’inizio della prova scritta e almeno venti 
giorni prima della data fissata per la prova pratica e la prova 
orale. 

Le suddette convocazioni verranno pubblicate anche sul sito 
internet aziendale all’indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezio-
ne Visionare i Concorsi - Comunicazioni e Diario Prove. 

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento.

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

INFORMATIVA PRIVACY - 
TUTELA DEI DATI PERSONALI

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679 del 
27  aprile  2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione al concorso saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento 
di assunzione.

La presentazione della domanda di partecipazione alla sele-
zione da parte dei candidati implica il consenso al trattamen-
to dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, effettuato 
dall’ASST Lariana per la finalità sopra esposta.

Il Titolare del trattamento dei dati è l’ASST Lariana in persona 
del legale rappresentante, con sede in Via Napoleona n. 60 - 
22100 Como.

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei 
dati personali (DPO) che può essere contattato per ogni infor-
mazione o richiesta via e-mail: rpd@asst-lariana.it.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte de-

gli aspiranti, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizio-
ni e precisazioni del presente bando.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, 
modificare o annullare il presente concorso nel rispetto delle 
norme di legge e per motivi di interesse pubblico.

La graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice 
verrà pubblicata sul sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.

http://www.asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it
mailto:rpd@asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it
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asst-lariana.it - Sezione Visionare i Concorsi - Graduatorie. Tale 
pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati dell’e-
sito del concorso.

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

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Laria-
na - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n. 20 - San Fermo 
della Battaglia (CO) - tel. 0315854726 - nei seguenti orari:

lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 
alle ore 15.00.
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 

sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezio-
ne Visionare i Concorsi - Concorsi.
Como, 16 aprile 2019 

Il direttore generale ASST Lariana
Fabio Banfi

http://www.asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Giovedì 02 maggio 2019

– 91 –

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Pubblicazione graduatorie di concorsi pubblici

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 18, comma 6, del d.p.r. 10 
dicembre 1997 n. 483 e del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, si rendo-
no note le seguenti graduatorie formulate da questa Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale a seguito dell’espletamento di con-
corsi pubblici per la copertura di:

• n. 4 posti di Dirigente Psicologo a tempo pieno e di n. 1 
posto a tempo parziale (19 ore settimanali) (approvata 
con deliberazione n. 145 del 21 febbraio 2019):

1° - TISO dr.ssa Katiuscia punti 71,085 su punti 100

2° - BELLORINI dr.ssa Francesca punti 67,568 su punti 100

3° - BERNA dr.ssa Annamaria punti 66,347 su punti 100

4° - MORETTI dr.ssa Milena 
Carla punti 65,472 su punti 100

5° - PIROLA dr.ssa Cristina punti 65,168 su punti 100

6° - CATTONI dr.ssa Paola punti 64,995 su punti 100

7° - CEPPI dr.ssa Elisa punti 64,527 su punti 100

8° - ARIOLI dr.ssa Marina punti 64,510 su punti 100

9° - CARPANESE dr.ssa Simona punti 63,859 su punti 100

10° - MOTTADELLI dr.ssa Erika punti 62,636 su punti 100

11° - PINTO dr.ssa Erika Angela punti 61,463 su punti 100

12° - IGANZOLI dr.ssa Angela punti 61,118 su punti 100

13° - MAGGIONI dr.ssa Elena punti 61,067 su punti 100

14° - MIAN dr.ssa Valeria Marta 
Maria punti 60,341 su punti 100

15° - ABBINANTE dr.ssa Maria 
Luisa punti 60,139 su punti 100

16° - COLOMBO dr.ssa 
Valentina Maria punti 59,760 su punti 100

17° - MERONI dr. Fabrizio punti 59,739 su punti 100

18° - DAINESE dr.ssa Serena punti 58,960 su punti 100

19° - MAGNAGHI dr.ssa Ilaria punti 58,774 su punti 100

20° - ROSSINI dr.ssa Amanda punti 58,224 su punti 100

21° - BIZZOZERO dr.ssa Alice punti 58,215 su punti 100

22° - FORNI dr.ssa Alessandra punti 58,100 su punti 100

23° - ALESIANI dr.ssa Roberta punti 57,719 su punti 100

24° - FALZONE dr.ssa Laura punti 57,263 su punti 100

25° - MARCHESINI dr.ssa Lucia punti 57,005 su punti 100

• n.  2 posti di Dirigente Medico da assegnare alle Unità 
Operative Complesse di Pronto Soccorso dei Presidi 
Aziendali (approvata con deliberazione n. 195 del 28 feb-
braio 2019):

1° - dr.ssa GIAMPAOLO Maria punti 80,930 su punti 100

2° - dr.ssa GARAU Jasmine punti 72,320 su punti 100

3° - dr. ZAMARRA Carlo punti 68,535 su punti 100

• n. 2 posti di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione 
a favore delle Unità Operative Complesse di Anestesia e 
Rianimazione Aziendali da impiegarsi anche nel settore 
dell’emergenza intra ed extraospedaliera presso le varie 
sedi della rete aziendale e delle postazioni operative del 
S.S.U.Em. «118» di Como (approvata con deliberazione 
n. 218 del 5 marzo 2019):

1° - dr.ssa CONTICELLO Caren punti 81,140 su punti 100

2° - dr.ssa BASILICO Sabrina punti 79,580 su punti 100

3° - dr.ssa BORGESE Raffaella punti 73,167 su punti 100

4° - dr.ssa MILAZZO Valentina punti 71,330 su punti 100

• n. 1 posto di Dirigente Medico di Chirurgia Vascolare (ap-
provata con deliberazione n. 235 del 13 marzo 2019): 

1° -  dr. LANZANI Alessandro  punti 86,590 su punti 100

2° - dr.ssa DE FEBIS Erika   punti 78,485 su punti 100

• n.  1 posto di Dirigente Medico di Malattie dell’Appara-
to respiratorio (approvata con deliberazione n. 236 del 13 
marzo 2019): 

1° -  dr. POZZI Paolo   punti 92,320 su punti 100

2° -  dr. CARNEVALE CARLINO 
Claudio  punti 85,820 su punti 100

3° -  dr.ssa CONTI Caterina   punti 80,370 su punti 100

4° -  dr.ssa BONAITI Giulia   punti 79,375 su punti 100

5° -  dr. DE LAURETIS Angelo   punti 75,675 su punti 100

6° -  dr.ssa HENCHI Sonia   punti 72,120 su punti 100

7° -  dr.ssa TRAVIERSO Chiara   punti 71,180 su punti 100

8° -  dr. RACO Antonio Filippo   punti 70,300 su punti 100

• n. 2 posti di Collaboratore professionale - Assistente So-
ciale - categoria  D (approvata con deliberazione n.  259 
del 19 marzo 2019): 

1° - PINI Daniela punti 68,170 su punti 100

2° - FORCIGNANO’ Lisa 
Antonia punti 67,655 su punti 100

3° - FORLANO Ilaria punti 64,600 su punti 100

4° - BIASSONI Paola punti 64,270 su punti 100

5° - TESTONI Cinzia punti 64,260 su punti 100

6° - SOLDARINI Stefania punti 64,070 su punti 100

7° - PASQUALIN Alice punti 62,885 su punti 100

8° - TESTORI Marco punti 60,130 su punti 100

9° - BINI Chiara punti 59,690 su punti 100

10° - ZERBONI Debora punti 59,360 su punti 100

11° - GALETTA Stefania punti 59,220 su punti 100

12° - LANA Daniela punti 58,630 su punti 100

13° - CATTANEO Alice punti 58,170 su punti 100

14° - CARINO Marialuisa punti 57,960 su punti 100

15° - MARINO Marina punti 57,370 su punti 100

16° - VERGANI Valentina punti 56,570 su punti 100

17° - FORMENTI Laura punti 56,475 su punti 100

18° - GALTIERI Marta punti 56,410 su punti 100

19° - GALIMBERTI Margherita punti 55,790 su punti 100

20° - SALVIA Martina punti 55,700 su punti 100

21° - BARBARINO Ilenia punti 55,495 su punti 100

22° - PANEBIANCO Martina punti 55,300 su punti 100

23° - TARONI Giulia punti 54,810 su punti 100

24° - TURRI Eleonora punti 52,380 su punti 100

25° - TERZO Alessandra punti 52,320 su punti 100

26° - CARPENITO Federica punti 51,760 su punti 100

27° - PREMOLI Sonia punti 51,590 su punti 100

28° - NICOTRA Elisa punti 49,950 su punti 100

Il direttore generale
Fabio Banfi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della 
Martesana
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
quinquennale di direttore di struttura complessa per la u.o.c. 
cardiologia - Vizzolo

In attuazione della deliberazione n. 352 del 15 aprile 2019 è 
indetto avviso pubblico finalizzato all’attribuzione 

dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa 
per la U.O.C. Cardiologia - Vizzolo presso la scrivente Azienda.
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medici
Area: Medica e delle Specialità Mediche
Disciplina: Cardiologia.
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le moda-

lità e alle condizioni previste dall’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 
e successive modifiche ed integrazioni, dal d.p.r. n.  484/1997 
per le parti applicabili, dal d.l. n. 158/2012 convertito in legge 
n. 189/2012, nonché dalle «direttive agli enti del servizio sanitario 
regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di strut-
tura complessa per la dirigenza medica - sanitaria nei medesi-
mi enti, in applicazione dell’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito 
nella legge n. 189/2012» approvate con deliberazione di Giunta 
regionale - Lombardia - n. X/553 del 2 agosto 2013 (di seguito 
denominate Direttive Regionali).

Alla presente procedura si applicano:
 − le norme di cui alla legge n. 241/1990 e s.m. e i.
 − le disposizioni di cui alla legge 15  maggio  1997, n.  127, 
nonché quelle contenute sull’argomento nelle circolari mi-
nisteriali applicative;

 − le disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa di cui al d.p.r. 28 dicem-
bre 2000, n. 445, e art. 15, comma 1, della legge 12 novem-
bre 2011, n. 183;

 − le disposizioni ex d.lgs. n. 196/2003 in materia di trattamen-
to dei dati personali.

L’Azienda garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità 
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
e al trattamento sul lavoro (art. 7, punto 1 d.lgs. n. 165/2001 e 
d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198). 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE

REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del 
d.lgs. 30  marzo 2001, n.  165, come modificato dall’art.  7 
della legge 6 agosto 2013 n. 97. I cittadini degli Stati mem-
bri dell’Unione Europea devono avere adeguata cono-
scenza della lingua italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo. I cittadini degli stati membri dell’Unione Eu-
ropea devono godere dei diritti civili e politici anche negli 
stati di appartenenza o provenienza;

c) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione. Non possono 
accedere agli impieghi coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

REQUISITI SPECIFICI
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al 

corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione alla selezione, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia pri-
ma dell’assunzione dell’incarico;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella 
disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione 
nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero 
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzia-
nità di servizio utile deve essere maturata secondo le di-
sposizioni contenute nell’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997 e nel 
d.m. n. 184/2000 e pertanto presso amministrazioni pubbli-
che, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti 
o cliniche universitarie. È valutato il servizio non di ruolo a 

titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, 
ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volon-
tario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui 
al settimo comma dell’articolo unico del decreto - legge 
23 dicembre 1978, n. 817, convertito con modificazioni nel-
la legge 19 dicembre 1979, n. 54. L’anzianità di servizio sarà 
valutata secondo i criteri fissati dagli artt. 10, 11, 12 e 13 del 
d.p.r. n. 484/1997, nonché ai sensi del decreto ministeriale 
23 marzo 2000, n. 184, e dell’art. 1 del decreto del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001;
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specia-
lizzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle ta-
belle ex d.m. 30 gennaio 1998 e d.m. 31 gennaio 1998, e 
successive modifiche ed integrazioni.

d) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 484/1997 in cui 
sia documentata una specifica attività professionale ed 
adeguata esperienza, da redigere esclusivamente se-
condo il fac simile allegato;

e) attestato di formazione manageriale di cui all’art.  5, 
comma 1, lett. d) del d.p.r. n.  484/1997, come modifica-
to dall’art.  16  quinques del d.lgs.  502/92, da conseguir-
si, qualora non già posseduto, entro un anno dall’inizio 
dell’incarico.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente bando per la presen-
tazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno 
solo dei requisiti indicati comporta la non ammissione alla 
procedura.

Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea la cono-
scenza della lingua italiana verrà accertata dalla Commissione 
contestualmente al colloquio.

2. DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta 

semplice, secondo l’allegato schema, e sottoscritta a pena di 
nullità, deve essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Me-
legnano e della Martesana e presentata o spedita nei modi e 
nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria 
responsabilità, consapevole delle pene stabilite per false certifi-
cazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la resi-
denza, il codice fiscale e il domicilio presso il quale potrà 
essere inviata al candidato ogni necessaria comunicazio-
ne relativa al presente Avviso. In caso di mancata indica-
zione si terrà conto della residenza indicata.

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I citta-
dini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre 
dichiarare: di godere dei diritti civili e politici anche nello 
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di 
mancato godimento e di avere adeguata conoscenza 
della lingua italiana (d.p.c. 7 febbraio 1994, n. 174);

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 (anche se sia stata 
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudizia-
le) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a 
suo carico;

e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui alle 
lettere a) e b) dell’elenco sopra riportato. Per quanto at-
tiene l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, dovranno 
essere indicati la provincia, il numero d’ordine e la data di 
decorrenza; relativamente al diploma di laurea dovrà es-
sere indicata l’esatta e completa dicitura della stessa, la 
data e l’Ateneo presso cui tale titolo è stato conseguito;

f) il possesso dei requisiti specifici di cui alle lettere c) e d) 
dell’elenco sopra riportato. In merito ai servizi presso pub-
bliche amministrazioni dovranno essere indicate anche 
le cause di cessazione dei rapporti; quanto al diploma di 
specializzazione dovrà essere indicata l’esatta e completa 
dicitura della stessa, la data e l’Ateneo presso cui tale titolo 
è stato conseguito;

g) per le persone di sesso maschile, la posizione nei riguardi 
degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso pubbliche amministrazioni;

i) i il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 
n. 196/2003);
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I candidati beneficiari della legge n. 104/1992 dovranno spe-
cificare nella domanda, qualora lo ritengano indispensabile, 
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del collo-
quio in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l’even-
tuale necessità di tempi aggiuntivi.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione 
medica che specifichi:

• i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;

• i tempi aggiuntivi necessari.
Si precisa che le domande di partecipazione al presen-

te avviso dovranno essere sottoscritte dai candidati, pena 
l’esclusione.

3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

• un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva 
di cui al d.p.r. n. 445/2000, datato e firmato, come da mo-
dulistica allegata e un curriculum in formato europeo;

• la copia integrale delle pubblicazioni edite a stampa e at-
tinenti rispetto alla disciplina e al profilo professionale defi-
nito per la struttura oggetto della presente selezione, riferite 
all’ultimo decennio;

• attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui sono 
allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto 
la propria attività e alla tipologia delle prestazioni erogate 
dalle strutture medesime, rilasciate dagli Enti presso i quali 
le attività sono state svolte;

• l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantita-
tiva delle prestazioni effettuate dal candidato nell’ultimo 
decennio, rilasciata dall’Azienda/Ente presso i quali le pre-
stazioni sono state svolte;

• la fotocopia integrale di un documento di identità o di rico-
noscimento equipollente in corso di validità;

• ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenu-
to conto dei successivi punti 4 e 6;

• un elenco in carta semplice, datato e firmato, della docu-
mentazione allegata;

• l’originale della quietanza o ricevuta di versamento della 
tassa di concorso di €  20,00, in nessun caso rimborsabi-
le, effettuato mediante versamento a mezzo bonifico sulle 
seguenti coordinate bancarie: codice IBAN: IT04 D 05696 
33380 000011000X01 - Banca Popolare di Sondrio - Agen-
zia di Melegnano, intestato a ASST Melegnano e della Mar-
tesana - Via Pandina n.  1 - 20070, Vizzolo Predabissi  (MI), 
indicando nella causale «tassa ammissione all’avviso pub-
blico per il conferimento di un incarico quinquennale di 
Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. Cardiologia 
- Vizzolo».

4. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
A decorrere dal 1° gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in vi-

gore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della leg-
ge 12 novembre .2011, n. 183 in materia di de-certificazione dei 
rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati - non possono es-
sere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Ammi-
nistrazioni o da privati gestori di pubblici servizi in ordine a stati, 
qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 
o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art.  47 d.p.r. 
n. 445/2000). Tali certificazioni sono sempre sostitute da dichia-
razioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.

Le dichiarazioni, in quanto sostitutive a tutti gli effetti dei titoli 
autocertificati dovranno contenere tutti gli elementi e le informa-
zioni indispensabili a definire il titolo/l’attività cui si riferiscono; la 
mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità 
di procedere alla relativa valutazione.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.  46 e  47 del d.p.r. 
n. 445/2000 dovranno contenere il richiamo alle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci.

La firma in calce all’istanza di partecipazione e alle dichiara-
zioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o ri-
chiamate dalla stessa non necessita di autenticazione. Qualora 
la stessa non venga apposta in presenza del funzionario addet-
to all’U.O.C. Gestione Risorse Umane dovrà essere allegata - pe-
na la nullità della dichiarazione - la fotocopia di un documento 
d’identità personale in corso di validità.

Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000, l’Amministrazione è 
tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti 
i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiara-
zioni sostitutive. 

Fermo restando quanto previsto dall’art.  76 del d.p.r. 
n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefi-
ci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera.

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle 
omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, l’Amministra-
zione dà notizia all’interessato di tale irregolarità al candidato 
che è tenuto alla regolarizzazione della dichiarazione della di-
chiarazione nel termine perentorio indicato dall’Amministrazio-
ne. In mancanza, il candidato verrà escluso dalla procedura 
selettiva qualora la regolarizzazione o il completamento della di-
chiarazione riguardi il possesso di requisiti specifici e/o generali 
di accesso alla selezione; negli altri casi il titolo non regolarizzato 
non sarà oggetto di valutazione.

Sono esclusi dalle dichiarazioni sostitutive i certificati medici 
e sanitari.

Per quanto attiene le pubblicazioni le stesse devono essere 
edite a stampa ed i relativi testi dovranno essere allegati inte-
gralmente, avendo cura di evidenziare il proprio nome. È am-
messa la presentazione di copie, purché mediante dichiarazio-
ne sostitutiva di conformità all’originale resa ai sensi dell’artt. 19 
o 47 del d.p.r. n. 445/2000.

Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera, esclu-
se le pubblicazioni, dovranno essere corredati dalla traduzione 
in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle 
competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un tra-
duttore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tener-
ne conto.

Possono essere allegate alla domanda attestazioni non ri-
lasciate da pubbliche amministrazione e da gestori di pubblici 
servizi, relative ad attività/titoli non già dichiarati nelle modalità 
suindicate. In tal caso gli stessi dovranno essere prodotti in ori-
ginale o in copia autenticata ovvero mediante attestazione da 
parte del candidato della conformità all’originale.

5. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di partecipazione all’avviso, indirizzate al Diretto-
re Generale dell’ASST Melegnano e della Martesana, dovran-
no, se consegnate a mano, tassativamente pervenire all’Ufficio 
Protocollo sito in Via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI), 
entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate a mezzo del Servizio Postale la data 
e l’ora di spedizione, ai fini della verifica del rispetto dei termini 
di consegna rispetto alla data di scadenza del bando, è com-
provata dal timbro posto dall’ufficio postale accettante, fermo 
restando che tale domanda dovrà pervenire prima dell’adozio-
ne del deliberato di costituzione della Commissione che avverrà 
comunque non prima del decimo giorno dalla data di scaden-
za del corrispondente bando. 

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Per le domande inviate tramite PEC utilizzando la casella di 
posta elettronica certificata dell’ASST Melegnano e della Marte-
sana protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it si specifica 
quanto segue:

• la domanda e tutta la documentazione allegata dovran-
no essere contenute in un unico file formato PDF. La di-
mensione massima della domanda non può essere su-
periore a 50 mb.

• la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa 
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di 
casella di posta elettronica certificata personale;

• non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettroni-
ca semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Azien-
dale ovvero da PEC non personale;

• le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASST, anche certificata, non verranno prese in conside-
razione.

mailto:protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it
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Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine 
ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta 
comunque fissato nell’ora del giorno di scadenza del bando.

L’invio della domanda di partecipazione mediante PEC equi-
vale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per 
eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei con-
fronti del candidato e l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo 
valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’ASST Me-
legnano e della Martesana.

L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, che 
sarebbero stati oggetto dell’invio cartaceo, deve avvenire in 
file\s in formato PDF. A tal fine sono consentite le seguenti moda-
lità di predisposizione del\i file\s PDF da inviare:

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 (com-
presa scansione fronte/retro di un valido documento di 
identità).

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di 
partecipare, nonché nome e cognome del candidato.

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli 
effetti l’invio cartaceo tradizionale.

L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i ca-
si di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipen-
dano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa 
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio.

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di 
effetto.

6. MODALITÀ DI VERSAMENTO  
DELLA TASSA DI CONCORSO

(nello spazio riservato alla causale devono essere indicati: no-
me e cognome del candidato e la selezione a cui il versamento 
si riferisce).

Il versamento dell’importo di € 20,00 dovrà essere effettuato 
a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate bancarie: codice 
IBAN: IT04 D 05696 33380 000011000X01 - Banca Popolare di 
Sondrio - Agenzia di Melegnano, intestato a ASST Melegnano 
e della Martesana - Via Pandina n. 1 - 20070, Vizzolo Predabis-
si  (MI), indicando nella causale «tassa ammissione all’avviso 
pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Di-
rettore di Struttura Complessa per la U.O.C. Cardiologia - Vizzolo».

La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere allegata 
all’istanza di ammissione.

7. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà costi-

tuita, così come stabilito dall’art. 15 ter del d.lgs. n. 502/1992 co-
sì come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito con 
l. n. 189/2012 e s.m.i. e dalle Direttive Regionali d.g.r. n. X/553 
del 2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario dell’ASST Melegnano e 
Martesana e da tre Direttori di struttura complessa nella discipli-
na dell’incarico da conferire, sorteggiati da un elenco naziona-
le nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei 
direttori di struttura complessa. 

Qualora venissero sorteggiati tre Direttori di Struttura comples-
sa nell’ambito di Aziende della Regione Lombardia, non si pro-
cederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sor-
teggio fino ad individuare almeno un componente Direttore di 
Struttura Complessa di Regione diversa. Per ogni componente 
titolare verrà sorteggiato un componente supplente.

Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico. Si 
rende noto che il sorteggio dei componenti della Commissione 
Esaminatrice del concorso avrà luogo presso la sede degli Uffici 
dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’ASST Melegnano e della 
Martesana - Via Pandina n. 1 - Vizzolo Predabissi (MI), con inizio 
alle ore 9,30 del quinto giorno successivo alla scadenza del ter-
mine per la presentazione delle domande.

Qualora i giorni di sorteggio cadano di sabato o di giorno 
festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa sede ed alla stessa 
ora - il primo giorno lavorativo successivo. 

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta il giorno lavorativo successivo 
con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulterio-
re pubblicizzazione.

8. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA, AMBITI  
DI VALUTAZIONE, COLLOQUIO, PREDISPOSIZIONE TERNA IDONEI.
La Commissione preso atto del profilo professionale del diri-

gente da incaricare, definisce all’atto del primo insediamento, 
i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai con-
correnti e del colloquio, tenuto conto di quanto segue:

I punti complessivamente a disposizione sono 100, così 
ripartiti:

• 40 punti per il curriculum

• 60 punti per il colloquio
La terna di idonei sarà composta tenuto conto dei migliori 

punteggi conseguiti dai candidati.
Il punteggio complessivo conferito al candidato è determi-

nato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del 
curriculum e quello riportato nel colloquio.

Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito 
come segue:

• Esperienze professionali: massimo punti 30
In relazione al profilo professionale definito, verranno prese 
in considerazione le esperienze professionali del candidato 
tenuto conto:

 − dell’anzianità di servizio;
 − della posizione funzionale del candidato nelle strutture 
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali am-
biti di autonomia professionale con funzioni di direzione e 
ruoli di responsabilità rivestiti.

• Attività di formazione, di studio, di ricerca, attività didat-
tica, produzione scientifica riferita all’ultimo decennio: 
massimo punti 10
Tenuto conto del profilo professionale definito, in tale ambito 
verranno presi in considerazione :

 − la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la 
tipologia delle prestazioni erogate dalle stesse;

 − la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato, misurabile in termini di volume e 
complessità.

 − i soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane 
o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione 
dei periodi di tirocinio obbligatorio;

 − l’attività di ricerca svolta;
 − l’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di laurea o di specializzazione ovvero presso scuo-
le per la formazione di personale sanitario;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
in qualità di docente/relatore;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni in qualità 
di uditore;

 − la produzione scientifica attinente su riviste nazionali ed 
internazionali, caratterizzata da criteri di filtro nell’accet-
tazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità 
scientifica;

 − eventuali specializzazioni aggiuntive.
La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata dalla Com-
missione prima dell’inizio del colloquio con i candidati; l’e-
sito della stessa verrà reso noto agli interessati prima dell’ef-
fettuazione del colloquio.

Nell’ambito del colloquio verranno valutate: 
 − le capacità professionali nella specifica disciplina con 
riferimento anche alle esperienze professionali docu-
mentate, rispondenti al profilo professionale determinato 
dall’Azienda;

 − le capacità gestionali, organizzative, di direzione con riferi-
mento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispon-
denti al profilo professionale determinato.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimen-
to di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, 
pari ad almeno 40/60.
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Al termine del colloquio, la Commissione, formula la terna dei 
candidati idonei. 

I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della se-
lezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la successiva 
individuazione del candidato cui attribuire l’incarico.

9. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La data del colloquio verrà comunicata esclusivamente tra-

mite pubblicazione sul sito internet della scrivente Azienda al-
meno 20 giorni prima dell’espletamento dello stesso.

I candidati ammessi a sostenere il colloquio, dovranno pre-
sentarsi muniti di documento personale di identità o di docu-
mento di riconoscimento equipollente, in corso di validità, pena 
l’esclusione.

La mancata presentazione al colloquio, indipendentemen-
te dalla causa, comporta la rinuncia alla partecipazione alla 
selezione.

10. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE 
Ai sensi delle Direttive Regionali, in ottemperanza agli obblighi 

di trasparenza, verranno pubblicati sul sito aziendale, prima del-
la nomina:

a) il profilo professionale del Dirigente da incaricare;
b) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
c) la Relazione/Verbale contenente i giudizi della Commis-

sione riferiti ai curricula ed al colloquio, nonché i relativi 
allegati;

d)  le motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale, 
qualora lo stesso intenda nominare uno dei due candidati 
che non hanno conseguito il miglior punteggio.

11. ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad uno dei 

candidati individuati nell’ambito della terna degli idonei com-
posta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che 
abbiano conseguito una valutazione di sufficienza nel colloquio. 
Nell’ambito della terna il Direttore Generale potrà nominare uno 
dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteg-
gio motivandone la scelta.

L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato 
dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle informa-
zioni di cui ai punti a), b) e c) del precedente punto 10.

Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a sti-
pulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del 
rapporto verrà concordata tra le parti.

L’incarico comporta obbligatoriamente l’accesso al rappor-
to di lavoro esclusivo.

È fatto obbligo al vincitore della presente selezione, acquisi-
re l’attestato di formazione manageriale ai sensi del comma 8 
art. 15 d.lgs. 502/92, entro un anno dall’inizio dell’incarico.

L’impegno orario settimanale del dirigente incaricato sarà pa-
ri ad almeno 38 ore; la presenza in servizio verrà documentata 
mediante il sistema di rilevazione automatica (badge) utilizzato 
in Azienda.

Il trattamento economico e giuridico connesso all’attribuzio-
ne dell’incarico di direzione di struttura complessa, parametrato 
all’impegno orario settimanale minimo di 38 ore, è quello pre-
visto dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro per l’Area della 
Dirigenza medica e veterinaria vigenti.

Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del d.lgs. n. 502/1992 (co-
me aggiunto dall’art.  4 del d.l. n.  158/2012, convertito in leg-
ge 8 novembre 2012, n. 189) «L’incarico di Direttore di Struttura 
Complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data 
di nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni di cui al 
comma 5». 

L’incarico avrà la durata di cinque anni, con facoltà di rinno-
vo, previa verifica positiva al termine dell’incarico da effettuarsi 
da parte del collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni 
normative e contrattuali; lo stesso potrà cessare prima dell’or-
dinaria scadenza qualora dovessero sopravvenire nel corso di 
vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legisla-
tive o regolamentari che comportino modifiche radicali all’as-
setto istituzionale aziendale e, in particolare, all’articolazione 
strutturale correlata all’incarico, tali da renderne impossibile la 
prosecuzione.

L’incarico potrà essere revocato, secondo le procedure pre-
viste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali 

di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla 
Direzione Generale o dalla direzione di dipartimento; mancato 
raggiungimento degli obiettivi assegnati, anche di un solo an-
no; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai 
dettati normativi e contrattuali.

Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale potrà rece-
dere dal rapporto di lavoro instaurato con il candidato vincitore 
della selezione, secondo le disposizioni del codice civile e dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro.

12. NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Il d.lgs. n.  39/2013 ha individuato situazioni che costituisco-

no causa di inconferibilità e di incompatibilità nell’attribuzione 
degli incarichi dirigenziali; rientra nell’ambito di applicabilità di 
tali disposizioni anche il conferimento dell’incarico di direzione 
di struttura complessa.

Le dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di inconferibili-
tà costituiscono condizione di efficacia dell’incarico; gli atti di 
conferimento di incarichi dirigenziali ed i relativi contratti di la-
voro adottati in violazione delle disposizioni dettate dal d.lgs. 
n. 39/2013 sono nulli.

Costituisce causa di inconferibilità la condanna, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3, 
comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 39/2013), sottoelencati:
Art. 314 Peculato

Art. 316 Peculato mediante profitto dell’errore altrui

Art. 316 bis Malversazione a danno dello stato

Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello 
stato

Art. 317 Concussione

Art. 318 Corruzione per un atto d’ufficio

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio

Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Art. 322 Istigazione alla corruzione

Art. 322 bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla 
corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di 
Stati Esteri

Art. 323 Abuso d’ufficio

Art. 325 Utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per ra-
gioni di ufficio
Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio

Art. 328 Rifiuto di atti d’ufficio - Omissione

Art. 329 Rifiuti o ritardo di obbedienza commesso da un militare 
o da un agente di pubblica sicurezza
Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica 
necessità

Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a se-
questro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’au-
torità amministrativa

Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di co-
se sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimen-
to penale o dall’autorità amministrativa

Costituiscono cause di incompatibilità le situazioni previste:
– dall’art. 9, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013
– dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 39/2013

Art. 9, comma 1
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, 
comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che 
comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte da-
gli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione 
che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l’assunzione e 
il mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche in 
enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione o 
ente pubblico che conferisce l’incarico.

Art. 9, comma 2
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Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, 
comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli in-
carichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e 
amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo 
pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da 
parte del soggetto incaricato, di una attività professionale, se 
questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’ammi-
nistrazione o ente che conferisce l’incarico.

Art. 12, comma 1
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche am-
ministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico sono incompatibili con l’assunzione e il man-
tenimento, nel corso dell’incarico, della carica di componente 
dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stes-
so ente pubblico che ha conferito l’incarico, ovvero con l’assun-
zione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di 
presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto 
privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico.

Art. 12, comma 2
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche am-
ministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono 
incompatibili con l’assunzione, nel corso dell’incarico, della ca-
rica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Gover-
no di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di 
parlamentare.

Art. 12, comma 3
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche ammi-
nistrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in con-
trollo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

 − con la carica di componente della giunta o del consiglio 
della regione interessata;

 − con la carica di componente della giunta o del consiglio 
di una provincia, di un comune con popolazione supe-
riore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra co-
muni avente la medesima popolazione della medesima 
regione;

 − con la carica di presidente e amministratore delegato di 
enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della 
regione.

La dichiarazione attestante l’assenza di cause di inconferibi-
lità e di incompatibilità prodotta dal candidato prescelto per il 
conferimento dell’incarico sarà successivamente pubblicata sul 
sito web dell’Azienda.

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

dai candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. Gestione Risorse 
Umane, per le finalità di gestione dell’avviso di incarico e saran-
no trattati presso una banca dati automatizzata; anche succes-
sivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utiliz-
zati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla proce-
dura selettiva.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente alle unità interessate allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridica, economica e previdenziale del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui al decreto n. 196/2003 cita-
to, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 
nonché il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o can-
cellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non confor-
mi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dei Re-
sponsabili dell’Ufficio concorsi, trattamento giuridico e tratta-
mento economico-previdenziale, in relazione alle specifiche 
competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione alla 
selezione dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati 
personali.

14. DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico 

interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare, 
revocare o annullare il presente bando.

Relativamente alla presente procedura l’Azienda non intende 
avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel cor-
so dei due anni successivi alla data di conferimento dell’incari-
co nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il medesimo 
dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico ad uno 
dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.

Nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione 
risultino inferiori a tre, l’Azienda si riserva la facoltà di riaprire i 
termini della procedura.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendo-
no richiamate le norme di legge vigenti in materia.

La presentazione della domanda comporta l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso 
ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro 
elemento, come precedentemente indicati.

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.

La documentazione allegata alla domanda di partecipa-
zione alla procedura potrà essere ritirata personalmente o da 
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite 
documento valido di identità personale, solo dopo 120  giorni 
dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore 
Generale. La restituzione dei documenti potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine per i candidato non 
presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio, di-
chiari espressamente di rinunciare alla partecipazione.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potran-
no rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ASST Melegnano e della 
Martesana, Via Pandina n.  1, 20070 - Vizzolo Predabissi  (MI), 
tel. 02/98058421.

L’Ufficio Concorsi è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11,00 alle ore 12,00.

Il testo del presente avviso, unitamente al fac-simile della 
domanda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito 
dell’ASST Melegnano e della Martesana www.asst-melegnano-
martesana.it, sezione bandi di concorso.

ASST Melegnano e della Martesana
per delega del direttore generale

Il direttore amministrativo
Angela Pezzolla

——— • ———

http://www.asst-melegnano-martesana.it
http://www.asst-melegnano-martesana.it
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AVVISO PUBBLICO DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 

Di Cardiologia - Vizzolo  
 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
U.O.C. Cardiologia 

 
 Categoria Descrizione 

Elementi 
Oggettivi 
Relativi alla 
Struttura 
Operativa 

Organizzazione 

 
L’Unità Operativa Complessa di Cardiologia fa capo al Dipartimento di 
Medicina ed è dotata di 5 letti di Terapia Intensiva Cardiologica e di 14 letti 
di degenza cardiologica semintensiva. 
L’U.O. volge la sua attività a: 

• diagnosi, cura e prevenzione delle malattie coronariche, in rete con 
il centri Hub regionali per il trattamento di angioplastica primaria nei 
pazienti con infarto miocardio acuto; 

• trattamento dello scompenso cardiaco avanzato e refrattario nei 
pazienti con cardiomiopatie dilatative primitive o secondarie con 
terapie non solo farmacologiche ma anche elettriche attraverso 
l’impiego di defibrillatori impiantabili e di terapia di 
resincronizzazione cardiaca per la prevenzione della morte 
improvvisa e delle recidive di scompenso, è inoltre attivo un 
ambulatorio per la gestione del paziente postricovero con un servizio 
di telesorveglianza domiciliare; 

• impianto di pace maker definitivi per la cura dei blocchi cardiaci; 
• gestione del paziente da sottoporre ad angioplastica con invio del 

paziente in struttura convenzionata per l’esecuzione della procedura 
e recupero dello stesso per la gestione del ricovero e del trattamento 
post procedura;  

• attività ambulatoriale completa per pazienti esterni e ricoverati nelle 
ospedaliere. L’attività ambulatoriale prevede ecocardiografia per 
popolazione adulta e pediatrica, esami di secondo livello quali eco 
stress ed eco transesofagea, test da sforzo, ECG Holter, 
monitoraggio PA ambulatoriale, controllo e programmazione PM. 
L’UO è inoltre attiva nell’attuazione dell’evoluzione del SSR sia 
direttamente attraverso l’arruolamento di pazienti cronici e stesura 
dei PAI necessari ed indirettamente attraverso la gestione di agende 
per la presa in carico aperte anche a pazienti cronici in carico a altre 
ASST/MMG; 

• consulenza specialistica per i pazienti ricoverati nelle altre UU.OO., 
per il DEA e per l’ambulatorio prericovero. 

 
 

Dotazione Organica 
 

L’U.O. di Cardiologia di Vizzolo e composta da n.10 Dirigenti Medici 
Cardiologi oltre al Direttore di U.O. 

 
Tecnologia 
 

• angiografo per elettrofisiologia; 
• ecocardiografi; 
• cicloergometro; 
• telemetrie ECG; 
• analizzatori/programmatori per cardiostimolatori. 

 
Attività erogata 
nell’ultimo anno 
 

• ricoveri: 587 
• attività ambulatoriale: 8686 
• procedure di elettrofisiologia: 148 
• emodinamica in service: 43 

Relazione rispetto 
all’ambito aziendale 

L’U.O. di Cardiologia ha una forte interazione con le strutture del 
Dipartimento Medico ma anche con le altre unità operative dei diversi presidi 
ospedalieri nell’ottica del miglioramento della gestione degli aspetti di 
interesse cardiologico dei ricoverati, dell’ottimizzazione della presa in carico. 
Importante è inoltre il rapporto di confronto e collaborazione con la U.O. 
Cardiologia di Cernusco sul Naviglio. 
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Competenze 
richieste per la 
gestione della 
struttura 

Organizzazione e 
gestione risorse 

Il Direttore di struttura complessa ha il compito di: 
• gestire le risorse umane, materiali, tecnologie e finanziarie 

nell’ambito del budget ed in relazione agli obiettivi annualmente 
assegnati; 

• inserire, coordinare e valutare il personale della struttura 
relativamente alle 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 ed i volumi prestazionali; 

• promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico 
favorendo il lavoro d’équipe e l’integrazione con le altre strutture 
aziendali;  

• promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiature 
specialistiche di pertinenza; 

• promuovere il diritto all’informazione interattiva dell’utente. 
 

 
Innovazione ricerca 
e governo clinico 
 

Il Direttore di struttura complessa ha il compito di: 
• assicurare la corretta applicazione delle procedure operative 

diagnostiche; 
• favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili in linea 

con l’evoluzione organizzativa definita dalla Direzione Strategica 
• promuovere l’adozione di procedure innovative in linea con le linee 

guida nazionali ed internazionali. 

Gestione sicurezza 
dei rischi e della 
privacy 
 

Il Direttore di struttura complessa ha il compito di: 
• promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e 

gestibili collegati all’attività professionale; 
• assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto 

delle normative generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy. 

Anticorruzione 

Il Direttore di struttura complessa ha il compito di: 
• promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici 

dipendenti; 
• garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e 

promuovere la conoscenza del regolamento aziendale nell’ambito 
della struttura gestita; 

• collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della 
Corruzione per il miglioramento delle prassi aziendali. 

 

Competenze 
tecnico 
professionali 
richieste 

Conoscenze, 
metodiche e 
tecniche 

Sono particolarmente valorizzate: 
• capacità professionale ed esperienza nell’ambito della cardiologica 

interventistica emodinamica e elettrofisiologia; 
• capacità professionale ed esperienza nell’ambito ecocardiografico; 
• capacità professionale ed esperienza nella gestione delle risorse 

umane, materiali, tecnologiche e finanziarie nell’ambito del budget 
ed in relazione agli obiettivi aziendali annualmente assegnati; 

• esperienza nella promozione di percorsi intraziendali nell’ottica di 
promuovere l’omogeneità gestionale del percorso del paziente 
cardiologico; 

• capacità di promuovere professionalità e scambi culturali, a gestire 
i conflitti interni per costruire un buon clima organizzativo e 
formativo. 

 
Percorsi formativi 
 

Attività formativa degli ultimi 10 anni 

Pubblicazioni Produzione scientifica di rilievo nazionale ed internazionale 

——— • ———
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Fac-simile domanda di ammissione  

 
Al Direttore Generale 
ASST Melegnano e della 
Martesana 
Via Pandina n. 1 
20070  Vizzolo Predabissi (Mi) 

 
 
 
Il/La sottoscritt _______________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso all’Avviso Pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale 
di Direzione di Struttura Complessa di Cardiologia - Vizzolo, presso l’ASST 
Melegnano e della Martesana - indetto con deliberazione del Direttore Generale n.  
352  del  15.4.2019. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso 
D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  
 

DICHIARA 
 
 di essere nato a _____________________Prov.____ il__________________ 
 
 di risiedere a _____________________________ Cap__________ Prov. ___ 
 Via/Piazza __________________________________________ n.° ________ 

Tel. ______________________________ Cell. ________________________ 
 C.F.:__________________________________________________________ 
 
 che il domicilio al quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione 

relativa alla  presente   selezione pubblica è il seguente: 
Via ___________________________________________ n.______________  
Città __________________________________________  CAP _________ 
oppure PEC  ___________________________________________________; 
 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana 
oppure 

 di essere in possesso del requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: 
cittadino _____________________ Stato membro dell’Unione Europea:   

 
 di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini italiani 
 
 di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana 

 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
 ______________________________________________________________ 

oppure 
 di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo 

______________________________________________________________ 
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 di non avere riportato condanne penali e di non avere conoscenza di 
procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
oppure 

 di avere riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata 
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) 
_____________________________________________________________ 
oppure 

 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti
 _____________________________________________ presso il Tribunale di 
 ______________________________________________________________ 
 
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso 

pubbliche amministrazioni. 
 
 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione
 _____________________________________________________________ 
 
di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 
 laurea in medicina e chirurgia conseguita in data ________ presso  

____________________________________________ con abilitazione alla 
professione medico chirurgica conseguita in data __________ presso 
______________________________________________________________ 

 
 iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici della Provincia di 

____________________________________________ al  n. __________ 
 
 diploma di specializzazione in ______________________________conseguita 

il __________________ presso l’Università degli Studi di ________________ 
 _________________________________________ durata legale del corso 

anni ___________ ai sensi del  D.Lgs.  n. 257/91   oppure D.Lgs.  n. 
368/99; 

 
 anzianità di servizio di anni ________________________________ maturata  

nella disciplina di   _______________________________________________ 
 

 di prestare servizio con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente 
 Pubblica Amministrazione: 
 Azienda/Ente ___________________________________________________ 

nel  profilo di _____________________ disciplina di ____________________ 
 a tempo (indeterminato  / determinato) ______________________________ 

con rapporto di lavoro a tempo (pieno/impegno ridotto) __________________ 
ore settimanali _____ dal (giorno-mese-anno) _____________________ 
 

 di aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso le seguenti 
Pubbliche Amministrazioni: 

 Azienda/Ente___________________________________________________ 
nel profilo di _______________________ disciplina di ___________________ 
a tempo (indeterminato  / determinato) ______________________________ 
con rapporto di lavoro a tempo (pieno/impegno ridotto) __________________ 
ore settimanali _____  
dal (giorno-mese-anno) ____________al (giorno-mese-anno) _____________ 

 causa di risoluzione del rapporto di lavoro
 ______________________________________________________________ 
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 che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione 
relativa al presente pubblico concorso è il seguente: 
Via _______________________________________________ n._________  
Città _____________________________________  CAP______________ 
oppure PEC  __________________________________________________; 
 

 di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, al 
trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, per le finalità e nei limiti di 
cui al bando e subordinatamente al puntuale  rispetto della vigente normativa; 

 
 di essere a conoscenza dell’obbligo del sottoscritto di comunicare gli eventuali 

variazioni di indirizzo all’Azienda la quale non assume responsabilità alcuna in 
caso di irreperibilità  presso l’indirizzo comunicato; 

 
 di aderire, nel caso di conferimento dell’incarico, all’opzione per il rapporto di 

lavoro esclusivo;  
 
 di aver preso visione dei contenuti del bando e di essere quindi a 

conoscenza in particolare del fatto che: 
- l'ASST Melegnano e della Martesana non può accettare le certificazioni 

rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni e da privati gestori di pubblici 
servizi in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del DPR 
445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000) 
e che in luogo di tali certificati è obbligatorio presentare dichiarazione sostitutiva 
di certificazione o dell’atto di notorietà; 

- prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai concorrenti 
presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale; 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (artt. 19 e 47 D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445) 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci  

DICHIARA 
 che tutte le fotocopie dei titoli allegati sono conformi all’originale; 
 che quanto dichiarato nell’allegato curriculum formativo e professionale 
corrisponde al vero. 
 
data______________ 

firma ________________________ 
 
 
 
N.B. - Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione se non sottoscritta 
dall’interessato in presenza del funzionario dell’Area reclutamento risorsa umana deve essere 
inviata o consegnata unitamente alla fotocopia integrale, non autenticata, di un documento di 
identità del dichiarante. 
 

——— • ———
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Fac-simile curriculum 
 

Al Direttore Generale 
ASST Melegnano e della Martesana 
Via Pandina n. 1 
20070  Vizzolo Predabissi (Mi) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a cognome   
 

nome  

 
nato il     a  prov.  

 
CODICE FISCALE:                  

 
 

DICHIARA 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n.445/2000 nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell’art.46 
del medesimo decreto l’ASST Melegnano e della Martesana può acquisire direttamente gli atti 
comprovanti, sotto la propria responsabilità 
 
 

 di essere in possesso della Laurea in ………………………………………………………………………… 
conseguito in data…………………………………………..……………………………………………………… 
presso l’Università degli Studi di ….……………………………………………………………………………… 
 
 
Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  
 
Riconoscimento a cura del …………………………………………………………..in data ………………… 
(duplicare il riquadro in caso di necessità) 
 

  
di essere iscritto all’albo dell’ordine degli medici della Provincia di……………………….……………. 
 
dal………………………………………………………………n° di iscrizione……………….………………..... 
 

 di essere i possesso dei seguenti diplomi di specializzazione: 
 

1) Disciplina: ………………………..……………. …………….………………………………………………….. 

 conseguita in data……………………….presso l’Università di………………………………………………... 

  ai sensi del                            DLgs 257/1991 DLgs 368/1999durata anni  ………… 
 
2) Disciplina:………………………………………………………………………………………………………… 
 conseguita in data……………………….presso l’Università di………………………………………….……... 

   ai sensi del                          DLgs 257/1991 DLgs 368/1999durata anni …………… 
 
Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  
 
Riconoscimento a cura del……….…………………..in data …………………………………………… 
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Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture ove è stata svolta l’attività ………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 
Tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime …………………………………………………………. 

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

 
 di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza,  in qualità di: 

 
profilo professionale …………………………………………… disciplina …………………………..…..………….. 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 
 
con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi, senza assegni): 
dal  ……………………..al …………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
 
motivo interruzione o causa risoluzione rapporto …………………………………………………………………… 
 
con rapporto determinato   indeterminato 
  a tempo pieno        con impegno ridotto, ore ………. settimanali 
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  ……………………………………………………………..……….. 
di  ……………………………………………………….. – via ………………………………………….. n. 

 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato …………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
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 di avere prestato attività di specialista ambulatoriale ex ACN  
nella branca di  ……………………………………………………........................................................................... 
 
dal  ……………………………………. al ……………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore …………………………………... 
 
dal  ……………………………………. al ………………………………. 
con impegno settimanale pari a ore …………………………………... 
dal  ……………………………………. al ………………………………  
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  ………..…………………………………………………….……….  
di…………………………………(prov. …) – via …………………………………….……………………. , n. …….. 
 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato …………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
 (duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

  
di avere prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.co, collaborazione libero 
professionista, prestazione occasionale)  
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  ………………..…………………………………………………….  
…………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n. ………. 
profilo/mansione/progetto 
…………………………………………………………………………………………………………….………………. 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno orario settimanale di ore ……………………. 
motivo interruzione o cause risoluzione 
…………………………………………………………………………………….. 
 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno orario settimanale di ore ……………………. 
motivo interruzione o cause risoluzione ……………………………………………………………………………….. 
 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 
 Competenze del candidatocon indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzione 

di direzione (ad es. incarico di alta professionalità, di direzione di struttura semplice, di struttura complessa…) 
 
tipologia di incarico……………..……………………………………………………………………….…………..……. 
dal ……………...al ………………………………………………………………………………………….……….…… 
presso…………………………………………………………………………………………………….……………..,… 
descrizione attività svolta…………………………………………….…………………………………….……….……. 
……………………………………………………………………….…………………………………….……….……… 
……………………………………………………………………….………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………….………………………..……………………………… 
 (duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 
 
Soggiorni di studio/addestramento 
(soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane 
o estere, di durata non inferiore a mesi tre, con esclusione dei tirocini obbligatori) 
 
presso  ……………………………………………………………………..……………………………………………..  
di…………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n. ………. 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 
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dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
 

 di aver svolto attività didattica(attività presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario – esclusa l’attività di 
relatore/docente in corsi di aggiornamento professionale, convegni, congressi)  
 
presso…………………………………………………………………………………………………………nell’ambito del 
Corso di ………………………………………………………………………………………………………………………. 
insegnamento ………………………………………………………a.a. …………………………………………….……. 
ore docenza …………………………………………………(specificare se complessive o settimanali) 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 
 di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale 

 
dal ……………...al …………… 
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 
 
dal ……………...al …………… 
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 
 
dal ……………...al …………… 
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 di aver partecipato quale  UDITOREai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari anche effettuati  

All’estero  (secondo i criteri stabiliti dall’art. 9 del DPR 484/1997):  
ENTE 

ORGANIZZATORE 
TITOLO DEL CORSO PERIODO 

giorno/mese/anno  
dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ecm 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(duplicare le righe se insufficienti) 
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 di aver partecipato in qualità di  RELATORE ai seguenti corsi, convegni, congressI anche effettuati  

All’estero  (secondo i criteri stabiliti dall’art. 9 del DPR 484/1997): 

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO  
 

PERIODO 
giorno/mese/anno  

dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ecm 

      

      

      

      

(duplicare le righe se insufficienti) 
 
 

 di essere autore dei seguenti lavori scientifici – riferiti all’ultimo decennio – editi a stampa(indicare:titolo lavoro, 
pubblicazione,  anno pubblicazione) che vengono allegati alla domanda in originale o in copia corredata da 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. 
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 (duplicare  le righe se insufficienti) 

 di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare:titolo lavoro, pubblicazione,  
anno pubblicazione)  
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
(duplicare  le righe se insufficienti) 
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 Altre attività 

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 
(duplicare le righe se insufficienti) 

 
Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità 
(carta d’identità o passaporto)  in corso di validità. Dichiara inoltre di essere informato che il presente 
curriculum sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale. 
_______________________, li ____________                                     Il/La dichiarante 

________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 2 posti di operatore socio sanitario 
- cat. Bs

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di

• n. 2 posti di Operatore Socio Sanitario - Cat. Bs.

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è garantita 

pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ai posti messi 
a concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti:

a) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fi-
sica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda, prima 
dell’immissione in servizio. 

b) attestato di operatore socio sanitario conseguito a seguito 
del corso di formazione di durata annuale previsto dagli 
artt. 7 e 8 dell’accordo provvisorio tra il Ministro della Sani-
tà, il Ministro della solidarietà sociale e le Regioni e Provin-
ce Autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000 
22 febbraio 2001;

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione della domanda di ammissione.
Sede: Via Papa Giovanni Paolo  II - 20025 Legnano - Tel. 0331 
449111 - Fax 0331 595275 - Codice Fiscale e Partita IVA IVA 
09319650967.

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
TERMINI E MODALITÀ

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta sem-
plice, devono essere indirizzate al:

Direttore generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Ovest Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II, s.n.c. - 20025 
Legnano (MI)
e devono pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro le ore 12.00 del ____________
(30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana n. ........ del ...................).

Se il termine scade in giorno non lavorativo, è prorogato alle 
ore 12,00 del primo giorno lavorativo seguente.

Non saranno ammesse domande di partecipazione al con-
corso presentate prima della pubblicazione del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale.

Le domande potranno essere presentate secondo le moda-
lità seguenti:

• consegnate direttamente al Protocollo Generale dell’Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese - Via Papa 
Giovanni Paolo  II - 20025 Legnano, presso il Nuovo Ospe-
dale di Legnano (nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 
dalle ore 9.15 alle ore 16.15 ed il venerdì dalle ore 9.15 alle 
ore 12.15);

• spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
indirizzata:
Al Direttore Generale - Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Ovest Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legna-
no. La data e l’ora di spedizione sono comprovate dal tim-
bro a data dell’ufficio postale accettante.

• tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
PEC: protocollo@pec.asst-ovestmi.it.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato.
In caso di invio telematico la domanda e i relativi allegati 
dovranno essere trasmessi in un unico file in formato PDF.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersio-
ne o smarrimento o mancato recapito o disguido o altro dovuto 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti, 
anche ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.r. 445 del 28 dicem-
bre 2000, devono dichiarare sotto la propria personale respon-
sabilità quanto segue:

1. il cognome e nome;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazio-

ni previste dalle leggi vigenti, o di uno stato membro dell’U-
nione Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni 
di cui all’art. 7 della l. 6 agosto 2013, n. 97;

4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i moti-
vi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5. le eventuali condanne penali riportate, (in caso negativo 
dichiararne espressamente l’assenza) o i procedimenti pe-
nali eventualmente pendenti;

6. i titoli di studio posseduti;
7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i 

candidati di sesso maschile);
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

9. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze;

10. il domicilio, con recapito telefonico e indirizzo di posta 
elettronica personale, presso il quale deve, ad ogni effet-
to, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in caso di 
mancata indicazione vale la residenza di cui al preceden-
te punto 2);

11. il consenso al trattamento dei dati personali come previ-
sto dal d.lvo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 
2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protec-
tion Regulation).

L’omessa firma della domanda determina l’esclusione dal-
la procedura.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
E MODALITÀ DELLA AUTOCERTIFICAZIONE

Alla domanda di partecipazione all’avviso, i concorrenti devo-
no allegare tutte le certificazioni e dichiarazioni rese ai sensi de-
gli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione ammi-
nistrativa) relative ai titoli che ritengano opportuno presentare 
agli effetti della valutazione di merito, ivi compresi eventuali titoli 
che conferiscano il diritto di riserva, precedenza o preferenza o 
qualsiasi altra agevolazione nella formazione della graduatoria.

Ai sensi dell’art. 40 - c. 1 - del d.p.r. n. 445/00, così come mo-
dificato dall’art. 15 della legge n. 183/11, i certificati rilascia-
ti dalla Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà sono 
sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 
del d.p.r. n. 445/00.

Le autocertificazioni verranno accettate solo se redatte 
con specifica indicazione dei termini di legge predetti e con 
la dichiarazione di assunzione delle responsabilità previste 
dall’art. 76 del predetto d.p.r. 445/2000, conseguenti a dichiara-
zioni mendaci, falsità negli atti, l’uso di atti falsi o esibizione di atti 
contenenti dati non più rispondenti a verità.

In dettaglio, devono essere allegati alla domanda:
1. autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 di-

cembre 2000 attestante:

• il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione 
al concorso ed eventuali altri titoli di studio;

• l’eventuale attività lavorativa prestata e quella attual-
mente in corso;

2. curriculum formativo e professionale, redatto in carta libe-
ra, datato e firmato (che non ha valore di autocertificazio-
ne delle dichiarazioni in esso contenute relativamente ai 
titoli di carriera, accademici e di studio).
È possibile autocertificare quanto dichiarato nel curricu-
lum tenendo presente che qualora i titoli o le attività lavo-
rative autocertificati non fossero chiaramente descritti o 
mancassero di elementi essenziali alla valutazione, non 
saranno tenuti in considerazione ai fini dell’attribuzione 
del punteggio. In caso di mancata produzione della au-
tocertificazione non sarà valutato ciò che viene dichiarato 
nel curriculum;

mailto:protocollo@pec.asst-ovestmi.it
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3. eventuali pubblicazioni edite a stampa (prodotte in foto-
copia, con contestuale dichiarazione di conformità delle 
copie agli originali in possesso del candidato);

4. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di €  10,00 
(non rimborsabili) da effettuarsi con codice IBAN IT 53 O 
05034 20211 000000008908 intestato all’ASST Ovest Milane-
se - via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano (MI) - in-
dicando come causale «Contributo spese partecipazione 
concorso pubblico»;

5. una fotocopia del documento di identità in corso di 
validità;

6. dichiarazione di conformità all’originale di eventuali foto-
copie allegate alla domanda;

7. elenco in carta semplice ed in triplice copia, datato e fir-
mato, dei documenti e titoli presentati.

Si precisa che:
 − nelle certificazioni o autocertificazioni relative ai servizi de-
ve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979 
n. 761 che recita: «La mancata partecipazione, senza giu-
stificato motivo, alle attività di aggiornamento professiona-
le per un periodo superiore ai cinque anni, comporta la 
riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi, 
delle promozioni e dei trasferimenti, in una misura stabilita 
dalla commissione di disciplina in relazione al profilo pro-
fessionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione 
non può comunque superare il  50%». In caso positivo, la 
certificazione o l’autocertificazione deve precisare la misu-
ra della riduzione del punteggio;

 − le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi vari devono 
indicare con precisione: ente organizzatore, argomento, 
anno di svolgimento, durata, eventuali esami sostenu-
ti, caratteristiche della partecipazione (uditore, relatore, 
docente);

 − la documentazione presentata non autenticata ai sensi di 
legge o non autocertificata conforme all’originale è priva 
di efficacia.

Non è ammessa la produzione di titoli o documenti dopo il 
termine fissato per la presentazione delle domande.

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di 
effetto.

L’Amministrazione si riserva di accertare d’ufficio i requisiti di 
tutto quanto autocertificato.

ART. 4 - PROVA DI PRESELEZIONE 
E PROVE D’ESAME

Eventuale prova di preselezione
In relazione al numero dei candidati iscritti al concorso, al fine 
di garantire celerità ed economicità al procedimento, l’Azien-
da si riserva la facoltà di sottoporre i medesimi ad una pro-
va di preselezione consistente in un test o serie di domande 
a risposta multipla predeterminata, vertenti su argomenti di 
cultura generale e/o sulle conoscenze delle materie oggetto 
delle prove successivamente indicate per il profilo a concorso 
(come peraltro contemplato dall’art. 1, comma 2 e dall’art. 7, 
comma 2-bis, del d.p.r. n. 487/94, nonché dall’art. 3, comma 4, 
del d.p.r. n. 220/2001).
I candidati che, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/1992, so-
no affetti da invalidità uguale o superiore all’80% non sono 
tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva. I medesimi 
dovranno far pervenire all’Azienda formale documentazione 
in ordine al possesso della condizione di cui trattasi.
In caso di preselezione, il calendario della prova medesima 
sarà reso noto ai candidati esclusivamente mediante apposi-
to avviso pubblicato almeno 15 giorni prima dello svolgimen-
to della stessa sul sito internet aziendale www.asst-ovestmi.it 
- sezione: «Pubblicazioni - Concorsi». 
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di 
legge.
La mancata partecipazione alla prova di preselezione equi-
vale a rinuncia al concorso.
I criteri per lo svolgimento della preselezione sono determinati 
dalla Commissione esaminatrice.
L’esito della prova di preselezione avrà effetto solamente ai fini 
dell’ammissione alle successive prove concorsuali e non con-
correrà alla formazione della graduatoria di merito.

I candidati sono ammessi alla prova di preselezione esclusiva-
mente previo accertamento del possesso dei requisiti di par-
tecipazione prescritti per l’ammissione al concorso.

Prove d’esame
Le prove d’esame sono le seguenti:

a) PROVA PRATICA: Elaborato scritto a carattere teorico 
consistente nella simulazione di tec-
niche specifiche relative alla quali-
ficazione professionale richiesta. La 
prova, ad insindacabile giudizio del-
la Commissione Esaminatrice, potrà 
consistere anche nella soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica 
o multipla.

b) PROVA ORALE: sulle materie di cui alla precedente 
prova nonché su argomenti relativi 
all’assistenza diretta alla persona, agli 
interventi igienico-sanitari, ad elementi 
normativi riferiti al profilo. Per i cittadini 
degli Stati membri dell’Unione Euro-
pea è, altresì, prevista la conoscenza 
della lingua italiana.

Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica 
e della lingua straniera, la Commissione Esaminatrice, se neces-
sario, potrà essere integrata da membri aggiunti.

Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in ter-
mini numerici, di almeno 21/30.

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

ART. 5 - TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGI
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti co-

sì ripartiti:
a) 40 punti per i titoli
b) 60 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova pratica
b) 30 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
 − Titoli di carriera                                            punti 15
 − Titoli accademici e di studio                    punti   5
 − Pubblicazioni e titoli scientifici                  punti   5
 − Curriculum formativo e professionale    punti 15

Il dettaglio della valutazione dei titoli è il seguente:
titoli di carriera (si applicano i criteri in materia dettati dall’art. 11 
e dagli artt. 20, 21 e 22 del d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220)

• servizio a tempo indeterminato/determinato presso Unità 
Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Socio Sanita-
rie Territoriali, Agenzie di Tutela della Salute, Aziende Sanita-
rie, enti di cui agli artt. 21 e 22 del d.p.r. 220/2001 e presso 
altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a 
concorso o in qualifiche corrispondenti:

punti 1,800 per anno

• servizio a tempo indeterminato/determinato reso nel cor-
rispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche 
corrispondenti:

punti 0,900 per anno
altri titoli:
per la valutazione dei titoli accademici e di studio, delle pub-
blicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e 
professionale si applicano i criteri previsti dall’art. 11 del d.p.r. 
27 marzo 2001, n. 220.

ART. 6 - DIARIO E SEDE DELLE PROVE
Il diario e la sede delle prove saranno notificati ai candidati 

mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-
ovestmi.it alla sezione «Pubblicazioni - Concorsi», almeno 20 gior-
ni prima delle prove pratica e orale.

Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candidati in 
quanto, a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale, gli ob-

http://www.asst-ovestmi.it
http://www.asst-ovestmi.it
http://www.asst-ovestmi.it
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blighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi soddisfatti 
ad ogni effetto di legge.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di un vali-
do documento di riconoscimento.

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

ART. 7 - GRADUATORIA DI MERITO - 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Nella formazione della graduatoria di merito, si terrà conto di 
quanto previsto dall’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i. (in parti-
colare, art. 2 - comma 9 - legge n. 191/98).

Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, 
del d.lgs. 66/2010, con il presente concorso si determina una 
frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA: che 
verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovesse-
ro verificare nei prossimi concorsi.

I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, 
previa stipulazione di contratto individuale e sarà sottoposto 
a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale di 
lavoro.

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

La graduatoria degli idonei rimane efficace, per il periodo 
previsto dalla normativa vigente nel tempo, dalla data di pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per 
la copertura dei posti per i quali il concorso è stato bandito e 
che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi 
disponibili.

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lvo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento 

UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection 
Regulation), i dati personali forniti dai candidati saranno raccol-
ti presso il Servizio Risorse Umane per le finalità di gestione del 
concorso e saranno trattati presso il medesimo Servizio anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di la-
voro, 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.

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.

ART. 9 - NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del 

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

Per quanto non espressamente contemplato nel presente 
bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia e, segnata-
mente, al d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001.

La documentazione allegata alla domanda di concorso po-
trà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi appo-
sitamente delegata per iscritto, a decorrere dal centoventesimo 
(120°) giorno dalla comunicazione ufficiale ai candidati inseriti 
in graduatoria della loro posizione nella medesima.

Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno 
dalla comunicazione di cui sopra, sarà mandata al macero an-
che se vi fossero compresi documenti in originale.

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, so-
spendere, modificare o revocare il presente bando, dandone 
notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità 
o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, ovvero in esito 
alla procedura promossa ai sensi degli artt. 33, 34 e 34 bis del 
d.l.vo n. 165/01.

Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando, 
gli aspiranti potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione Risorse Uma-
ne - Ufficio Reclutamento dell’Azienda (tel. 0331/449.397 o 542) 

orario al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 11.00 alle 
ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, il venerdì solo dalle 
ore 11.00 alle ore 12.30.
Legnano,

Il direttore generale
Fulvio Edoardo Odinolfi

——— • ———
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Al  Direttore Generale 
ASST Ovest Milanese 
Via Papa Giovanni Paolo II 
20025 LEGNANO (MI) 
 
Il/La sottoscritto/a………..………………………….............................…………... chiede di partecipare al concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nr. 2 posti di OPERATORE SOCIO SANITARIO – CAT. Bs. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, per il caso di 

dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 

 di essere nato/a  a …………………….....................................……………………..  il ………...................…….. 
 
 di risiedere in …………………............……………………. via …………................…………….……………... 
 
 di essere in possesso della cittadinanza …………………………………………………………………………………. 
 
 di essere (per i cittadini appartenenti ad uno stato della UE) cittadino/a dello stato di …………………..…………. 
 
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .…….………..……………………………….…………... 
 
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
 
 di aver subito le seguenti condanne penali ……………………………………………………………………….. 
 
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ………………………………………………………………….. 
 
 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
 

 Titolo: ……..………….………………………………….…………     conseguito il :………………………. 
 
presso ……………………………………………………………….………………………………………… 
 

 Titolo: …………………..…………………….……………………     conseguito il :…….………..………... 
 
presso …………………………………………………………….…………………………………….……... 

 

 di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni: 
 
P.A. ____________________________________________________ periodo _____________________________ 

Profilo professionale ___________________________________________________________________________ 

O   tempo pieno     O   tempo parziale (n° ore settimanali ….….) 

P.A. ____________________________________________________ periodo _____________________________ 

Profilo professionale ___________________________________________________________________________ 

O   tempo pieno     O   tempo parziale (n° ore settimanali ….….) 

P.A. ____________________________________________________ periodo _____________________________ 

Profilo professionale ___________________________________________________________________________ 

O   tempo pieno     O   tempo parziale (n° ore settimanali ….….) 
 

 di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 
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 di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 
dal __________al __________  per i seguenti motivi _________________________________________________ 

dal __________al __________  per i seguenti motivi _________________________________________________ 
 
 di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubblica Amministrazione; 
 
 di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: _________________________________ 
 
 di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: _______________________ 

 
 di scegliere come lingua straniera per la prova orale …………………………………………………………… 
 
 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 del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196 e del 
Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR – General Data Protection Regulation), sulla privacy; 

 
 di indicare: 

 
• l’indirizzo mail: ………………………………………………………………………………………….... 

 
• il domicilio: 

 
Via …………………………………….………………………………..  nr. …………….. C.A.P. ………… 

 
Città ………….………………………………………… Recapiti telefonici ……….………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
presso cui dovrà essere fatta ogni comunicazione. 
 
Con osservanza. 
 
Lì,………………………….. 
       __________________________________________ 
          (FIRMA) 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. ____________________  
 
 

rilasciato il __________________________ da _____________________________________________________________

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445) 

 
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a a  ___________________________  il ________________________________________ 
 
residente a __________________________________________________________________ 
 
via    ____________________________________________________   nr.  _______________ 
 
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 
 
❑ di essere in possesso del titolo di studio di : 
 

1. titolo...……..………………...…….………………….. .conseguito il :……………………………. 
 
presso ……………………………………………….… con punteggio: ………………………….. 
 

2. titolo………………………...………………………….. conseguito il :……………………………. 
 
presso …………………….…………………………… con punteggio: ………………………….. 
 

❑ di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione o altro: 
 

1. titolo:………………………………………….………… conseguito il ……………………………. 
 
presso ………………………………………….……… con punteggio…………………………… 

 
2. titolo:………………………………………….………… conseguito il ……………………………. 

 
presso …………………………………………………. con punteggio…………………………… 
 

 
…………………………., il ………………….   …………………………………. 
 (luogo)    (data)                  (il/la dichiarante) 
 
 
 
 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _____________________________________________________________ 

rilasciato il __________________________ da ___________________________________________________________________ 

 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR – General Data Protection Regulation): i dati 
sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale. 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000 nr. 445) 

 
 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
 
nato/a a  ______________________________________________  il _____________________________ 
 
residente a __________________________________________________________________________ 
 
via ________________________________________________________   nr.  ____________________ 
 
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 
 
di aver prestato/di prestare i sottonotati servizi presso: 
 
denominazione Ente:...…………………………………………………………………………………………... 

(indicare se:     Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato) 
 

Profilo professionale...….…………….……………………….…...…………………………………………. 
 
− con contratto di lavoro dipendente a tempo:      indeterminato      determinato: 

 
dal ……………….……………….   al ...…………………………………. 
 tempo pieno 

 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 
− con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …………………   al ...………………… 
 

********** 
 
denominazione Ente:...……………………………………………………………………………………..….. 

(indicare se:     Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato) 
 

Profilo professionale ...….……………….…………………….…...……………………………………….. 
 
− con contratto di lavoro dipendente a tempo:      indeterminato      determinato: 
 

dal ……………….………………   al ...…………………………………. 
 

 tempo pieno 
 

 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 
 
− con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal ……..………….   al ...…………………. 
 
 

********** 
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denominazione Ente:...………………………………………………………………….……………………… 
(indicare se:    Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato) 

 
Profilo professionale …….…………………………………………………..…...………………………….. 

 
− con contratto di lavoro dipendente a tempo:     indeterminato      determinato  
 

dal …………………….………   al ...…………………………………. 
 

 tempo pieno 
 

 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 
 
− con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …….…………….   al ...………………….. 
 
 

********* 
 
 
denominazione Ente:...………………………………………………………………….……………………… 

(indicare se:    Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato) 
 

Profilo professionale …….…………………………………………………..…...………………………….. 
 
− con contratto di lavoro dipendente a tempo:     indeterminato      determinato  
 

dal …………………….………   al ...…………………………………. 
 

 tempo pieno 
 

 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 
 
− con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …….…………….   al ...………………….. 
 
 

********* 
 
 
DICHIARO, inoltre, che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 
20.12.1979, nr. 761. 
 
…………………………., il ………………….  ………………………………………………………… 
 (luogo)    (data)           (il/la dichiarante) 

 
 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. ________________ 
rilasciato il __________________________ da __________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR – General Data Protection Regulation): i dati 
sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale. 

——— • ———
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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 _______________________________________________________   nr.  ______________ 

 
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) 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. ____________________________________________________________________ 

rilasciato il __________________________ da __________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR – General Data Protection Regulation): i dati 
sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 2 posti di collaboratore professionale 
sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - cat. D (di 
cui n. 1 posto riservato prioritariamente ex d.lgs. n. 66/2010)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di 

• n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - 
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - Cat. D
(di cui n.  1 posto riservato prioritariamente ex d.lgs. 
n. 66/2010).

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è garantita 

pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ai posti messi 
a concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti:

a) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fi-
sica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda, prima 
dell’immissione in servizio. 

b) Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e 
Radioterapia (classe SNT/3 - classe delle lauree in profes-
sioni tecniche) - ovvero Diploma Universitario di Tecnico Sa-
nitario di Radiologia Medica conseguito ai sensi dell’art. 6, 
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 
e s.m.i. ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al pre-
cedente ordinamento riconosciuti equipollenti al Diploma 
universitario, ai sensi del d.m. 27 luglio 2000 e s.m.i.;

c) iscrizione all’albo professionale, attestata da un certificato 
redatto in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di 
scadenza del presente avviso. L’iscrizione al corrisponden-
te 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’assunzio-
ne in servizio.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione della domanda di ammissione.
Sede: Via Papa Giovanni Paolo  II - 20025 Legnano - Tel. 0331 
449111 - Fax 0331 595275 - Codice Fiscale e Partita IVA IVA 
09319650967.

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
TERMINI E MODALITÀ

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta sem-
plice, devono essere indirizzate al:

Direttore generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Ovest Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II, s.n.c. - 20025 
Legnano (MI)
e devono pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro le ore 12.00 del ____________
(30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana n. .......... del .................).

Se il termine scade in giorno non lavorativo, è prorogato alle 
ore 12,00 del primo giorno lavorativo seguente.

Non saranno ammesse domande di partecipazione al con-
corso presentate prima della pubblicazione del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale.

Le domande potranno essere presentate secondo le moda-
lità seguenti:

• consegnate direttamente al Protocollo Generale dell’Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese - Via Papa 
Giovanni Paolo  II - 20025 Legnano, presso il Nuovo Ospe-
dale di Legnano (nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 
dalle ore 9.15 alle ore 16.15 ed il venerdì dalle ore 9.15 alle 
ore 12.15);

• spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
indirizzata:
Al Direttore Generale - Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Ovest Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legna-

no. La data e l’ora di spedizione sono comprovate dal tim-
bro a data dell’ufficio postale accettante

• tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
PEC: protocollo@pec.asst-ovestmi.it.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato.
In caso di invio telematico la domanda e i relativi allegati 
dovranno essere trasmessi in un unico file in formato PDF.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersio-
ne o smarrimento o mancato recapito o disguido o altro dovuto 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti, 
anche ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.r. 445 del 28 dicem-
bre 2000, devono dichiarare sotto la propria personale respon-
sabilità quanto segue:

1. il cognome e nome;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazio-

ni previste dalle leggi vigenti, o di uno stato membro dell’U-
nione Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni 
di cui all’art. 7 della l. 6 agosto 2013, n. 97;

4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i moti-
vi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5. le eventuali condanne penali riportate, (in caso negativo 
dichiararne espressamente l’assenza) o i procedimenti pe-
nali eventualmente pendenti;

6. i titoli di studio posseduti;
7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i 

candidati di sesso maschile);
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

9. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze;

10. il domicilio, con recapito telefonico e indirizzo di posta 
elettronica personale, presso il quale deve, ad ogni effet-
to, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in caso di 
mancata indicazione vale la residenza di cui al preceden-
te punto 2);

11. il consenso al trattamento dei dati personali come previ-
sto dal d.lvo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 
2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protec-
tion Regulation).

L’omessa firma della domanda determina l’esclusione dal-
la procedura.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
E MODALITÀ DELLA AUTOCERTIFICAZIONE

Alla domanda di partecipazione all’avviso, i concorrenti devo-
no allegare tutte le certificazioni e dichiarazioni rese ai sensi de-
gli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione ammi-
nistrativa) relative ai titoli che ritengano opportuno presentare 
agli effetti della valutazione di merito, ivi compresi eventuali titoli 
che conferiscano il diritto di riserva, precedenza o preferenza o 
qualsiasi altra agevolazione nella formazione della graduatoria.

Ai sensi dell’art. 40 - c. 1 - del d.p.r. n. 445/00, così come mo-
dificato dall’art. 15 della legge n. 183/11, i certificati rilascia-
ti dalla Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà sono 
sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 
del d.p.r. n. 445/00.

Le autocertificazioni verranno accettate solo se redatte 
con specifica indicazione dei termini di legge predetti e con 
la dichiarazione di assunzione delle responsabilità previste 
dall’art. 76 del predetto d.p.r. 445/2000, conseguenti a dichiara-
zioni mendaci, falsità negli atti, l’uso di atti falsi o esibizione di atti 
contenenti dati non più rispondenti a verità.

In dettaglio, devono essere allegati alla domanda:
1. autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 di-

cembre 2000 attestante:

• il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione 
al concorso ed eventuali altri titoli di studio;

• l’eventuale attività lavorativa prestata e quella attual-
mente in corso;

mailto:protocollo@pec.asst-ovestmi.it
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2. curriculum formativo e professionale, redatto in carta libe-
ra, datato e firmato (che non ha valore di autocertificazio-
ne delle dichiarazioni in esso contenute relativamente ai 
titoli di carriera, accademici e di studio).
È possibile autocertificare quanto dichiarato nel curricu-
lum tenendo presente che qualora i titoli o le attività lavo-
rative autocertificati non fossero chiaramente descritti o 
mancassero di elementi essenziali alla valutazione, non 
saranno tenuti in considerazione ai fini dell’attribuzione 
del punteggio. In caso di mancata produzione della au-
tocertificazione non sarà valutato ciò che viene dichiarato 
nel curriculum;

3. eventuali pubblicazioni edite a stampa (prodotte in foto-
copia, con contestuale dichiarazione di conformità delle 
copie agli originali in possesso del candidato);

4. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di €  10,00 
(non rimborsabili) da effettuarsi con codice IBAN IT 53 O 
05034 20211 000000008908 intestato all’ASST Ovest Milane-
se - via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano (MI) - in-
dicando come causale «Contributo spese partecipazione 
concorso pubblico»;

5. una fotocopia del documento di identità in corso di 
validità;

6. dichiarazione di conformità all’originale di eventuali foto-
copie allegate alla domanda;

7. elenco in carta semplice ed in triplice copia, datato e fir-
mato, dei documenti e titoli presentati.

Si precisa che:
 − nelle certificazioni o autocertificazioni relative ai servizi de-
ve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979 
n. 761 che recita: «La mancata partecipazione, senza giu-
stificato motivo, alle attività di aggiornamento professiona-
le per un periodo superiore ai cinque anni, comporta la 
riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi, 
delle promozioni e dei trasferimenti, in una misura stabilita 
dalla commissione di disciplina in relazione al profilo pro-
fessionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione 
non può comunque superare il  50%». In caso positivo, la 
certificazione o l’autocertificazione deve precisare la misu-
ra della riduzione del punteggio;

 − le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi vari devono 
indicare con precisione: ente organizzatore, argomento, 
anno di svolgimento, durata, eventuali esami sostenu-
ti, caratteristiche della partecipazione (uditore, relatore, 
docente);

 − la documentazione presentata non autenticata ai sensi di 
legge o non autocertificata conforme all’originale è priva 
di efficacia.

Non è ammessa la produzione di titoli o documenti dopo il 
termine fissato per la presentazione delle domande.

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di 
effetto.

L’Amministrazione si riserva di accertare d’ufficio i requisiti di 
tutto quanto autocertificato.

ART. 4 - PROVA DI PRESELEZIONE 
E PROVE D’ESAME

Eventuale prova di preselezione
In relazione al numero dei candidati iscritti al concorso, al fine 
di garantire celerità ed economicità al procedimento, l’Azien-
da si riserva la facoltà di sottoporre i medesimi ad una pro-
va di preselezione consistente in un test o serie di domande 
a risposta multipla predeterminata, vertenti su argomenti di 
cultura generale e/o sulle conoscenze delle materie oggetto 
delle prove successivamente indicate per il profilo a concorso 
(come peraltro contemplato dall’art. 1, comma 2 e dall’art. 7, 
comma  2-bis, del d.p.r. n.  487/94, nonché dall’art.  3, com-
ma 4, del d.p.r. n. 220/2001).
I candidati che, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/1992, so-
no affetti da invalidità uguale o superiore all’80% non sono 
tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva. I medesimi 
dovranno far pervenire all’Azienda formale documentazione 
in ordine al possesso della condizione di cui trattasi.
In caso di preselezione, il calendario della prova medesima 
sarà reso noto ai candidati esclusivamente mediante apposi-
to avviso pubblicato almeno 15 giorni prima dello svolgimen-

to della stessa sul sito internet aziendale www.asst-ovestmi.it 
- sezione: «Pubblicazioni - Concorsi». 
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di 
legge.
La mancata partecipazione alla prova di preselezione equi-
vale a rinuncia al concorso.
I criteri per lo svolgimento della preselezione sono determinati 
dalla Commissione esaminatrice.
L’esito della prova di preselezione avrà effetto solamente ai fini 
dell’ammissione alle successive prove concorsuali e non con-
correrà alla formazione della graduatoria di merito.
I candidati sono ammessi alla prova di preselezione esclusiva-
mente previo accertamento del possesso dei requisiti di par-
tecipazione prescritti per l’ammissione al concorso.

Prove d’esame
Le prove d’esame sono le seguenti:

a) PROVA SCRITTA: vertente su argomenti specifici attinen-
ti al profilo a concorso. Gli argomenti 
potranno essere proposti anche nella 
forma di quesito a risposta multipla o 
aperta.

b) PROVA PRATICA: Elaborato scritto a carattere teorico 
consistente nell’esecuzione di tecniche 
specifiche o nella predisposizione di at-
ti connessi alla qualificazione professio-
nale richiesta.

c) PROVA ORALE: sulle materie di cui alle precedenti pro-
ve nonché su elementi di informatica e 
conoscenza, almeno a livello iniziale, di 
una lingua straniera scelta dal candi-
dato tra inglese e francese. Per i citta-
dini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea è, altresì, prevista la conoscenza 
della lingua italiana.

Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica 
e della lingua straniera, la Commissione Esaminatrice, se ne-
cessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.
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 delle prove pratica e orale è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici, di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamen-
to della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subor-
dinata al superamento della prova pratica.
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valu-
tazione di sufficienza.

ART. 5 - TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGI
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti co-

sì ripartiti:
a) 30 punti per i titoli
b) 70 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 20 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
 − Titoli di carriera                                             punti 18
 − Titoli accademici e di studio                     punti   3
 − Pubblicazioni e titoli scientifici                   punti  3
 − Curriculum formativo e professionale     punti  6

Il dettaglio della valutazione dei titoli è il seguente:
titoli di carriera (si applicano i criteri in materia dettati dall’art. 11 
e dagli artt. 20, 21 e 22 del d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220)

• servizio a tempo indeterminato/determinato presso Unità 
Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Socio Sanita-
rie Territoriali, Agenzie di Tutela della Salute, Aziende Sanita-
rie, enti di cui agli artt. 21 e 22 del d.p.r. 220/2001 e presso 

http://www.asst-ovestmi.it
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altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a 
concorso o in qualifiche corrispondenti:

punti 1,800 per anno

• servizio a tempo indeterminato/determinato reso nel cor-
rispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche 
corrispondenti:

punti 0,900 per anno
altri titoli:
per la valutazione dei titoli accademici e di studio, delle pub-
blicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e 
professionale si applicano i criteri previsti dall’art. 11 del d.p.r. 
27 marzo 2001, n. 220.

ART. 6 - DIARIO E SEDE DELLE PROVE
Il diario e la sede delle prove saranno notificati ai candidati 

mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-
ovestmi.it alla sezione «Pubblicazioni - Concorsi», almeno 15 gior-
ni prima dell’inizio della prova scritta e almeno 20 giorni prima 
delle prove pratica e orale.

Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candidati in 
quanto, a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale, gli ob-
blighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi soddisfatti 
ad ogni effetto di legge.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di un vali-
do documento di riconoscimento.

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

ART. 7 - GRADUATORIA DI MERITO - 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Nella formazione della graduatoria di merito, si terrà conto di 
quanto previsto dall’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i. (in parti-
colare, art. 2 - comma 9 - legge n. 191/98).

Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, 
del d.lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni 
di riserva superiore all’unità, uno dei posti a concorso è riservato 
prioritariamente a volontari delle Forze Armate congedati senza 
demerito. Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti 
ad anzidetta categoria, i posti saranno assegnati ad altri candi-
dati utilmente collocati in graduatoria.

Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, pre-
via stipulazione di contratto individuale e sarà sottoposto a pe-
riodo di prova come da contratto collettivo nazionale di lavoro.

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

La graduatoria degli idonei rimane efficace, per il periodo 
previsto dalla normativa vigente nel tempo, dalla data di pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per 
la copertura dei posti per i quali il concorso è stato bandito e 
che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi 
disponibili.

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lvo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento 

UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection 
Regulation), i dati personali forniti dai candidati saranno raccol-
ti presso il Servizio Risorse Umane per le finalità di gestione del 
concorso e saranno trattati presso il medesimo Servizio anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di la-
voro, 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.

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.

ART. 9 - NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del 

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

Per quanto non espressamente contemplato nel presente 
bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia e, segnata-
mente, al d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001.

La documentazione allegata alla domanda di concorso po-
trà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi appo-
sitamente delegata per iscritto, a decorrere dal centoventesimo 
(120°) giorno dalla comunicazione ufficiale ai candidati inseriti 
in graduatoria della loro posizione nella medesima.

Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno 
dalla comunicazione di cui sopra, sarà mandata al macero an-
che se vi fossero compresi documenti in originale.

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, so-
spendere, modificare o revocare il presente bando, dandone 
notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità 
o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, ovvero in esito 
alla procedura promossa ai sensi degli artt. 33, 34 e 34 bis del 
d.lvo n. 165/01.

Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando, 
gli aspiranti potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione Risorse Uma-
ne - Ufficio Reclutamento dell’Azienda (tel. 0331/449.397 o 542) 
orario al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 11.00 alle 
ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, il venerdì solo dalle 
ore 11.00 alle ore 12.30.
Legnano,

Il direttore generale
Fulvio Edoardo Odinolfi

——— • ———

http://www.asst-ovestmi.it
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Al  Direttore Generale 
ASST Ovest Milanese 
Via Papa Giovanni Paolo II 
20025 LEGNANO (MI) 
 
Il/La sottoscritto/a………..………………………............................…………... chiede di partecipare al concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nr. 2  posti di COLLABORATORE PROFESSIONALE 

SANITARIO – TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA – CAT. D. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, per il caso di 

dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 

 di essere nato/a  a …………………….....................................……………………..  il ………...................…….. 
 
 di risiedere in …………………............……………………. via …………................…………….……………... 
 
 di essere in possesso della cittadinanza …………………………………………………………………………………. 
 
 di essere (per i cittadini appartenenti ad uno stato della UE) cittadino/a dello stato di …………………..…………. 
 
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .…….………..……………………………….…………... 
 
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
 
 di aver subito le seguenti condanne penali ……………………………………………………………………….. 
 
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ………………………………………………………………….. 
 
 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
 

 Titolo: ……..………….………………………………….…………     conseguito il :………………………. 
 
presso ……………………………………………………………….………………………………………… 
 

 Titolo: …………………..…………………….……………………     conseguito il :…….…………….…... 
 
presso …………………………………………………………….…………………………………….……... 

 

 di essere iscritto all’Albo Professionale…...…………………………della Provincia di …………..………………………………… 

n° posizione …….………in data…………………………….. 

ovvero 

  di aver presentato la domanda di iscrizione all’Albo Professionale…………………………………………………………….. 

della Provincia di ……………………………………………………………………….……………………...in data………………………..  

 di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni: 
 
P.A. ____________________________________________________ periodo _____________________________ 

Profilo professionale ___________________________________________________________________________ 
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O   tempo pieno     O   tempo parziale (n° ore settimanali ….….) 

P.A. ____________________________________________________ periodo _____________________________ 

Profilo professionale ___________________________________________________________________________ 

O   tempo pieno     O   tempo parziale (n° ore settimanali ….….) 

P.A. ____________________________________________________ periodo _____________________________ 

Profilo professionale ___________________________________________________________________________ 

O   tempo pieno     O   tempo parziale (n° ore settimanali ….….) 
 

 di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 
 
 di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 
dal __________al __________  per i seguenti motivi _________________________________________________ 

dal __________al __________  per i seguenti motivi _________________________________________________ 
 
 di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubblica Amministrazione; 
 
 di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: _________________________________ 
 
 di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: _______________________ 

 
 di scegliere come lingua straniera per la prova orale …………………………………………………………… 
 
 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 del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196 e del 
Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR – General Data Protection Regulation), sulla privacy; 

 
 di indicare: 

 
• l’indirizzo mail: ………………………………………………………………………………………….... 

 
• il domicilio: 

 
Via …………………………………….………………………………..  nr. …………….. C.A.P. ………… 

 
Città ………….………………………………………… Recapiti telefonici ……….………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
presso cui dovrà essere fatta ogni comunicazione. 
 
Con osservanza. 
 
Lì,………………………….. 
       __________________________________________ 
          (FIRMA) 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _______________________________________________________  
 

rilasciato il __________________________ da _____________________________________________________________

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445) 

 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
nato/a a  ________________________________________________________  il ___________ 
 
residente a __________________________________________________________________ 
 
via    ____________________________________________________   nr.  _______________ 
 
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 
 
❑ di essere in possesso del titolo di studio di : 
 

1. titolo...……..………………...…….………………….. .conseguito il :……………………………. 
 
presso ……………………………………………….… con punteggio: ………………………….. 
 

2. titolo………………………...………………………….. conseguito il :……………………………. 
 
presso …………………….…………………………… con punteggio: ………………………….. 
 

❑ di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione o altro: 
 

1. titolo:………………………………………….………… conseguito il ……………………………. 
 
presso ………………………………………….……… con punteggio…………………………… 

 
2. titolo:………………………………………….………… conseguito il ……………………………. 

 
presso …………………………………………………. con punteggio…………………………… 
 

 
…………………………., il ………………….   …………………………………. 
 (luogo)    (data)                  (il/la dichiarante) 
 
 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _____________________________________________________________ 

rilasciato il __________________________ da ___________________________________________________________________ 

 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR – General Data Protection Regulation): i dati 
sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale. 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000 nr. 445) 

 
 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
 
nato/a a  ______________________________________________  il _____________________________ 
 
residente a __________________________________________________________________________ 
 
via ________________________________________________________   nr.  ____________________ 
 
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 
 
di aver prestato/di prestare i sottonotati servizi presso: 
 
denominazione Ente:...……………………………………………….…………………………………………... 

(indicare se:     Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato) 
 

Profilo professionale...….…………….……………………….…...…………………………………………. 
 
− con contratto di lavoro dipendente a tempo:      indeterminato      determinato: 

 
dal ……………….……………….   al ...…………………………………. 
 tempo pieno 

 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 
− con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …………………   al ...………………… 
 

********** 
 
denominazione Ente:...……………………………………………………………………………………..….. 

(indicare se:     Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato) 
 

Profilo professionale ...….……………….…………………….…...……………………………………….. 
 
− con contratto di lavoro dipendente a tempo:      indeterminato      determinato: 
 

dal ……………….………………   al ...…………………………………. 
 

 tempo pieno 
 

 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 
 
− con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal ……..………….   al ...…………………. 
 

********** 
 
 



Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Giovedì 02 maggio 2019

– 124 – Bollettino Ufficiale

 

denominazione Ente:...………………………………………………………………….……………………… 
(indicare se:    Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato) 

 
Profilo professionale …….…………………………………………………..…...………………………….. 

 
− con contratto di lavoro dipendente a tempo:     indeterminato      determinato  
 

dal …………………….………   al ...…………………………………. 
 

 tempo pieno 
 

 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 
 
− con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …….…………….   al ...………………….. 
 
 

********* 
 
 
denominazione Ente:...………………………………………………………………….……………………… 

(indicare se:    Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato) 
 

Profilo professionale …….…………………………………………………..…...………………………….. 
 
− con contratto di lavoro dipendente a tempo:     indeterminato      determinato  
 

dal …………………….………   al ...…………………………………. 
 

 tempo pieno 
 

 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 
 
− con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …….…………….   al ...………………….. 
 
 

********* 
 
 
DICHIARO, inoltre, che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 
20.12.1979, nr. 761. 
 
…………………………., il ………………….  ………………………………………………………… 
 (luogo)    (data)           (il/la dichiarante) 
 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _____________________________________________ 
rilasciato il __________________________ da __________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 
Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR – General Data Protection Regulation): i dati 
sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale. 

——— • ———
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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 _______________________________________________________   nr.  ______________ 

 
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) 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. ____________________________________________________________________ 

rilasciato il __________________________ da __________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR – General Data Protection Regulation): i dati 
sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale. 
 



Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Giovedì 02 maggio 2019

– 126 – Bollettino Ufficiale

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico n.  2 posti di 
dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - 
disciplina di cardiologia

Ai sensi dell’art. 18 - comma 6 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483 si rende nota la graduatoria del seguente concorso pub-
blico, per titoli ed esami:

• n. 2 posti di Dirigente Medico - Area Medica e delle Spe-
cialità Mediche - disciplina di Cardiologia (determinazio-
ne n. 892/19 del 15 aprile 2019)

posizione candidato punteggio

1° VIMERCATI CLAUDIO 88,049

2° NAIO RITA 87,327

3° CANNITO ANTONIA 86,353

4° MORI FRANCESCA 85,892

5° POLLINA ALBERTO VINCENZO 84,560

6° CEREDA ALBERTO 83,248

7° GIORDANO FEDERICA 82,610

8° SPAZIANI CRISTINA 82,397

9° DI ODOARDO LUCA ANTONIO F. 79,633

10° BRAHO OLSI 79,326

11° FACETTI SARA 79,208

12° VECCHI ANDREA LORENZO 78,209

13° SGARIA RICCARDO 77,634

14° BALDO ANDREA 76,030

15° GRITTI VALERIA 75,597

16° WU MONICA 75,090

17° SANTOLAMAZZA CATERINA 73,259

18° SCUDIERO FERNANDO 72,788

19° VARRENTI MARISA 70,995

20° VIOLA GIOVANNA 69,961

21° FRASSICA ROMINA 67,800

Legnano, 2 maggio 2019
 Il direttore generale

Fulvio Edoardo Odinolfi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
incarico quinquennale per n.  1 posto di direzione struttura 
complessa chirurgia generale  III, disciplina di chirurgia 
generale - presidio San Carlo

In esecuzione della deliberazione n. 679 del 28 marzo 2019, è 
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di incarico quinquennale di

• n. 1 posto di Direttore della Struttura Complessa Chirurgia 
Generale III - Presidio San Carlo.
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medici
Area: Chirurgica
Disciplina: Chirurgia Generale.

Il presente avviso è emanato in conformità con il 
d.p.r.  484/1997, con l’osservanza delle norme previste dal 
d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, nonché 
del d.l. 158/2012 convertito con modificazioni nella l. 189/2012 e 
della deliberazione della Giunta regionale Lombardia n. X/553 
del 2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indirizzo regionali 
recante i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi 
di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area me-
dica veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, 
comma 7 bis, d.lgs. 502/1992«.

A norma dell’art. 7, punto 1, del d.lgs. 165/2001 è garantita la 
parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.

Scadenza: ore 12,00 del ………………

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura della po-

sizione oggetto dell’avviso sotto il profilo oggettivo e soggettivo 
della S.C. Chirurgia Generale III - Presidio San Carlo dell’ASST 
Santi Paolo e Carlo di Milano.

PROFILO OGGETTIVO
L’ASST Santi Paolo e Carlo risulta dotata di due Presidi Ospe-
dalieri collocati all’interno del territorio cittadino milanese nel-
la tabella i dati relativi alle strutture ospedaliere dell’Azienda:

Presidi Ospedalieri Presidio 
San Paolo

Presidio 
San Carlo Totali

n. Posti letto RO 
accreditati 506 577 1.083

n. Posti letto DS/DS 
accreditati 57 19 76

n. ricovero ordinario 17.748 15.583 33.331

n. accessi di DH/DS 5.692 3.690 9.382

Interventi BO centrale 7.212 5.707 12.919

Prestazioni Ambulatoriali 491.173 436.681 927.854

n. MAC/BIC 17.682 9.022 26.704

Prestazioni Diagnostiche 95.036 87.854 182.890

Prestazioni di laboratorio 960.024 684.049 1.644.073

Accessi PS 78.323 77.575 155.898

Il presente bando è riferito alla Struttura Complessa Chirur-
gia III del Presidio San Carlo di Via Pio II n. 3, Milano.
Il Presidio San Carlo è sede di DEA di I livello, con presenza 
di una S.C. di Neurochirurgia e una S.C. di Chirurgia Vascola-
re; è inoltre classificato come CTZ per Trauma maggiore con 
Neurochirurgia, ai sensi del DDGS 8531/2012: la media annua 
degli accessi è di circa 76.000.
È altresì centro di III livello della Rete STEMI ai sensi della DGR 
10446/2009, ed è convenzionato con l’ASST Sacco-Fatebene-
fratelli per interventi di cardiochirurgia in urgenza.
All’interno del presidio è presente anche una Stroke Unit di 
III  livello, ai sensi del DDGS 10068/2008, un centro di III livel-
lo della Rete per le Emorragie Digestive, ai sensi del DDGS 
5168/2012; ed è sede di punto nascita, benché non sia un 
centro di riferimento per la rete STEN, convenzionato con 
IRCCS Policlinico-Mangiagalli.
È infine sede di Pronto Soccorso Pediatrico, attivo h24, 7 giorni 
su 7, effettuato in area separata dal personale medico ope-

rante presso la S.C. Pediatria, ed è sede di Pronto Soccorso 
Psichiatrico con SPDC.
La Struttura Complessa opera in stretta integrazione con le 
funzioni di emergenza territoriale dell’Azienda Regionale 
Emergenza Urgenza (AREU), cui il Presidio Ospedaliero contri-
buisce anche attraverso la presenza di una Elisuperficie abili-
tata al volo notturno.
L’organizzazione e la struttura delle attività della struttura og-
getto del presente bando, sono orientate a sviluppare e so-
stenere la più completa integrazione della figura del medico 
specialista chirurgo nei processi di presa in carico della pato-
logia chirurgia sia in regime di ricovero ordinario che dell’ur-
genza, in un contesto che intende essere fortemente impron-
tato ad una stretta collaborazione e sinergia con gli specialisti 
di tutte le discipline e strutture aziendali.

Caratteristiche organizzative della struttura complessa:
La S.C. di Chirurgia Generale III del Presidio San Carlo, afferisce 
al Dipartimento di Area chirurgica, e si articola nei seguenti 
ambiti: 
− attività di ricovero e cura per pazienti acuti,
− attività di consulenza per reparti e Pronto Soccorso,
− attività ambulatoriale.
Ha 25 posti letto di degenza ordinaria, le attività in regime di 
Day Surgery vengono espletate presso la struttura centralizza-
ta del P.O..
Nel 2018 sono stati effettuati 813 ricoveri ordinari e n.  4.643 
prestazioni ambulatoriali. Gli interventi chirurgici sono stati 726 
(di cui 247 in urgenza)
Il Peso Medio del DRG è stato di 1.2.
I primi DRG negli ultimi tre anni sono stati i seguenti:

Chirurgia generale III

DRG Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

494 - Colecistectomia lapa-
roscopica senza esplorazio-
ne del dotto biliare comune 
senza CC

114 130 102

260 - Mastectomia subto-
tale per neoplasie maligne 
senza CC

67 60 76

165 - Appendicectomia con 
diagnosi principale compli-
cata senza CC

29 38 40

158 - Interventi su ano e 
stoma senza CC 71 55 36

149 - Interventi maggiori 
su intestino crasso e tenue 
senza CC

60 47 35

569 - Interventi maggiori su 
intestino crasso e tenue con 
CC con diagnosi gastrointe-
stinale maggiore

26 22 32

160 - Interventi per ernia, ec-
cetto inguinale e femorale, 
età > 17 anni senza CC

25 23 27

183 - Esofagite, gastroenteri-
te e miscellanea di malattie 
dell’apparato digerente, età 
> 17 anni senza CC

16 33 27

162 - Interventi per ernia 
inguinale e femorale, età > 
17 anni senza CC

26 31 26

262 - Biopsia della mammel-
la e escissione locale non 
per neoplasie maligne

18 13 24

208 - Malattie delle vie biliari 
senza CC 23 25 23

258 - Mastectomia totale per 
neoplasie maligne senza 
CC

19 20 20

181 - Occlusione gastrointe-
stinale senza CC 20 24 19
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DRG Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

461 - Intervento con dia-
gnosi di altro contatto con i 
servizi sanitari

15 13 18

493 - Colecistectomia lapa-
roscopica senza esplorazio-
ne del dotto biliare comune 
con CC

9 15 16

175 - Emorragia gastrointe-
stinale senza CC 10 9 13

570 - Interventi maggiori su 
intestino crasso e tenue con 
CC senza diagnosi gastroin-
testinale maggiore

19 12 13

204 - Malattie del pancreas 
eccetto neoplasie maligne 3 9 13

408 - Alterazioni mieloprolife-
rative o neoplasie poco dif-
ferenziate con altri interventi

3 7 10

075 - Interventi maggiori sul 
torace 14 8 10

La struttura opera per l’integrazione fattiva ed efficace con gli 
altri presidi ospedalieri della ASST dei Santi Paolo e Carlo, non-
ché con le altre strutture ospedaliere di riferimento per l’area 
della Agenzia Tutela della Salute (ATS di Milano) e le altre strut-
ture regionali di riferimento per le reti di patologia e le UOC 
interne del Presidio San Carlo.

Il profilo oggettivo si caratterizza pertanto nella necessità di 
competenze professionali coerenti all’obiettivo aziendale di 
mantenere e implementare la qualificazione della Struttura 
nell’ambito della organizzazione aziendale e di Presidio parte-
cipando alle attività in rete interne all’azienda o sviluppando 
modelli di integrazione con il territorio finalizzate al processo 
di continuità assistenziale per i pazienti affetti da patologia di 
interesse chirurgico generale.

Obiettivi della Struttura Complessa Chirurgia Generale III che 
l’ASST Santi Paolo e Carlo intende perseguire con l’affidamen-
to della Struttura sono i seguenti:

• mantenere e rafforzare l’attuale posizione di riferimento cli-
nico e organizzativo all’interno della rete aziendale;

• sviluppare percorsi di diagnosi e cura che riducano i tempi 
di attesa;

• implementare l’attività di coordinamento clinico e assisten-
ziale con le altre unità operative aziendali attraverso una 
revisione dei protocolli e dei percorsi di cura, e l’incremento 
nel numero degli accessi appropriati;

• implementare ulteriormente e mantenere nel tempo la for-
mazione del personale;

• proseguire e implementare ulteriormente l’integrazione con 
le SS.CC. del Presidio e degli altri Dipartimenti, anche at-
traverso la revisione dei modelli organizzativi e la progetta-
zione di forme originali di collaborazione interdisciplinare in 
accordo con i Process Owner individuati in azienda;

• favorire l’aggiornamento permanente del personale medi-
co e infermieristico del reparto incrementandone e man-
tenendone le competenze con riferimento al curriculum 
formativo previsto dalle Società Scientifiche di riferimento;

• sviluppare e aggiornare procedure e protocolli clinico-
organizzativi che favoriscano un trattamento efficace, effi-
ciente e il più possibile uniforme delle condizioni cliniche 
più frequenti o più gravi;

• mantenere una attenta selezione dei ricoveri, evitando l’u-
tilizzo improprio dei letti di degenza e favorendo il ritorno 
alle strutture territoriali dei pazienti ogni volta che questo sia 
possibile, sicuro e clinicamente appropriato.

• supportare la Direzione Aziendale nel compito di monitorag-
gio e applicazione delle prescrizioni previste dal Documen-
to di Valutazione del Rischio Aziendale in qualità di Dirigen-
te per la struttura di riferimento ai sensi del d.lgs. 81/2008 
e seguenti.

PROFILO SOGGETTIVO: competenze professionali, manage-
riali, conoscenze scientifiche e attitudini richieste per assol-
vere le funzioni richieste
Ci si attende che il Direttore della S.C. di Chirurgia Generale III 
contribuisca a mantenere il profilo di attività e gli indirizzi stra-
tegici previsti dal profilo oggettivo ed inoltre:

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

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

• definisca, di concerto con il personale dirigente medico e 
del comparto, l’assetto organizzativo a livello di reparto, sul-
la base degli indirizzi stabiliti dal Dipartimento Chirurgico in 
accordo con la Direzione Sanitaria Aziendale;

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

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

• svolga, anche con il coordinamento dei dirigenti medici 
assegnati alla UOC, le attività per essa previste nel vigente 
Atto Aziendale, in particolare viene richiesto:

 − coordinamento, organizzazione e svolgimento di attività 
di audit delle attività assistenziali al fine di conseguire un 
livello di efficienza, efficacia e di gradimento dell’utenza 
conforme agli standard stabiliti e adozione delle misure 
necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla 
qualità dell’assistenza, oltre che vigilanza e adozione di 
ogni atto necessario a garantire la continuità dell’assi-
stenza sanitaria;

 − coordinamento delle attività,relativamente alla propria 
struttura, di presenza attiva diurna per le attività di urgen-
za interne ed esterne (Pronto Soccorso) e di Pronta Dispo-
nibilità per le urgenze ed emergenze notturne e festive.

Da un punto di vista strategico la riorganizzazione aziendale è 
tesa a favorire la massima integrazione tra le varie strutture orga-
nizzative presenti nei PP.OO. e sulle strutture territoriali che com-
pongono la ASST, allo scopo di rendere pienamente efficiente 
l’utilizzazione delle risorse umane e strumentali.

Al fine di perseguire le finalità sopra descritte e sulla scorta 
delle funzioni specifiche della struttura complessa il Direttore del-
la S.C. di Chirurgia Generale III dovrà possedere:

 − maturata esperienza,preferibilmente con ruoli di respon-
sabilità nell’ambito della chirurgia generale (direzione di 
strutture semplici e/o complesse), nella gestione diretta di 
persone e mezzi, capacità di organizzazione delle attività 
dei collaboratori, capacità di motivare al lavoro in équipe, 
capacità di motivare all’attività clinica interdisciplinare, ca-
pacità di organizzare e dirigere le attività di aggiornamen-
to continuo, capacità di delegare;

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

 − esperienza come primo operatore nel trattamento in ele-
zione e in urgenza della patologia addominale sia con 
tecnica chirurgica classica sia con tecnica laparoscopica 
avanzata.

 − Esperienza come primo operatore nel trattamento delle ur-
genze chirurgiche complesse, dell’addome ed esperienza 
dell’approccio chirurgico del torace.
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 − Esperienza come primo operatore nel trattamento della 
patologia chirurgia oncologica multi distrettuale (epato - 
bilio - pancreatica, colo-rettale e gastrica);

 − Capacità di sviluppo di progettualità multidisciplinare con 
altri ambiti chirurgici ed interventistici (chirurgia toracica, 
ginecologia, endoscopia digestiva, radiologia interventisti-
ca, oncologia);

 − Esperienza nella gestione chirurgica in interazione con 
gestori di processo aziendali (capacità di interazione con 
la breast-unit aziendale ed esperienza nella chirurgia 
endocrina);

Competenze nel management di una Struttura Complessa
Viene ritenuto indispensabile un profilo con:

• elevate competenze manageriali con capacità ed espe-
rienza nella discussione e nella gestione delle risorse di 
budget, nell’organizzazione del lavoro per obiettivi e nel 
raggiungimento degli stessi;

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

• capacità di relazione e attitudine al problem solving sia nei 
confronti dell’utenza che nell’ambito del team di lavoro, fa-
vorendo la collaborazione fra le figure professionali, valoriz-
zate secondo attitudini, esperienza, propositività e orientate 
alla crescita professionale dell’intero gruppo di lavoro;

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

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

• capacità e competenze nell’organizzazione e implementa-
zione dei PDTA, in cooperazione con le altre UU.00., in una 
visione organizzativa funzionale per dipartimenti ed in rela-
zione alla capacità dell’ospedale di rispondere ai bisogni 
di salute della popolazione;

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

• Esperienza di collaborazione con Istituzioni accademiche e 
Università, in qualità di professore a contratto o di tutor, con 
attività formativa documentabile.

• Visibilità professionale e scientifica a livello regionale e na-
zionale.

• Esperienza nella strutturazione di nuovi modelli organizzativi 
per la gestione dei percorsi dei pazienti, in particolare per 
ridurre i tempi d’attesa.

• Esperienza di team work, ovvero applicazione di innovazioni 
organizzative di concerto con il gruppo medico e infermieri-
stico di strutture di degenza e blocco operatorio

• Capacità di sviluppare i processi di miglioramento conti-
nuo della qualità assistenziale, con particolare riferimento 
alle attività di gestione del Rischio Clinico e allo sviluppo 
della qualità professionale, ispirandosi alla cosiddetta Me-
dicina Basata sull’Evidenza;

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

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

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
(ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 15 - commi 
2 e 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484, dell’art. 15, comma 7, 
d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, nonché del d.p.r. 10 
dicembre 1997, n. 483)

REQUISITI GENERALI
1)  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 eu-
ropea, 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 all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugia-
to o di status di protezione sussidiaria;

2)  godimento dei diritti civili e politici. Non possono acce-
dere al posto coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo;

3)  idoneità fisica all’impiego. L’accertamento sarà effettua-
to da medico competente dell’Azienda, prima dell’immis-
sione in servizio;

4)  non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego pres-
so una pubblica amministrazione.

REQUISITI SPECIFICI
1.  diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
2.  iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. È con-

sentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti al 
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;

3.  anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella di-
sciplina cui si riferisce l’incarico in questione o disciplina 
equipollente, e specializzazione nella medesima discipli-
na o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di 
servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzianità di servizio 
utile deve essere maturata secondo le disposizioni conte-
nute nell’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997, d.m. n. 184/1997;

4.  curriculum professionale redatto ai sensi dell’art. 8 del 
d.p.r. 10  dicembre  1997 n.  484, su formato europeo, in 
cui sia documentata una specifica attività professionale 
ed adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del 
d.p.r. n. 484/1997;

5.  attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lett. d., del d.p.r. 484/1997. Si prescinde dal possesso 
del requisiti dell’attestato di formazione manageriale, fer-
mo restando l’obbligo, nel caso d’assunzione dell’incari-
co, di conseguirlo nel primo corso utile, nonché secondo 
quanto previsto dall’art. 15 comma 8 del d.lgs. 502/92, co-
me modificato e integrato dal d.lgs. 229/99

6.  di non versare in una delle condizioni di inconferibilità o 
di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 8 aprile 2013 n. 39.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti 
indicati comporta la non ammissione alla procedura.
L’accertamento dei requisiti prescritti è effettuata dalla Com-
missione di valutazione, di cui all’art.  15, comma  7  bis del 
d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i..

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla presente procedura, redatta 

in carta semplice, di cui all’allegato 1), del presente bando e 
sottoscritta, pena di esclusione, deve essere indirizzata al Diretto-
re Generale dell’ASST Santi Paolo e Carlo - via Pio Secondo n. 3, 
20153 Milano, e presentata o spedita nei modi e nei termini pre-
visti al successivo punto «Modalità e termini per la presentazione 
delle domande».

Nella domanda il candidato deve dichiarare in forma di 
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del 
d.p.r. 445/2000:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o altra equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-

tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali eventualmente pendenti a suo carico;
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e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione elencando-
li singolarmente; per i candidati che hanno conseguito il 
titolo di studio presso Istituti Esteri deve essere dichiarato 
il possesso del provvedimento di equipollenza al titolo di 
studio italiano richiesto dal presente bando ed allegata 
copia conforme all’originale dell’atto di riconoscimento di 
equipollenza;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli 
uomini);

g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le 
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

h) il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 101/ 
2018);

i) la precisa indicazione del domicilio (via, località, c.a.p., re-
capito telefonico ed eventuale e-mail) al quale inviare le 
comunicazioni inerenti al concorso.

I candidati beneficiari della l. n. 104/1992 dovranno specifica-
re nella domanda, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio 
eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio in 
relazione al proprio handicap, nonché segnalare l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi. A tal fine gli stessi dovranno pro-
durre apposita certificazione medica che specifichi:

 − sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
 − i tempi aggiuntivi necessari.

Si fa presente che:
 − eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere comunica-
te tempestivamente. In caso contrario l’Amministrazione è 
sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario è irre-
peribile presso l’indirizzo comunicato;

 − in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la resi-
denza dichiarata come al precedente punto a).

La domanda DEVE essere SOTTOSCRITTA da parte del diretto 
interessato a pena di esclusione dalla procedura. La firma non 
deve essere autenticata ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. 445/2000 e 
non è soggetta ad imposta di bollo.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
a) un curriculum professionale formato europeo datato e fir-

mato, in forma dichiarazione sostitutiva di atto di notorie-
tà ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/2000 da cui si evincano le 
attività professionali, di studio, direzionale organizzativa del 
candidato con riferimento all’incarico da svolgere (art. 8, 
comma 3, d.p.r. 484/1997);

b) le pubblicazioni edite a stampa ritenute più rilevanti e 
attinenti rispetto alla disciplina e al profilo oggettivo che 
definisce la Struttura oggetto del presente avviso, allegate 
per intero e di cui deve essere redatto specifico elenco in 
forma di autocertificazione (allegato 2). Non sono ammes-
si lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa o 
in fotocopia non autenticata, o in copia semplice senza 
dichiarazione di conformità all’originale;

c) l’attestazione relativa alla:
 − tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto la 
sua attività;

 − tipologia delle prestazioni erogate dalle Strutture in cui il 
candidato ha svolto la sua attività rilasciata dall’Azien-
da presso la quale la suddetta attività è stata svolta;

d) l’attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa del-
le prestazioni effettuate dal candidato riferita al decennio 
precedente rilasciata dall’Azienda/Ente presso la quale 
sono state effettuate le prestazioni;

e) l’elenco dettagliato dei corsi, congressi, e convegni ritenuti 
più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbiso-
gno che definisce la struttura oggetto del presente avviso 
in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai 
sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/2000, datato e firmato (vedi au-
tocertificazione allegato 2) del presente bando;

f) ogni altra documentazione utile ai fini della selezione tenu-
to conto della disciplina e del fabbisogno che definisce la 
Struttura oggetto del presente avviso;

g) fotocopia (fronte/retro) di un documento valido di identità 
personale;

h) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 10,00.= 
(Euro dieci/00), non rimborsabili, tramite bonifico bancario, 

intestato all’ASST Santi Paolo e Carlo, con indicazione ob-
bligatoria, nello spazio riservato alla causale di versamen-
to, della dicitura contributo avviso pubblico: UBI Banca - Fi-
liale di Milano Meda n. 5565 - ABI: 03111 - CAB: 01634 - c/c: 
000000000003 IBAN: IT92F0311101634000000000003 - Codi-
ce Swift: BLOPIT22565;

i) un elenco analitico ed esaustivo, in carta semplice, da-
tato e firmato dei documenti allegati alla domanda di 
partecipazione.

AUTOCERTIFICAZIONI
A decorrere dal 1  gennaio  2012, per effetto dell’entrata in 

vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della 
legge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di de-certifìcazione 
dei rapporti tra P.A. e privati - non possono essere accettate le 
certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni o da pri-
vati gestori di pubblici servizi in ordine a stati, qualità personali e 
fatti elencati all’art. 46 d.p.r. 445/2000 o di cui l’interessato abbia 
diretta conoscenza (art. 47 d.p.r. 445/2000).

Tali certificazioni sono sempre sostituite dalle dichiarazioni so-
stitutive di certificazione o di atto di notorietà. 

Le dichiarazioni, in quanto sostitutive a tutti gli effetti dei titoli 
autocertificati dovranno contenere tutti gli elementi e le informa-
zioni indispensabili a definire il titolo/l’attività cui si riferiscono; la 
mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità 
di procedere alla relativa valutazione.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
n. 445/2000 dovranno contenere il richiamo alle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci.

La firma in calce all’istanza di partecipazione e alle dichia-
razioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o 
richiamate dalla stessa non necessita di autocertificazione. 

Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 l’Amministrazione è te-
nuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti 
i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichia-
razioni sostitutive. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del 
d.p.r. n. 445 del 2000, qualora dal controllo emerga la non veridi-
cità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade da 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emana-
to sulla base della dichiarazione non veritiera.

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle 
omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, l’Amministra-
zione dà notizia all’interessato di tale irregolarità e il candidato 
è tenuto alla regolarizzazione della dichiarazione nel termine 
perentorio indicato dall’Amministrazione. In mancanza, il candi-
dato verrà escluso dalla procedura selettiva qualora la regola-
rizzazione o il completamento della dichiarazione riguardi il pos-
sesso di requisiti specifici e/o generali di accesso alla selezione; 
negli altri casi il titolo non regolarizzato non sarà oggetto di va-
lutazione. Sono esclusi dalle dichiarazioni sostitutive i certificati 
medici e sanitari.

Per quanto attiene le pubblicazioni le stesse devono essere 
edite a stampa ed i relativi testi dovranno essere allegati inte-
gralmente avendo cura di evidenziare il proprio nome. È am-
messa la presentazione di copie, purché mediante dichiarazio-
ne sostitutiva di conformità all’originale resa ai sensi dell’artt. 19 
o 47 del d.p.r. n. 445 del 2000.

Eventuali documenti o titoli redatti in lingua straniera, escluse 
le pubblicazioni, dovranno essere corredati dalla traduzione in 
lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle com-
petenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore 
ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne conto.

Possono essere allegate alla domanda attestazioni non ri-
lasciate da pubbliche amministrazioni o da gestori di pubblici 
servizi, relative ad attività/titoli non già dichiarati nelle modalità 
suindicate. In tal caso gli stessi dovranno essere prodotti in ori-
ginale o in copia autenticata ovvero mediante attestazione da 
parte del candidato della conformità all’originale.

Le attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui sono 
allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua 
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture me-
desime, oltreché le attestazioni relative alla tipologia qualitativa 
e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato dovran-
no essere documentate attraverso attestazioni rilasciate dalle 
aziende/enti presso le quali l’attività è stata svolta.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE  
DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione, redatta su carta libera di cui vie-
ne reso disponibile uno schema esemplificativo, debitamente 
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sottoscritta, unitamente alla documentazione ad essa allegata 
dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio 
indicato nel frontespizio del presente bando (30° giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) e dovrà essere 
indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Santi Paolo e Carlo - 
via Pio II n. 3, 20153 Milano.

La domanda e la documentazione richiesta, ad essa allega-
ta, potrà essere presentata con le seguenti modalità:

 − consegna diretta a cura e responsabilità dell’interessato, 
presso l’ufficio protocollo, sito nella palazzina n. 1 dell’ASST 
Santi Paolo e Carlo – Presidio San Carlo: Via Pio II, 3 - 20153 
Milano, (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al vener-
dì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 13.30 alle ore 16.00); 
oppure presso Ufficio protocollo - Presidio San Paolo: Via A. 
di Rudini 8 - 20142 Milano (orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle 
ore 13.45 alle 16.30, il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e 
dalle ore 13.45 alle ore 15.00, entro le ore 12,00 del giorno 
di scadenza suindicato 

 − inoltro a mezzo del servizio postale al seguente recapito: 
ASST Santi Paolo e Carlo – Presidio San Carlo - via Pio II n. 3 
- 20153 Milano (la data di spedizione delle domande è sta-
bilita e comprovata dal timbro data e ora dell’ufficio posta-
le accettante); 

 − inoltro tramite PEC - al seguente indirizzo: protocollo@pec.
asst-santipaolocarlo.it, anche in tal caso la domanda do-
vrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno suindicato, pena 
la non ammissibilità.
Per le domande inoltrate all’indirizzo PEC protocollo@pec.
asst-santipaolocarlo.it si precisa che:

• non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da 
casella di posta elettronica non certificata;

• l’indirizzo PEC del mittente dovrà essere riconducibile, 
univocamente, all’aspirante candidato;

• l’oggetto della e-mail dovrà chiaramente indicare l’av-
viso al quale si chiede di partecipare, nonché nome e 
cognome del candidato;

• la validità della trasmissione e ricezione del messaggio 
di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamen-
te, dalla ricevuta di avvenuta consegna.

Sono consentite le seguenti modalità di sottoscrizione del-
la domanda inviata con PEC, contenente tutta la docu-
mentazione 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 scansione fronte/retro di un valido docu-
mento di identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettroni-
ca dell’ASST, anche certificata, 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.
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 relative 
al concorso di cui al presente bando da parte dell’Azien-
da Ospedaliera nei confronti del candidato e diventa il so-
lo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini della pro-
cedura concorsuale relativa al presente bando.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione al concor-
so, per il candidato che intenda avvalersene, si intendono 
tassative.

Per le modalità sopra indicate sulla busta delle domande 
deve essere riportata la dicitura «Domanda di partecipazione 
all’avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquen-
nale per la Direzione della Struttura Complessa Chirurgia Gene-
rale III - disciplina di Chirurgia Generale».

Il termine di scadenza del presente avviso come sopra preci-
sato è perentorio e pertanto, le domande, i documenti e i titoli, 
inoltrati dopo la scadenza, per qualunque causa, anche non 
imputabile al candidato comporta la non ammissione alla pro-
cedura concorsuale.

Non si terrà conto delle domande inviate prima della pubbli-
cazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.

L’ASST Santi Paolo e Carlo declina ogni responsabilità per di-
spersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni 
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o da tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella do-
manda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputa-
bili all’Azienda stessa.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione di esperti è nominata al Di-

rettore Generale ed è composta, come previsto dall’art. 15 ter 
, comma 7 bis, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. così come modi-
ficato dall’art. 4 del decreto legge 158/2012, convertito con l. 
n. 189/2012 e s.m.i. e dalle Direttive Regionali d.g.r. n. X/553 del 
2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario dell’ASST Santi Paolo e Car-
lo e da tre Direttori di Struttura Complessa nella disciplina della 
presente selezione, sorteggiati da un elenco Unico Nazionale te-
nuto dal Ministero della Salute.

Come previsto nel decreto sopra citato, almeno un compo-
nente della Commissione di valutazione deve provenire da al-
tra regione rispetto a quella che ha emesso l’avviso; pertanto 
qualora venissero sorteggiati tutti componenti provenienti dalla 
Regione Lombardia, si procederà con il sorteggio fino alla indivi-
duazione di almeno un componente di Regione diversa.

Per ogni componente titolare deve essere sorteggiato un 
componente supplente. È fatta eccezione per la figura del Diret-
tore Sanitario, che non potrà essere sostituito.

La composizione della Commissione (con almeno un com-
ponente proveniente da regione diversa dalla Lombardia) do-
vrà essere garantita in caso di indisponibilità del componente 
effettivo e di chiamata del componente supplente. Nel caso, 
pertanto, di sorteggio di un unico componente titolare di Regio-
ne diversa, anche il supplente dovrà pervenire da altra Regione 
diversa dalla Regione Lombardia.

La Commissione elegge un Presidente tra i tre componenti 
sorteggiati, in caso di parità di voti è eletto il componente più 
anziano. Anche nel caso di punteggio di parità nelle delibera-
zioni della Commissione, prevale il voto del Presidente.

Il sorteggio dei componenti della Commissione è pubblico. Si 
rende noto che il sorteggio dei componenti della Commissione 
avrà luogo presso l’ASST Santi Paolo e Carlo - Presidio San Paolo, 
Servizio Risorse Umane - Via A. Di Rudinì n. 8, Milano, con inizio al-
le ore 10,00 il secondo mercoledì non festivo, decorsi trenta gior-
ni dalla data di pubblicazione del presente bando - per estratto 
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In caso di indisponibilità dei commissari estratti, questa Asst 
provvederà a nuova estrazione nei giorni successivi, dandone 
comunicazione sul sito aziendale

La Commissione nella composizione risultante dal sorteggio 
sarà nominata del Direttore Generale che, contestualmente, 
individuerà tra il personale amministrativo dell’ASST, il funziona-
rio che parteciperà ai lavori della Commissione stessa con le 
funzioni di segretario. La composizione della Commissione di 
Valutazione sarà pubblicata nel sito aziendale www.asst-santi-
paolocarlo.it.

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis, punto b) del d.lgs. 502/1992, la 

Commissione sopra citata effettua la valutazione con l’attribuzio-
ne di punteggi mediante l’analisi comparativa dei curricula, dei 
titoli professionali posseduti, avendo anche riguardo alle necessa-
rie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività 
svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio.

Così come disposto dalla d.g.r. 553/2013 potranno essere ap-
plicati per analogia nell’ambito della valutazione dei curricula e 
del colloquio i criteri previsti dall’art. 8 del d.p.r. 484/1997.

La Commissione dispone per la valutazione complessivamen-
te di 100 punti così ripartiti:

• 40 punti per il curriculum

• 60 punti per il colloquio
La terna degli idonei sarà composta tenuto conto dei migliori 

punteggi conseguiti dai candidati che abbiano raggiunto una 
valutazione di sufficienza al colloquio.
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Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteg-
gio conseguito nella valutazione del curriculum e quello riporta-
to nel colloquio.

A) CURRICULUM: punti 40
Il punteggio per la valutazione del curriculum (40 punti) verrà 
ripartito come segue:

• ESPERIENZA PROFESSIONALE: punti 30
In relazione al profilo soggettivo definito, in tale ambito ver-
ranno prese in considerazione le esperienze professionali del 
candidato, con prevalente considerazione di quelle maturate 
negli ultimi 10 anni tenuto conto:

• della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-
re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la ti-
pologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

• della posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici 
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione 
dei ruoli di responsabilità rivestiti, dello scenario organizza-
tivo in cui ha operato il dirigente e dei particolari risultati 
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;

• della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/ca-
sistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini 
di volume e complessità.

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candi-
dato ha maturatole proprie esperienza, in relazione al fab-
bisogno oggettivo;

 − durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale 
del candidato 

• ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, STUDIO, RICERCA E PUBBLICAZIO-
NI: punti 10

Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
presi in considerazione:

 − i soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei 
tirocini obbligatori;

 − l’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di 
relatore;

 − la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza 
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste 
nazionali ed internazionali;

 − la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ri-
cerca svolta nel corso dei precedenti incarichi;

 − la partecipazione a corsi/congressi convegni in qualità di 
uditore;

 − l’attività di ricerca svolta.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:

 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − durata, continuità e rilevanza delle esperienze del 
candidato;

 − rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state 
svolte;

 − pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.
La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata dalla commis-
sione prima dell’inizio del colloquio con i candidati; l’esito del-
la stessa verrà reso noto agli interessati prima dell’effettuazio-
ne del colloquio.

B) COLLOQUIO: punti 60
Il punteggio per la valutazione del colloquio verrà assegnato 
valutando:

• le capacità professionali nella specifica disciplina con rife-
rimento anche alle esperienze professionali documentate, 
rispondenti al profilo soggettivo determinato dall’Azienda;

• le capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferi-
mento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispon-

denti al profilo soggettivo determinato dall’Azienda.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà conto del-
la chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso 
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di colle-
gamento con altre patologie o discipline o specialità per la 
miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’effi-
cacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità 
delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, 
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento 
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders 
della struttura stessa.
È necessario il raggiungimento della soglia minima di 40/60 
affinché il candidato possa essere dichiarato idoneo alla 
procedura.
Al termine del colloquio, la commissione formula la terna dei 
candidati idonei.
I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della se-
lezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la successiva 
individuazione del candidato cui attribuire l’incarico.
La data e la sede del colloquio saranno rese note ai candidati 
mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet azienda-
le www.asst-santipaolocarlo.it, non meno di quindici giorni pri-
ma della data fissata per l’espletamento del colloquio stesso.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un vali-
do documento di identità.
I CANDIDATI CHE NON SI PRESENTERANNO AL COLLOQUIO NEL 
GIORNO E ALL’ORA STABILITI SARANNO CONSIDERATI RINUNCIA-
TARI, QUALUNQUE SIA LA CAUSA DELL’ASSENZA.

PUBBLICAZIONI SUL SITO WEB AZIENDALE
Ai sensi della d.g.r. 553/2013, in ottemperanza all’obbligo di 

trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deli-
berazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88 
del 2 marzo 2011  verranno pubblicati sul sito aziendale www.
asst-santipaolocarlo.it:

a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in 
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;

b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenen-

te anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al 
colloquio;

e) le motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale, 
qualora lo stesso intenda nominare uno dei due candidati 
che non ha conseguito il miglior punteggio.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un can-

didato individuato nell’ambito della terna degli idonei, com-
posta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a 
seguito della valutazione del curriculum e all’espletamento del 
colloquio.

Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare 
uno dei due candidati che non ha conseguito il miglior pun-
teggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che 
deve essere pubblicata unitamente all’atto di nomina nel sito 
aziendale.

L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamen-
te motivato, sarà formalmente adottato dopo la pubblicazione 
sul sito aziendale di cui ai punti c) e d) del presente bando.

Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a sti-
pulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del 
rapporto verrà concordata tra le parti.

Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del d.lgs 502/92 e s.m.i. «L’in-
carico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma 
al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri 
sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla ba-
se della valutazione di cui al comma 5».

L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo 
per lo stesso periodo, previa verifica positiva al termine dell’in-
carico da effettuarsi da parte del collegio tecnico ai sensi delle 
vigenti disposizioni normative. La presenza in servizio verrà docu-
mentata mediante il sistema di rilevazione automatica (budget) 
utilizzato in Azienda.

http://www.asst-santipaolocarlo.it
http://www.asst-santipaolocarlo.it
http://www.asst-santipaolocarlo.it
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L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di 
cessazione del rapporto di lavoro per il compimento del limite 
massimo di età stabilito dalla vigente normativa pensionistica e 
previdenziale. 

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito 
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Diri-
genza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo n.  101/2018 (attuativo del 
Regolamento UE 2016/ 679), si informa che l’ASST Santi Paolo 
e Carlo tratterà i dati personali di ciascun candidato, contenu-
ti nell’istanza di partecipazione al presente avviso, nel rispetto 
della citata normativa che disciplina la raccolta, l’uso e la con-
servazione dei dati personali. Si precisa, inoltre, che detti dati 
verranno utilizzati unicamente ai fini dell’espletamento della pro-
cedura dell’avviso in oggetto, nonché ai fini degli adempimenti 
successivi ad essa correlati.

Prima della nomina del candidato prescelto verranno pub-
blicati sul Sito Aziendale www.asst-santipaolocarlo.iti curricula 
inviati dai candidati presentatisi al colloquio, in ottemperanza 
all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle vigenti normati-
ve in materia di protezione dei dati personali.

SI PRECISA CHE I SUDDETTI DATI CONFERITI DAI CANDIDA-
TI POTRANNO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE DI COLORO CHE, 
MOSTRANDO UN CONCRETO INTERESSE NEI CONFRONTI DELLA 
PROCEDURA IN OGGETTO, NE FACCIANO ESPRESSA RICHIESTA AI 
SENSI DELL’ART. 22 L. 241/1990.

RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Al termine della procedura, decorsi 60 giorni dalla pubbli-

cazione della graduatoria, questa amministrazione provvede 
a restituire, ai candidati che ne abbiano fatto espressa richie-
sta, i documenti originali allegati alla domanda, salvo even-
tuale contenzioso in atto. I documenti dovranno essere ritirati 
dall’interessato entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del 
predetto termine. Decorso tale termine l’amministrazione non 
è più responsabile della conservazione e restituzione della 
documentazione.

DISPOSIZIONI VARIE
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di 

pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, 
modificare, revocare o annullare il presente bando.

L’ASST Santi Paolo e Carlo non intende avvalersi della possi-
bilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva nel 
caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse 
dimettersi o decadere.

La presentazione della domanda comporta l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso 
ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro 
elemento, come precedentemente indicato.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TERMINI  
PER CHIUSURA DELLO STESSO

Ai sensi della l. 241/1990 è individuato il Responsabile del pro-
cedimento Angela GOGGI - Dirigente Amministrativo del Servizio 
Risorse Umane dell’ASST Santi Paolo e Carlo.

La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di at-
tribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro sei 
mesi.

INFORMAZIONI
Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli interessati potran-

no rivolgersi al Servizio Risorse Umane - Ufficio Concorsi, Via A. 
di Rudinì n. 8, 20142 Milano tel. 02/81.84.4532/3990/3950), dalle 
ore 10,00 alle 12,00, oppure potranno consultare il sito internet 
aziendale, dove viene inserito il presente Avviso e le ulteriori co-
municazioni, avente il seguente indirizzo: www.asst-santipaolo-
carlo.it
Responsabile del procedimento: Angela Goggi 
Milano,

Il direttore generale
Matteo Stocco

http://www.asst-santipaolocarlo.iti
http://www.asst-santipaolocarlo.it
http://www.asst-santipaolocarlo.it
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Precisazioni in ordine al bando di concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente analista 
per le attività della uoc sistemi informativi

Si rende noto che nel bando di concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di

• n. 1 posto di Dirigente Analista per le attività dell’UOC Siste-
mi Informativi,

pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 15 del 10 apri-
le 2019, nella sezione «MOTIVI DI ESCLUSIONE» per mero errore 
materiale è stata inserita la seguente parte, che deve intendersi 
eliminata:

« – la mancata presentazione il giorno della prima prova 
concorsuale (Prova Scritta):

• della domanda compilata on-line, stampata e firmata,

• della ricevuta di pagamento della tassa concorsuale,

• della copia fotostatica di un documento d’identità in 
corso di validità o della documentazione che consen-
te ai cittadini non italiani, europei o extra europei, di 
partecipare al presente concorso (es. permesso di sog-
giorno.»

Milano, 18 aprile 2019
U.o.c. gestione risorse umane

Il dirigente - Giuseppe di Bartolo
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia-Romagna «Bruno Ubertini» - Brescia
Avvisi di  mobilità volontaria per n.  3 posti di collaboratore 
tecnico professionale addetto ai servizi di laboratorio senior 
- categoria Ds

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 248 adottata 
in data 17 aprile 2019 sono stati indetti i seguenti avvisi di mobilità:

a) Avviso esplorativo di selezione pubblica relativo alla proce-
dura di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Collabo-
ratore Tecnico Professionale addetto ai servizi di laborato-
rio senior Cat. Ds con laurea di primo livello in scienze e 
tecnologie agro-alimentari classe L26 o diploma di laurea 
in scienze e tecnologie alimentari v.o. da assegnare al 
Reparto Controllo Alimenti della sede di Brescia ai sensi 
dell’art. 30 del d.lvo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. ;

b) Avviso esplorativo di selezione pubblica relativo alla proce-
dura di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Collabo-
ratore Tecnico Professionale addetto ai servizi di laboratorio 
senior Cat. Ds con laurea di primo livello in scienze e tec-
nologie chimiche classe L27 ovvero laurea di primo livello 
in scienze e tecnologie farmaceutiche classe L29 o diplo-
ma di laurea in chimica, chimica industriale o chimica e 
tecnologie farmaceutiche v.o. da assegnare al Reparto 
Chimico degli Alimenti di Bologna ai sensi dell’art. 30 del 
d.lvo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i;

c) Avviso esplorativo di selezione pubblica relativo alla proce-
dura di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Collabo-
ratore Tecnico Professionale addetto ai servizi di laboratorio 
senior Cat. Ds con laurea di primo livello in Biotecnologie 
classe L2 ovvero diploma di laurea in Biotecnologie (tutti 
gli indirizzi) v.o. da assegnare all’Analisi del Rischio ed Epi-
demiologia Genomica (sede di Parma) ai sensi dell’art. 30 
del d.lvo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.

Le domande e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pe-
na di esclusione entro il 20 maggio 2019.

I bandi integrali sono pubblicati sul sito Internet: www.izsler.it. 
Il dirigente responsabile u.o. gestione risorse umane 

e sviluppo delle competenze
Marina Moreni

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia-Romagna «Bruno Ubertini» - Brescia
Avvisi di mobilità volontaria per n. 4 collaboratori amministrativi 
professionali senior - categoria Ds

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 226 adot-
tata in data 8 aprile 2019 sono stati indetti i seguenti avvisi di 
mobilità :

a) Avviso esplorativo di selezione pubblica relativo alla pro-
cedura di mobilità per la copertura di Collaboratore Am-
ministrativo Professionale senior Cat. Ds presso l’U.O. Affari 
Generali e Legali - Progetti di Ricerca (con diploma di lau-
rea in Economia e Commercio v.o.) ai sensi dell’art. 30 del 
d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. ;

b) Avviso esplorativo di selezione pubblica relativo alla pro-
cedura di mobilità per la copertura di Collaboratore Am-
ministrativo Professionale senior Cat. Ds presso l’U.O. Affari 
Generali e Legali - Protocollo Informatico e Gestione dei 
Flussi documentali e degli Archivi (con diploma di laurea 
in Lettere v.o.) ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001 
n. 165 e s.m.i. ;

c) Avviso esplorativo di selezione pubblica relativo alla proce-
dura di mobilità per la copertura di Collaboratore Ammini-
strativo Professionale senior Cat. Ds presso l’U.O. Gestione 
Risorse Umane e Sviluppo Competenze (con diploma di 
laurea in Giurisprudenza v.o.) ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 
30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. ;

d) Avviso esplorativo di selezione pubblica relativo alla proce-
dura di mobilità per la copertura di Collaboratore Ammi-
nistrativo Professionale senior Cat. Ds presso l’U.O. Provve-
ditorato Economato e Vendite (con diploma di laurea in 
Giurisprudenza v.o.) ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 30 mar-
zo 2001 n. 165 e s.m.i.;

Le domande e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pe-
na di esclusione entro il 15 maggio 2019.

I bandi integrali sono pubblicati sul sito Internet: www.izsler.it.
Il dirigente responsabile u.o. gestione risorse umane 

e sviluppo delle competenze
 Marina Moreni 

http://www.izsler.it
http://www.izsler.it


D) ESPROPRI

Commissioni provinciali espropri
Commissione provinciale espropri di Pavia
Provvedimento n. 1 del 10 aprile 2019. Determinazione indennità definitiva metanodotto «Passo Gries - Mortara» DN 850 (34"), 
DP 64 bar - Variante DN 850 (34") - Immobili nel comune di Parona (PV). Ditte n. 1, 6, 7, 10, 11, 12, 13 e 14 del piano particellare 
allegato al d.m. 29 settembre 2016. Richiesta Ministero dello Sviluppo Economico

1) DETERMINAZIONE INDENNITÀ DEFINITIVA Metanodotto «Passo Gries - Mortara» DN 850 (34"), DP 64 bar - Variante DN 850 (34") - Im-
mobili nel Comune di Parona (PV). Ditte n. 1, 6, 7, 10, 11, 12, 13 e 14 del piano particellare allegato al d.m. 29 settembre 2016. Richiesta 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO;
La Commissione regolarmente riunita come da Verbale n. 6 del 10 aprile 2019 

STABILISCE ALL’UNANIMITÀ 
di approvare quanto indicato nel Piano Particellare - scala 1:2000 allegato al progetto di cui all’argomento n. 1 posto all’O.d.g. qui 
riprodotto nella seguente tabella A in forma sintetica :

TABELLA A metanodotto (DN 850)

N. ditta fg mapp superficie 
da asservire

indennità di 
asservimento 

a corpo

m
q

 s
up

er
fic

ie
 

d
a

 o
c

c
up

a
re

 
te

m
p

o
ra

ne
a

m
en

te

indennità di 
occupazione 
temporanea e 
danni a corpo

totale 
indennità
offerta a 

corpo

1 8 568 30 € 35,88 0 € 0,00 € 35,88

6
7 118 74 € 101,20 0 € 0,00 € 101,20

7 121 48 € 44,16 0 € 0,00 € 44,16

7
7 122 33 € 30,36 0 € 0,00 € 30,36

1254 447 € 527,16 447 € 335,25 € 862,41

10 7
1325 359 € 421,36 294

338,60 € 768,24
1326 9 € 8,28 54

11 7 1200 21 € 19,32 52
€. 756,18 1.206.06

1199 369 € 430,56 304

12 7 1197 427 € 500,48 382 € 845,7 € 1.346,18

13 7 171 410 € 501,40 406 € 305,00 € 806,40

14 7 179 22 € 20,24 130 € 276.80 € 297,04

Di conseguenza sono stati ritenuti congrui tutti i valori economici attributi alle ditte n. 1, 6 e 7 indicati nel Piano Particellare - sca-
la 1:2000 allegato al progetto, mentre per quanto concerne le ditte n. 10, 11, 12, 13, 14 ad eccezione dell’indennità di asservimento, è 
stato riconsiderato il solo valore attribuito all’indennità di occupazione temporanea nella parte costituente il danno SW cagionato al 
soprassuolo, che nella fattispecie risponde alla presenza di pioppi, per i quali è stato attribuito il valore di 40 €/cad.

Il presidente
Primo Bacchio
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Province
Città Metropolitana di Milano
Decreto r.g. 2724 del 16 aprile 2019. Integrazione al decreto di svincolo R.G. 6568 in data 25 luglio 2017 dei depositi di €. 4.500,00 
per indennità da D.I.P. e di €  4.768,00 comprensivo della differenza stabilita dalla Commissione Espropri, dell’indennità di 
occupazione d’urgenza e di soprassuolo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di 
Milano / Monza Brianza, a favore dei signori Bagnolati Dario, Scotti Pier Paolo e Rimoldi Angela per esproprio in Comune di Nova 
Milanese - n.p. 218 Fg. 20 mapp.le 86, necessario per i lavori di realizzazione della «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno»

LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
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» - opera 
definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n. 52 del 27 marzo 2008 e n. 67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubblica-
te sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2 febbraio 2009;
Richiamato il decreto n. R.G. 6568 del 25 luglio 2017 con cui è stato disposto lo svincolo a favore dei soggetti di cui all’oggetto per le 
indennità di espropriazione, soprassuolo e occupazione d’urgenza;
Vista la nota prot. CMM 29446 in data 6 febbraio 2019, Prot. MEF 18887/90/95/96/19 in data 4 febbraio 2019 con cui il Ministero delle 
Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano / Monza Brianza - Area Depositi Definitivi, richiede l’emissione di un nuovo decreto 
di svincolo in cui vengano specificate per ciascun deposito le relative quote degli aventi diritto;
Rilevata la necessità di dar seguito all’istanza di cui al punto che precede;
Visti gli accertamenti ipotecari condotti come da documentazione agli atti prot. CMM 65276 in data 19 marzo 2019;
Dato atto che con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche in data 13 ottobre 2017 prot. 21403 è stato nominato Re-
sponsabile Unico del Procedimento l’ing. Gianluca Bandiera;
Richiamato il decreto del Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 172 del 18 luglio 2018 atti 172858/5.4/2018/1 con cui è stato appro-
vato il PEG 2018-2020 ed in particolare l’obiettivo n. 15564;
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, la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell’Area 
Infrastrutture;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture;
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss.m.i. e, dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzio-
ne della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città metropolitana di Milano, inosservanza alle Direttive impartite a riguardo dal 
Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 5 
del vigente PTPCT e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul sistema controlli interni, rispettato quanto 
previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza(PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, con parti-
colare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto 
ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visto il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
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 vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visti:

 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
 − il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale Lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio 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 - Fermo restando tutto quanto specificato nelle premesse di cui al Decreto di Svincolo R.G. 6568 in data 25 luglio 2017, si integra 
tale atto come di seguito specificato: Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - Monza e 
Brianza è autorizzato a svincolare le somme di

 − € 1.500,00 a favore di BAGNOLATI DARIO nato a Sermide (MN) il 24 maggio 1962 e residente in via G. Garibaldi n. 51 - 20834 Nova 
Milanese (MB) - C.F. BGNDRA62E24I632B da prelevarsi dal deposito definitivo Nr. nazionale 1245335 - Nr. provinciale 607945 in data 
30 settembre 2014

 − € 1.500,00 a favore di RIMOLDI MARIA ANGELA nata a Desio il 3 dicembre 1946 e residente in via Agnesi n. 89 - 20832 De-
sio (MI) - C.F. RMLMNG46T43D286D da prelevarsi dal deposito definitivo Nr. nazionale 1245335 - Nr. provinciale 607945 in data 
30 settembre 2014

 − € 1.500,00 a favore di SCOTTI PIER PAOLO nato a Sesto San Giovanni il 11 marzo 1941 e residente in via Agnesi n. 89 - 20832 
Desio (MI) - C.F. SCTPPL41C11I690C da prelevarsi dal deposito definitivo Nr. nazionale 1245335 - Nr. provinciale 607945 in data 
30 settembre 2014

 − € 591,34 a favore di BAGNOLATI DARIO nato a Sermide (MN) il 24 maggio 1962 e residente in via G. Garibaldi n. 51 - 20834 Nova 
Milanese (MB) - C.F. BGNDRA62E24I632B da prelevarsi dal deposito definitivo Nr. nazionale 1299174 - Nr. provinciale 610458 in data 
26 aprile 2017

 − € 2.088,33 a favore di RIMOLDI MARIA ANGELA nata a Desio il 3 dicembre 1946 e residente in via Agnesi n. 89 - 20832 De-
sio (MI) - C.F. RMLMNG46T43D286D da prelevarsi dal deposito definitivo Nr. nazionale 1299174 - Nr. provinciale 610458 in data 
26 aprile 2017

 − € 2.088,33 a favore di SCOTTI PIER PAOLO nato a Sesto San Giovanni il 11 marzo 1941 e residente in via Agnesi n. 89 - 20832 
Desio (MI) - C.F. SCTPPL41C11I690C da prelevarsi dal deposito definitivo Nr. nazionale 1299174 - Nr. provinciale 610458 in data 
26 aprile 2017
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Su tali somme, in relazione a quanto espresso nelle premesse del sopracitato atto 6568/2017, non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 
della legge 30 dicembre 1991 n. 413:
Art. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente provvedimento risulta esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642.
L’Ufficio proponente da atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano;
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente, 
come da documentazione agli atti dell’ufficio.
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 alter-
nativa, 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.

La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi
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Comuni
Comune di Volta Mantovana (MN)
Decreto n. 4355 del 16 aprile 2019 per la costituzione di servitu’ dei terreni necessari per gli interventi idraulici a protezione della 
frazione di Cereta con realizzazione di esondazione controllata del Bacino Vaso Caldone - 1° lotto - Ditta: Sant’Angiolina Latte 
Fattorie lombarde società agricola cooperativa

IL RESPONSABILE DI P.O. – AREA TECNICA
Vista la deliberazione di G.R. n. X/4996 del 30 marzo 2016 avente ad oggetto «Formazione di area di esondazione controllata a difesa 
dell’abitato di Cereta» con la quale è stato disposto un finanziamento in conto capitale di complessivi € 350.000,00 a favore del Co-
mune di Volta Mantovana per la realizzazione di opere a difesa del suolo;
Vista la deliberazione di G.R. n. X/5399 del 11 luglio 2016, avente per oggetto «Programma per la progettazione degli interventi strutturali e 
prioritari nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato nonché conseguenti a calamità naturali», con la quale è stato concesso un secon-
do finanziamento in conto capitale al Comune di Volta Mantovana di € 51.000,00 per la redazione di uno studio più ampio per la fattibilità 
tecnica ed economica per la realizzazione di aree di esondazione controllata delle piene del territorio collinare del bacino Vaso Caldone.
Vista la successiva deliberazione di G.R. n. X/7272 del 23 ottobre 2017 avente ad oggetto «Programma di interventi strutturali prioritari 
ed urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico e di opere di compensazione nei comuni interessati da aree di laminazione 
delle piene dei corsi d’acqua» con la quale è stato disposto un terzo finanziamento di complessivi € 550.000,00 per «Completamento 
e realizzazione di aree di esondazione controllata nel bacino Vaso Caldone (loc. Cereta e 1° lotto loc. Montagnoli);
Viste le convenzioni sottoscritte tra Regione di Lombardia ed il Comune di Volta Mantovana in data 01 giugno 2016 ed in data 23 no-
vembre 2017, nelle quali si dà espressamente atto che il Comune di Volta Mantovana sarà il soggetto attuatore dell’opera pubblica 
(Referente Operativo) con espressa previsione che le aree di sedime, sulle quali verrà realizzata l’opera pubblica, dovranno essere 
trasferite al «Demanio pubblico dello Stato - Ramo Idrico - C.F. 97905270589»;
Atteso che con delibera di G.C. n. 40 del 15 giugno 2018, il Comune di Volta Mantovana ha approvato il progetto definitivo - esecutivo 
dei lavori di «INTERVENTI IDRAULICI A PROTEZIONE DELLA FRAZIONE DI CERETA CON REALIZZAZIONE DI ESONDAZIONE CONTROLLATA DEL 
BACINO VASO CALDONE - 1° LOTTO» ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 12 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. 
ne ha dichiarato la pubblica utilità e definito, sempre ai sensi dell’art. 13 comma 4 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., il termine entro il quale 
terminare le espropriazioni;
Atteso che con l’approvazione del sopraccitato progetto definitivo – esecutivo è stato approvato anche il piano particellare di espro-
prio delle aree da acquisire e delle aree sulle quali apporre servitù idraulica, nonché individuate le aree necessarie all’occupazione 
temporanea per la realizzazione dei lavori;
Atteso che ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. b) del D.P.R. 327/2001, preventivamente all’approvazione del progetto definitivo – esecuti-
vo è stato inviato ai proprietari dei beni immobili interessati dalla sopraccitata opera pubblica la comunicazione di avvio del procedi-
mento finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi del combinato disposto dagli art. 10 comma 1 e 19 del 
d.p.r. n. 327/01 e s.m.i., finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i.;
Atteso che in data 22 dicembre 2017  - n.  308/2017 di registro, è stato notificato nelle forme degli atti processuali civili, alla Ditta 
SANT’ANGIOLINA LATTE FATTORIE LOMBARDE SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA con sede in San Colombano al Lambro (MI), via Mar-
zano n. 2 - P.IVA 00818130155, l’avviso di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità (ex art. 9, 10, 11, 16, 19 del TU 
d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) per la realizzazione dell’opera denominata «INTERVENTI IDRAULICI A PROTEZIONE DELLA FRAZIONE DI CERETA 
CON REALIZZAZIONE DI ESONDAZIONE CONTROLLATA DEL BACINO VASO CALDONE - 1° LOTTO»;
Considerato che la ditta SANT’ANGIOLINA LATTE FATTORIE LOMBARDE SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA nei trenta giorni successivi alla 
notifica non ha presentato nessuna osservazione;
Visto il decreto n. 15397 di protocollo del 10 dicembre 2018 per la determinazione in via d’urgenza dell’indennità provvisoria per 
la costituzione di servitù idraulica sui terreni di proprietà della ditta SANT’ANGIOLINA LATTE FATTORIE LOMBARDE SOCIETÀ AGRICOLA 
COOPERATIVA, nonché per l’occupazione anticipata dei beni immobili necessari per l’esecuzione dei lavori ai sensi dall’art. 22-bis 
del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e dall’art. 14 comma 1 lett. a) della l.r. 3/2009, identificata al N.C.T. del Comune di Volta Mantovana come 
segue:

 − Foglio 36 mappale 511/parte avente una superficie di 122,00 mq. come meglio rappresentata nell’allegata planimetria (omissis);
Atteso che nel sopraccitato decreto si disponeva anche l’occupazione anticipata dei beni immobili necessari per l’esecuzione dei 
lavori ai sensi dall’art. 22-bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e dall’art. 14 comma 1 lett. a) della l.r. 3/2009;
Atteso che la ditta SANT’ANGIOLINA LATTE FATTORIE LOMBARDE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA ha presentato, in data 18 genna-
io 2019 ed assunta al numero di prot. 845, dichiarazione di:

 − condividere ed accettare irrevocabilmente dell’indennità provvisoria e d’urgenza, nonché assunzione di ogni responsabilità nei 
confronti di eventuali diritti di terzi;

 − avere la piena e libera proprietà del bene ai fini del pagamento diretto dell’indennità condivisa ed accettata;
 − non coltivare direttamente i terreni oggetto di espropriazione come coltivatore diretto o IAP;

Visto il verbale redatto in data 18 gennaio 2019 di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza dei beni immobili ne-
cessari per l’esecuzione dei lavori effettuato ai sensi dell’art. 24 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 10 del 5 marzo 2019 con la quale è stata data disposizione per la liqui-
dazione delle indennità provvisorie di espropriazione e di servitù idraulica dei terreni necessari per gli interventi idraulici a protezione 
della frazione di Cereta con realizzazione di esondazione controllata del bacino vaso Caldone - 1° lotto.
Considerato che, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 11 dell’art. 20 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’autorità espropriante, in alternativa 
alla cessione volontaria, può procedere all’emissione ed esecuzione del decreto di esproprio; 
Visto il mandato n. 199 del 9 aprile 2019 con il quale è stato effettuato il pagamento dell’indennità di € 305,00 (trecentocinque/00 
euro) a favore della ditta SANT’ANGIOLINA LATTE FATTORIE LOMBARDE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA;
Visto il d.p.r. 327/2001 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 23, 24 e 25;

DECRETA
1) È disposta, ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e come espressamente indicato nelle convenzioni tra Regione Lombardia 
e Comune di Volta Mantovana, a favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO IDRICO - C.F. 97905270589, per l’esecuzione dei 
lavori di «INTERVENTI IDRAULICI A PROTEZIONE DELLA FRAZIONE DI CERETA CON REALIZZAZIONE DI ESONDAZIONE CONTROLLATA DEL BACI-
NO VASO CALDONE - 1° LOTTO», la costituzione di servitù idraulica degli immobili siti nel Comune di Volta Mantovana, meglio rappresen-
tati nell’allegata planimetria nella quale viene puntualmente individuata l’area soggetta a servitù idraulica, e sotto indicati
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Proprietari Fg. Mapp. Sup. Tot. 
(mq.) R.D. R.A. Qualità Sup. Servitù

SANT’ANGIOLINA LATTE FATTORIE LOMBARDE 
SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA 36 511/p 122,00 ----- ----- Sememinativo 122,00

2) È disposto altresì la costituzione della servitù idraulica sugli immobili di cui al punto 1), sotto la condizione sospensiva che il presen-
te decreto sia notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.
3) Di dare atto che in data 18 gennaio 2019 è stato redatto il verbale di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza 
dei beni immobili necessari per l’esecuzione dei lavori effettuato ai sensi dell’art. 24 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.
4) Di dare atto che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 22-bis e 23 comma 1 lett. h) del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. non si proce-
derà alla redazione ulteriore immissione in possesso dei beni oggetto di procedura per la costituzione della servitù idraulica, in quanto 
l’immissione in possesso e ed il relativo stato di consistenza sono già stati eseguiti in data 2 agosto 2018.
5) Di dare atto che il presente decreto di costituzione di servitù idraulica darà luogo agli effetti di cui all’art. 25 del d.p.r. 327/2001 e 
s.m.i.
6) Di dare atto che il presente provvedimento sarà:

 − notificato nelle forme degli atti processuali civili;
 − trascritto nei registri immobiliari;
 − registrato presso l’Ufficio del Registro;
 − fatto oggetto di voltura catastale presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;
 − pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

7) di invocare l’esenzione dall’imposta di registro (art. 57, comma 8 del d.p.r. n. 131 del 26 aprile 1986), l’esenzione dall’imposta di 
bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011), l’esenzione dall’impo-
sta ipotecaria (art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 347 del 31 ottobre 1990) e dall’imposta catastale (art. 10, comma 3 del d.lgs. n. 347 del 
31 ottobre 1990), come altresì specificato dall’Agenzia delle Entrate con sua circolare n. 2/E del 21/02/14 «Modifiche alla tassazione 
applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali 
immobiliari - Articolo 10 del d.lgs.14 marzo 2011, n. 23»;
8) Contro il presente provvedimento è possibile presentare, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR di Bre-
scia e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 
60 gg. e 120 gg. dalla notifica del medesimo.
Volta Mantovana, 16 aprile 2019

Il responsabile p.o- - area tecnica
Milani Gianluca

Comune di Volta Mantovana (MN)
Decreto n. 4356 del 16 aprile 2019 per la costituzione di servitù dei terreni necessari per gli interventi idraulici a protezione della 
frazione di Cereta con realizzazione di esondazione controllata del Bacino Vaso Caldone - 1° lotto - Ditta: Belladelli Arduino

IL RESPONSABILE DI P.O. - AREA TECNICA
Vista la deliberazione di G.R. n. X/4996 del 30 marzo 2016 avente ad oggetto «Formazione di area di esondazione controllata a difesa 
dell’abitato di Cereta» con la quale è stato disposto un finanziamento in conto capitale di complessivi € 350.000,00 a favore del Co-
mune di Volta Mantovana per la realizzazione di opere a difesa del suolo;
Vista la deliberazione di G.R. n. X/5399 del 11 luglio 2016, avente per oggetto «Programma per la progettazione degli interventi strut-
turali e prioritari nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato nonché conseguenti a calamità naturali», con la quale è stato con-
cesso un secondo finanziamento in conto capitale al Comune di Volta Mantovana di € 51.000,00 per la redazione di uno studio più 
ampio per la fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di aree di esondazione controllata delle piene del territorio collinare 
del bacino Vaso Caldone.
Vista la successiva deliberazione di G.R. n. X/7272 del 23 ottobre 2017 avente ad oggetto «Programma di interventi strutturali prioritari 
ed urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico e di opere di compensazione nei comuni interessati da aree di laminazione 
delle piene dei corsi d’acqua» con la quale è stato disposto un terzo finanziamento di complessivi € 550.000,00 per «Completamento 
e realizzazione di aree di esondazione controllata nel bacino Vaso Caldone (loc. Cereta e 1° lotto loc. Montagnoli);
Viste le convenzioni sottoscritte tra Regione di Lombardia ed il Comune di Volta Mantovana in data 1 giugno 2016 ed in data 23 no-
vembre 2017, nelle quali si dà espressamente atto che il Comune di Volta Mantovana sarà il soggetto attuatore dell’opera pubblica 
(Referente Operativo) con espressa previsione che le aree di sedime, sulle quali verrà realizzata l’opera pubblica, dovranno essere 
trasferite al «Demanio pubblico dello Stato – Ramo Idrico – C.F. 97905270589»;
Atteso che con delibera di G.C. n. 40 del 15 giugno 2018, il Comune di Volta Mantovana ha approvato il progetto definitivo - esecutivo 
dei lavori di «INTERVENTI IDRAULICI A PROTEZIONE DELLA FRAZIONE DI CERETA CON REALIZZAZIONE DI ESONDAZIONE CONTROLLATA DEL 
BACINO VASO CALDONE - 1° LOTTO» ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 12 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. 
ne ha dichiarato la pubblica utilità e definito, sempre ai sensi dell’art. 13 comma 4 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., il termine entro il quale 
terminare le espropriazioni;
Atteso che con l’approvazione del sopraccitato progetto definitivo – esecutivo è stato approvato anche il piano particellare di espro-
prio delle aree da acquisire e delle aree sulle quali apporre servitù idraulica, nonché individuate le aree necessarie all’occupazione 
temporanea per la realizzazione dei lavori;
Atteso che ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. b) del d.p.r. 327/2001, preventivamente all’approvazione del progetto definitivo - esecutivo 
è stato inviato ai proprietari dei beni immobili interessati dalla sopraccitata opera pubblica la comunicazione di avvio del procedi-
mento finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi del combinato disposto dagli art. 10 comma 1 e 19 del 
d.p.r. n. 327/01 e s.m.i., finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 16 del d.p.r. n. 327/01 e s.m.i.;
Atteso che in data 22 dicembre 2017 - n. 312/2017 di registro, è stato notificato nelle forme degli atti processuali civili, al Sig. BELLADELLI 
ARDUINO nato a Volta Mantovana (MN) il 27 gennaio 1966 residente in Mantova in via P. Amedeo n. 30 - C.F. BLL RDN 66A27 M125Q, 
l’avviso di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità (ex art. 9, 10, 11, 16, 19 del TU d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) per la 
realizzazione dell’opera denominata «INTERVENTI IDRAULICI A PROTEZIONE DELLA FRAZIONE DI CERETA CON REALIZZAZIONE DI ESONDA-
ZIONE CONTROLLATA DEL BACINO VASO CALDONE - 1° LOTTO»;
Considerato che il Sig. BELLADELLI ARDUINO nei trenta giorni successivi alla notifica non ha presentato nessuna osservazione;
Visto il decreto n. 9758 di protocollo del 2 agosto 2018 per la determinazione in via d’urgenza dell’indennità provvisoria per la costi-
tuzione di servitù idraulica sui terreni di proprietà della ditta Sig. BELLADELLI ARDUINO, nonché per l’occupazione anticipata dei beni 
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immobili necessari per l’esecuzione dei lavori ai sensi dall’art. 22-bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e dall’art. 14 comma 1 lett. a) della 
l.r. 3/2009, identificata al N.C.T. del Comune di Volta Mantovana come segue:

 − Foglio 36 mappale 143/parte avente una superficie di 1.923,00 mq. come meglio rappresentata nell’allegata planimetria 
(omissis);

e che per tale area, è stata determinata un’indennità di servitù provvisoria e d’urgenza di € 4.807,50 (quattromilaottocentosette/50);
Atteso che nel sopraccitato decreto si disponeva anche l’occupazione anticipata dei beni immobili necessari per l’esecuzione dei 
lavori ai sensi dall’art. 22-bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e dall’art. 14 comma 1 lett. a) della l.r. 3/2009;
Atteso che la ditta Sig. BELLADELLI ARDUINO ha presentato, in data 20 marzo 2019 ed assunta al numero di prot. 3274, dichiarazione di:

 − condividere ed accettare irrevocabilmente dell’indennità provvisoria e d’urgenza, nonché assunzione di ogni responsabilità nei 
confronti di eventuali diritti di terzi;

 − avere la piena e libera proprietà del bene ai fini del pagamento diretto dell’indennità condivisa ed accettata;
 − non coltivare direttamente i terreni oggetto di espropriazione come coltivatore diretto o IAP;

Visto il verbale redatto in data 20 marzo 2019 di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza dei beni immobili neces-
sari per l’esecuzione dei lavori effettuato ai sensi dell’art. 24 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 10 del 5 marzo 2019 con la quale è stata data disposizione per la liqui-
dazione delle indennità provvisorie di espropriazione e di servitù idraulica dei terreni necessari per gli interventi idraulici a protezione 
della frazione di Cereta con realizzazione di esondazione controllata del bacino vaso Caldone - 1° lotto.
Considerato che, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 11 dell’art. 20 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’autorità espropriante, in alternativa 
alla cessione volontaria, può procedere all’emissione ed esecuzione del decreto di esproprio; 
Visto il mandato n. 199 del 9 aprile 2019 con il quale è stato effettuato il pagamento dell’indennità di € 4.807,50 (quattromilaottocen-
tosette/50 euro) a favore della ditta Sig. BELLADELLI ARDUINO;
Visto il d.p.r. 327/2001 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 23, 24 e 25;

DECRETA
1) È disposta, ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e come espressamente indicato nelle convenzioni tra Regione Lombardia 
e Comune di Volta Mantovana, a favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO IDRICO - C.F. 97905270589, per l’esecuzione dei 
lavori di «INTERVENTI IDRAULICI A PROTEZIONE DELLA FRAZIONE DI CERETA CON REALIZZAZIONE DI ESONDAZIONE CONTROLLATA DEL BACI-
NO VASO CALDONE - 1° LOTTO», la costituzione di servitù idraulica degli immobili siti nel Comune di Volta Mantovana, meglio rappresen-
tati nell’allegata planimetria nella quale viene puntualmente individuata l’area soggetta a servitù idraulica, e sotto indicati

Proprietari Fg. Mapp. Sup. Tot. (mq.) R.D. R.A. Qualità Sup. Servitù
BELLADELLI ARDUINO 36 143/p 1.923,00 ----- ----- Sememinativo 1.923,00

2) È disposto altresì la costituzione della servitù idraulica sugli immobili di cui al punto 1), sotto la condizione sospensiva che il presen-
te decreto sia notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.
3) Di dare atto che in data 20 marzo 2019 è stato redatto il verbale di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza dei 
beni immobili necessari per l’esecuzione dei lavori effettuato ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
4) Di dare atto che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 22-bis e 23 comma 1 lett. h) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. non si proce-
derà alla redazione ulteriore immissione in possesso dei beni oggetto di procedura per la costituzione della servitù idraulica, in quanto 
l’immissione in possesso e ed il relativo stato di consistenza sono già stati eseguiti in data 02 agosto 2018.
5) Di dare atto che il presente decreto di costituzione di servitù idraulica darà luogo agli effetti di cui all’art. 25 del D.P.R. 327/2001 e 
s.m.i.
6) Di dare atto che il presente provvedimento sarà:

 − notificato nelle forme degli atti processuali civili;
 − trascritto nei registri immobiliari;
 − registrato presso l’Ufficio del Registro;
 − fatto oggetto di voltura catastale presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;
 − pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

7) di invocare l’esenzione dall’imposta di registro (art. 57, comma 8 del d.p.r. n. 131 del 26 aprile 1986), l’esenzione dall’imposta di 
bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011), l’esenzione dall’impo-
sta ipotecaria (art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 347 del 31 ottobre 1990) e dall’imposta catastale (art. 10, comma 3 del d.lgs. n. 347 del 
31 ottobre 1990), come altresì specificato dall’Agenzia delle Entrate con sua circolare n. 2/E del 21/02/14 «Modifiche alla tassazione 
applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali 
immobiliari - Articolo 10 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23»;
8) Contro il presente provvedimento è possibile presentare, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR di Bre-
scia e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 
60 gg. e 120 gg. dalla notifica del medesimo.
Volta Mantovana, 16 aprile 2019

Il responsabile p.o. - area tecnica
Milani Gianluca
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Altri
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 821 del 21 novembre 2016 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i..Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, 
del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico 
del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Immobili siti nel territorio del comune di Grandate - Provincia di Como. Ditta N.P. 93

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse: 

O M I S S I S 

– VISTI gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, – cod. fisc. 08558150150, 
nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Grandate e 
indicati nell’allegato Elenco parte integrante del presente atto. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 
gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli effetti 
giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto dall'art. 
23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati pattuiti corrispettivi distinti per le indennità e gli indennizzi, le 
imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base imponibile la relativa aliquota. 

DISPONE 

Il presente Decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al 
proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Il presente Decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, 
per essa, da Pedelombarda S.c.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Entro il 
termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ricorso al 
competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 21.11.2016 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
                  Il Responsabile Unico del Procedimento 

               Dott. Ing. Stefano Frigerio 
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TRATTA CO1 – TANGENZIALE DI COMO  

ELENCO DITTE   

COMUNE DI GRANDATE (CO) 

 

N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO 
MAPPALE 

 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ TITOLO INDENNITA' DI 

ESPROPRIAZIONE 

 
INDENNITA’ 
AGGIUNTIVA 
ART. 40 C. 4 

 

INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D’URGENZA 

INDENNIZZO 
SOPRASSUOLO 

E DANNI 
TOTALE (*) 

                    

93 

ALBONICO ETTORE nato a 
Grandate (CO) il 08/04/1939 
cod. fisc. 
LBNTTR39D08E139P 
Prop. 1/1 
 

904  3204 

4045 600 MITIGAZIONE 

€ 8.592,10 4.766,90 € 4.425,52 € 10.000,00 
 

€ 27.784,52 
 

4046 130 
 AUTOSTRADA 

                    

 

(*) A seguito di verbale di accordi del 17/01/2013 è stato corrisposto alla ditta proprietaria l’importo di € 29.169,23 mediante bonifico 
bancario del 03/05/2013. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 839 del 28 aprile 2017 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i. Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, del primo 
lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del 
Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Immobili siti nel territorio del comune di Villa Guardia (sez. Civello) (CO). Ditte dell’Opera 
connessa TRCO03: N.P. 25, 49

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (Milano) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, , Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse: 

O M I S S I S 

– VISTI gli articoli 3, 6, 13, 20, 21, 22 bis, 23, 24, 26, 27  del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale Assago (MI) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - cod. fisc. 08558150150, 
nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Villa Guardia 
(sez. Civello) e indicati nell’allegato Elenco. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 
gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli effetti 
giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto dall'art. 
23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati pattuiti corrispettivi distinti per le indennità e gli indennizzi, le 
imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base imponibile la relativa aliquota. Si richiede inoltre 
l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati e alle istruzioni fornite con la circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 7.1.1. Applicazione dell’imposta minima in caso di atti plurimi. 

DISPONE 

Il presente Decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al 
proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Il presente Decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, 
per essa, da Pedelombarda S.c.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Entro il 
termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ricorso al 
competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 28.04.2017 

 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Ing. Stefano Frigerio 

——— • ———
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TANGENZIALE DI COMO 
OPERA CONNESSA TRCO03 

ELENCO DITTE - COMUNE DI VILLA GUARDIA (CO) 
 
 

 

 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO 
sez A Civello 

MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ TITOLO INDENNITA' DI 

ESPROPRIAZIONE  

INDENNITA’ EX 
ART. 33 D.P.R. 

327/2001 

INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D’URGENZA 

 
TOTALE 

                    

1 25 

Briccola Gian Pietro nato a Villa 
Guardia il 24.11.1948 
cod. fisc. BRCGPT48S24L956M 
Prop. 1/1 

905 1145 
3286 1630 AUTOSTRADA  

€ 33.300,00 

 
 

€ 10.314,00 

 
 

€ 9.250,00 

 
 

€ 52.864,00 
3285 220 MITIGAZIONE  

                     

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO 
sez A Civello 

MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ TITOLO 

INDENNITA' DI 
ESPROPRIAZIONE 

 

INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D’URGENZA 

 
TOTALE 

                    

2 49 

Robustelli Annamaria nata a Villa 
Guardia il 05.09.1953 
cod. fisc.  RBSNMR53P45L956B 
Prop. 1/1 

905 353 
3371 160 RELIQUATO 

€ 17.550,00 
  

 
€ 4.875,00 

 
€ 22.425,00 

3372 710 AUTOSTRADA 
3373 105 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
Decreto di espropriazione n.  844 del 24  marzo  2017 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i. Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, 
del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico 
del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Immobili siti nel territorio del comune di Gazzada Schianno - Provincia di Varese. Ditta 
dell’Asse Principale: N.P. 139

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (Milano) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse: 

O M I S S I S 

– VISTI gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
DECRETA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A– cod. fisc. 
08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune 
di Gazzada Schianno (sez. B)  e indicati nell’allegato Elenco. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 
gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 
 

Il presente Decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al 
proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda 
S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Il presente Decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, 
per essa, da Pedelombarda S.c.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Entro il 
termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ricorso al 
competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 
 
Assago, lì 24.03.2017 
 
 
 
        Il Responsabile Unico del Procedimento 
                      Dott. Ing. Stefano Frigerio 
 

——— • ———
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TRATTA TANGENZIALE DI VARESE 

ASSE PRINCIPALE 

 

ELENCO DITTE - COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO (VA) 

 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA  FOGLIO MAPPALE 
 ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ TITOLO 

INDENNITA' DI 
ESPROPRIAZIONE 

DEPOSITATA 

                  

1 139 

BRIANZA ADRIANA nata a LOZZA (VA) il 
26/09/1935  
c.f. BRNDRN35P66E707F  
Proprieta' 1/3;    
 BRIANZA EDVIGE nata a LOZZA (VA) il 
12/06/1940  
c.f. BRNDVG40H52E707A  
Proprieta' 1/3;    
 BRIANZA FRANCA nata a LOZZA (VA) il 
28/06/1943  
c.f. BRNFNC43H68E707A  
Proprieta' 1/3.   

906 
sez. B 761 761 70 AUTOSTRADA € 79,80 

                  

 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 29 del 15.06.2010  

- - - - - -  

Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano 

Servizio Depositi Definitivi. Costituzione deposito definitivo numero MI 1292827/609880 del 30.01.2017 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n.  847 del 28  marzo  2017 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i. Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, 
del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico 
del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Immobili siti nel territorio del comune di Casnate con Bernate - Provincia di Como. 
Tratta CO1. Ditte: Asse Principale - N.P. 6-8; Opera connessa TGCO04 - N.P. 1; Raccordo di Casnate - N.P. 1. Asse Principale - N.P. 7; 
Opera connessa TGCO04 - N.P. 19-21

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. 
 

con sede legale in Assago (MI) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse: 

 
O M I S S I S 

– VISTI gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
 

DECRETA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A – cod. fisc. 
08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune 
di Casnate con Bernate (sez. Bernate) e indicati nell’allegato Elenco parte integrante del presente atto. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 
gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli 
effetti giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto 
dall'art. 23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati pattuiti corrispettivi distinti per le indennità e gli 
indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base imponibile la relativa aliquota. 

Si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati e alle istruzioni fornite con la 
circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 7.1.1. Applicazione dell’imposta minima in caso di 
atti plurimi. 

DISPONE 

Il presente Decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al 
proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda 
S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Il presente Decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, 
per essa, da Pedelombarda S.c.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Entro il 
termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ricorso al 
competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 
Assago, lì 28.03.2017 

 
 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
                  Il Responsabile Unico del Procedimento 

               Dott. Ing. Stefano Frigerio 

——— • ———
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TRATTA TANGENZIALE DI COMO  

ELENCO DITTE   

COMUNE DI CASNATE CON BERNATE (CO) 

 
 
 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA 
FOGLI

O 
SEZ. B  

MAPPALE 
 ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ TITOLO 

INDENNITA' DI 
ESPROPRIAZION

E 

INDENNITA’ 
AGGIUNTIVA 
EX ART. 40 C. 

4 D.P.R. 
327/2001 

INDENNITA' 
DI 

OCCUPAZION
E D’URGENZA 

TOTALE  

                    
 

AP 6-8;  
TGCO04 1; 

 Racc. di 
Casnate 1 

 
 
  

MINOLA FABIO nato a COMO (CO) il 
15/01/1966  
cod. fisc. MNLFBA66A15C933F 
Proprieta' 1/4;    
 MINOLA GABRIELLA nata a COMO (CO) 
il 05/08/1949 cod. fisc. 
MNLGRL49M45C933Q  
Proprieta' 1/4;    
 MINOLA ITALO nato a COMO (CO) il 
10/02/1952  
cod. fisc. MNLTLI52B10C933M  
Proprieta' 1/4    
 MINOLA MAURIZIO nato a COMO (CO) 
il 16/03/1956  
cod. fisc.MNLMRZ56C16C933X 
Proprieta' 1/4  
  

902 

275 2402 910 AUTOSTRADA 

€ 107.835,01 

 
 
 
 
 
 
 
 

€ 32.658,95 

 
 
 
 
 
 
 
 

€ 30.623,83 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

€ 171.117,79 

 363 2400 1.250 AUTOSTRADA 
 71 2404 560 AUTOSTRADA 
 

271 
2427 170 MITIGAZIONE 

1 2428 1.530 AUTOSTRADA 
 2430 400 AUTOSTRADA 
 33 2424 4.250 AUTOSTRADA 
 

30 

2418 70 AUTOSTRADA 
 2419 100 AUTOSTRADA 
 

2420 950 AUTOSTRADA 
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TRATTA TANGENZIALE DI COMO  

ELENCO DITTE   
COMUNE DI CASNATE CON BERNATE (CO) 

 
 
 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO 
SEZ. B  

MAPPALE 
 ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ TITOLO INDENNITA' DI 

ESPROPRIAZIONE 

MANUFATTI 
SOPRASSUO

LO 
FRUTTI 

PENDENTI 

INDENNITA' 
DI 

OCCUPAZIO
NE 

D’URGENZA 

TOTALE  

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

AP 7;  
TGCO04 19-

21 
  
 
 
  

PIAZZOLI ALESSIA nata a COMO (CO) il 
08/07/1975  
cod. fisc. PZZLSS75L48C933S  
Proprieta' 1/16;      
PIAZZOLI ANDREINA nata a 
SCHIGNANO (CO) il 24/11/1946  
cod. fisc. PZZNRN46S64I529P  
Proprieta' 4/16;    
PIAZZOLI ANNA nata a COMO (CO) il 
19/01/1961  
cod. fisc. PZZNNA61A59C933E 
Proprieta' 4/16;      
PIAZZOLI ANTONIO nato a CASNATE 
CON BERNATE (CO) il 11/06/1950  
cod. fisc. PZZNTN50H11B977M 
Proprieta' 2/16;   
PIAZZOLI GIANANGELA nata a 
CASNATE CON BERNATE (CO) il 
06/01/1955  
cod. fisc. PZZGNG55A46B977L 
Proprieta' 4/16;   
PIAZZOLI SABRINA nata a COMO (CO) il 
30/12/1976  
cod. fisc.PZZSRN76T70C933M 
Proprieta' 1/16.    

      

902 

28 
2397 190 AUTOSTRADA 

€ 60.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 16.514,70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 13.085,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 89.599,95 

2399 720 AUTOSTRADA 

29 già 2237 

2409 2.240 RELIQUATO 
2410 210 MITIGAZIONE 

2411 2.340 AUTOSTRADA 

32 (*) 2406 (*) 660 AUTOSTRADA 

28 2398 440 RELIQUATO 

90 

2407 210 AUTOSTRADA 

2408 350 RELIQUATO 

                   

(*) Ente Urbano - Al C.F. gli immobili correlati sono identificati:  Sez. Urb. Bernate, Foglio 2 , Particella 34, Via Platone civ. 25  
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 874 del 23 giugno 2017 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i. Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, 
del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico 
del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Immobili siti nel territorio del comune di Como - Provincia di Como. Tratta CO1 - Opera 
connessa TGCO04 - Ditta proprietaria N.P. 8

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. 

con sede legale in Assago (MI) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse: 

O M I S S I S 

– VISTI gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A – cod. fisc. 
08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune 
di Como sez. Albate e indicati nell’allegato Elenco parte integrante del presente atto. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 
gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

 
DISPONE 

Il presente Decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al 
proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda 
S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Il presente Decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, 
per essa, da Pedelombarda S.c.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Entro il 
termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione. 

Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli 
effetti giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto 
dall'art. 23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati determinati corrispettivi distinti per le indennità e gli 
indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base imponibile la relativa aliquota.  

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ricorso al 
competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 23.06.2017 

 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
    Il Responsabile Unico del Procedimento e   

      Direttore Generale  
Dott. Ing. Giuseppe Sambo 
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TRATTA CO1 – OPERA CONNESSA TGCO04  
ELENCO DITTE   

COMUNE DI COMO sez. ALBATE 

 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO 
SEZ. B 

MAPPALE 
 ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ TITOLO INDENNITA' DI 

ESPROPRIAZIONE 

 
INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D’URGENZA 

 
INDENNIZZO 

SOPRASSUOLO TOTALE 

                     

1 8 

MILITO FRANCESCA nata a 
ALCAMO (TP) il 14/05/1955 
c.f. MLTFNC55E54A176D 
Proprieta' 1/2;   
TETTAMANTI FULVIO nato a 
COMO (CO) il 29/07/1952  
c.f. TTTFLV52L29C933W 
Proprieta' 1/2.  

404 711 ex 4795 

5984 80 AUTOSTRADA 

€ 880,00 € 293,33 

 
 
 
 

€ 105,92 € 1.279,25  (*) 

5985 80 MITIGAZIONE 

            

 

(*) A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 04.11.2011 pagamento in data 12.01.2012 dell’acconto di € 1.023,40. 

Deposito del saldo dell’indennità come segue: Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. 

Servizio Depositi Definitivi. Costituzione deposito definitivo numero MI 1298799/610332 del 18.04.2017 di € 255,85. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento n. 891 del 9 gennaio 2019 a favore di Snam Rete Gas s.p.a. ai sensi del Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i. Realizzazione del primo 
lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale 
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Comune di Grandate (CO) N.P. 105.1 Interferenza 
GA 353-363

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. 

con sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Assago (Milano), Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse: 

VISTI gli articoli 3, 6, 13, 20, 21, 22 bis, 23, 24, 26, 27  e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

1)  È disposto in favore di “Snam Rete Gas S.p.A.”, con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza Santa Barbara, 
n° 7 - Codice Fiscale/Partita Iva 13271390158 l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al metanodotto, 
indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che costituiscono parte integrante del presente 
Decreto. 

2) La variante al metanodotto è costituita da: 

tubazioni trasportanti idrocarburi, interrate alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento della posa; 

apparecchiature e opere sussidiarie, ivi compresi cavi accessori per reti tecnologiche, apparecchi di sfiato e cartelli 
segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; 

eventuali manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità esistente, da 
realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas S.p.A.. 

3) L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue: 

l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie di cui al precedente 
punto 2), e la loro proprietà in capo a Snam Rete Gas S.p.A., che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverli; 

il diritto di Snam Rete Gas S.p.A., o chi per essa, di accedere liberamente ed in ogni tempo alla propria opera e ai 
propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali 
modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi, occupando per tutto il tempo occorrente l’area  necessaria 
all’esecuzione di detti lavori; 

l’obbligo di non realizzare nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse a distanza 
inferiore a 8 (otto) metri dall’asse della tubazione, nonché  l’obbligo di mantenere la superficie asservita a terreno 
agrario con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della 
tubazione; 

il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le apparecchiature, 
ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più incomoda; 

la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

4) Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A. 

5) Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
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6) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 19.01.2019 

 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

    
 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

Avv. Raffaella de Giorgi  
       

       Il Direttore Generale  
         Dott. Ing. Giuseppe Sambo 
 
 

——— • ———
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TANGENZIALE DI COMO TGCO1 - Asse Principale 
ELENCO DITTE - COMUNE DI GRANDATE (CO) 

 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO MAPPALE  
MQ 

ASSERVIMENT
O 

TITOLO INDENNITA'  
DI ASSERVIMENTO 

INDENNITA'  
DI OCCUPAZIONE 

D’URGENZA E 
TEMPORANEA 

  

TOTALE 

                  

1 105.1 

MAGAZZINI DOGANALI LARIANI 
S:R.L. con sede in Grandate (CO) 
c.f. 01155910134  
Prop. 1/1. 

907 286 (*) 150 
ASSERVIMENTO 
SNAM GA-353-

363  
€ 3.562,50  € 1.781,25 € 5.343,75 

                   

 
(*) particella di qualità Ente Urbano. Al Catasto Fabbricati è identificata come segue: Foglio 7, particella 286, categoria D/1, indirizzo Grandate Via Giacomo Leopardi, 8 Piano T-1 Rendita Euro 32.397,34. 

  
Atti della procedura: 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 21 del 20.05.2010. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 22.06.2010. 
Richiesta attivazione procedura ex art. 21 D.P.R. 327/2001  del 29.09.2015 prot. n. 17973/15. 
Nomina di due tecnici da parte dell’Autorità Espropriante del 07.01.2016 prot. n. 41/16. 
Deposito relazione tecnica di stima del 07.09.2016 prot. n. 10.723/16. 
Accettazione determinazione definitiva dell’indennità e deposito documentazione piena e libera proprietà del 18.05.2017 prot. 5335/17. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1086 del 2 agosto 2018 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i. Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, 
del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico 
del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Immobili siti nel territorio del Comune di Como - Provincia di Como. Tratta Tangenziale 
di Como - Opera connessa OC04. Ditta proprietaria N.P. 23-27

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. 

con sede legale in Assago (MI) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse: 

O M I S S I S 

– VISTI gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A – cod. fisc. 
08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune 
di Como (CO) sez. F Rebbio e indicati nell’allegato Elenco parte integrante del presente atto. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 
gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

 
DISPONE 

Il presente Decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al 
proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda 
S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Il presente Decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, 
per essa, da Pedelombarda S.c.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Entro il 
termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione. 

Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli 
effetti giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto 
dall'art. 23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati determinati corrispettivi distinti per le indennità e gli 
indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base imponibile la relativa aliquota.  

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ricorso al 
competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 
 

Assago, lì 02.08.2018 

 
 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
    

 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
                    Avv. Raffaella De Giorgi  

 
Il Direttore Generale  

Dott. Ing. Giuseppe Sambo 

——— • ———
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TRATTA TGCO OC04 NORD 
ELENCO DITTE - COMUNE DI COMO sez. F 

 
 

      

N.P. DITTA  
SEZ. F 

 
FG  

C.T. MAPPALE 
ORIGINARIO 

 
C.T. 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

C.T.  
MQ TITOLO 

 
INDENNITA' DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA 
INDENNITA' MANUFATTI E DANNI TOTALE 

INDENNITA' 

                  

23 -
27 

IMMOBILIARE GAIA S.R.L. con sede 
in Como c.f. 02642240135 - prop. 
1/1. 
Al Catasto Urbano Foglio 5 Sezione F 
- P.lla 1250 Sub. 721. 
IMMOBILIARE GAIA S.R.L. con sede in 
Como c.f. 02642240135 - prop. ½; 
AUTOFFICINA PEDUZZI DI FLORINDO 
PEDUZZI E C. S.N.C. con sede in 
Como c.f. 01506680139 - prop. ½.  
Al Catasto Urbano Foglio 5 Sezione F 
- P.lla 1250 Sub. 63. 

505 1250 4005 310 SEDE 
STRADALE € 19.800,00 € 4.400,00 € 277.032,60 € 

301.232,60 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1087 del 2 agosto 2018 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i. Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, 
del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico 
del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tratta Tangenziale di Como - Asse Principale e Opera connessa TRCO03 - Immobili siti 
nel territorio del comune di Villa Guardia - Provincia di Como. Ditta proprietaria: N.P. 3 AP - 20 OC03 - 59.1 OC03

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. 

con sede legale in Assago (Milano) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse: 

O M I S S I S 

– VISTI gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
DECRETA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A– cod. fisc. 
08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune 
di Villa Guardia (CO) sez. Civello e indicati nell’allegato Elenco. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 
gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 

Il presente Decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al 
proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda 
S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Il presente Decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, 
per essa, da Pedelombarda S.c.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Entro il 
termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione. 

Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli 
effetti giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto 
dall'art. 23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati determinati corrispettivi distinti per le indennità e gli 
indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base imponibile la relativa aliquota.  

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ricorso al 
competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 
 
Assago, lì 02.08.2018 
 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 

 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
e Direttore Legale 

Avv. Raffaella De Giorgi 
  

Il Direttore Generale 
Dott. Ing. Giuseppe Sambo

——— • ———
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TANGENZIALE DI COMO 
ASSE PRINCIPALE e OPERA CONNESSA OC03 

ELENCO DITTE - COMUNE DI VILLA GUARDIA (CO) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.O. N.P. 
DITTA 

PROPRIETARIA 
PRESUNTA 

FOGLIO  
MAPPALE 

ORIGINARIO 
MAPPALE 

FRAZIONATO MQ TITOLO INDENNITA' DI 
ESPROPRIAZIONE  

INDENNITA' DI 
DEPREZZAMENTO 

 

INDENNIZZO 
FRUTTI 

PENDENTI 

INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D’URGENZA 

 
 
 

TOTALE 

                     

1 

3 AP 

COMUNE DI VILLA 
GUARDIA con sede 
in VILLA GUARDIA 
(CO)  
c.f. 00602060139  
Proprieta' per 1/1 

903 
Sez. A 1705 

3411 270 MITIGAZIONE 
€ 14.200,00 € 1.232,85 

 
€ 4.262,50 € 19.695,35 

3412 1.150 AUTOSTRADA  

20-59.1 
OC03 

905 
Sez. A 

1719 3549 290 AUTOSTRADA 

€ 33.120,00 € 1.343,93 

 

€ 10.832,98 € 45.482,51 
2738 

3539 75 AUTOSTRADA  

3540 1.500 AUTOSTRADA € 185,60 

832 (*) 
3512 580 AUTOSTRADA  

3513 610 AUTOSTRADA  

       TOTALE € 47.320,00 € 2.576,78 € 185,60 € 15.095,48 €  65.177,86 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1088 del 2 agosto 2018 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i. Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, del 
primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del 
Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tratta Tangenziale di Varese - Immobili siti nel territorio del Comune di Gazzada Schianno 
- Provincia di Varese. Ditta proprietaria: N.P. 62

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. 

con sede legale in Assago (Milano) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse: 

O M I S S I S 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A– cod. fisc. 
08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune 
di Gazzada Schianno (VA) sez. A e indicati nell’allegato Elenco. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 
gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 

Il presente Decrto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al 
proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda 
S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Il presente Decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, 
per essa, da Pedelombarda S.c.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Entro il 
termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione. 

Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli 
effetti giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto 
dall'art. 23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati determinati corrispettivi distinti per le indennità e gli 
indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base imponibile la relativa aliquota.  

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ricorso al 
competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 
 
Assago, lì 02.08.2018 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
    

 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
e Direttore Legale 

Avv. Raffaella De Giorgi  
Il Direttore Generale 

Dott. Ing. Giuseppe Sambo 
        

——— • ———
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TANGENZIALE DI VARESE 
ELENCO DITTE - COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO (VA) 

 

 
 

 

 
 

N.O. N.P. DITTA 
CATASTALE 

DITTA PROPRIETARIA 
PRESUNTA FOGLIO  

MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ TITOLO INDENNITA' DI 

ESPROPRIAZIONE  

INDENNIZZO 
MANUFATTI E 
SOPRASSUOLI 

INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D’URGENZA 

 
 
 

TOTALE 

             

1 62  

BIANCHI 
SERAFINO 
Proprietà 
1000/1000 

BIANCHI STEFANIA nata a 
GAZZADA SCHIANNO (VA) il 
08/01/1931 codice fiscale: 
BNCSFN31A48D951T,  
Prop. 1/2; 
BIANCHI ANNA nata a GAZZADA 
SCHIANNO (VA) il 22/04/1935 
codice fiscale: 
BNCNNA35D62D951G,  
Prop. 1/2. 

903 
Sez. A 1012 

2856 140 AUTOSTRADA 

€ 5.412,00 € 5.666,40 € 1.804,00 € 12.882,40 

2857 270 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
Decreto di espropriazione n. 1096 del 2 agosto 2018 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i. Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, 
del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico 
del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tratta Tangenziale di Varese - Immobili siti nel territorio del Comune di Lozza - Provincia 
di Varese. Ditta proprietaria: N.P. 70

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (Milano) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse: 

O M I S S I S 

– VISTI gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
DECRETA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A– cod. fisc. 
08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune 
di Lozza (VA) e indicati nell’allegato Elenco. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 
gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 

Il presente Decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al 
proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda 
S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Il presente Decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, 
per essa, da Pedelombarda S.c.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Entro il 
termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione. 

Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli 
effetti giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto 
dall'art. 23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati determinati corrispettivi distinti per le indennità e gli 
indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base imponibile la relativa aliquota.  

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ricorso al 
competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 
 
Assago, lì 02.08.2018 
 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
e Direttore Legale 

Avv. Raffaella De Giorgi  
 

Il Direttore Generale 
Dott. Ing. Giuseppe Sambo 

——— • ———
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TANGENZIALE DI VARESE 
ELENCO DITTE - COMUNE DI LOZZA (VA) 

 

 

 
 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ TITOLO INDENNITA' DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ 
DEPREZZ. 
ART. 33 

INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D’URGENZA 

INDENNIZZO 
MANUFATTI  

SOPRASSUOLI 
DANNI 

(*) 

TOTALE 

             

1 70 

ALDERA ERMINIA nata a SOMMA 
LOMBARDO (VA) il 31/07/1946  
c.f.: LDRRMN46L71I819I, Prop. 6/9; 
GUZZETTI CORRADO nato a CASSANO 
MAGNAGO (VA) il 29/06/1966  
c.f.: GZZCRD66H29C004T, Prop. 1/9; 
GUZZETTI LUCIA nata a BUSTO 
ARSIZIO (VA) il 20/02/1973  
c.f.: GZZLCU73B60B300F, Prop. 1/9; 
GUZZETTI MARIA LUIGIA nata a 
CASSANO MAGNAGO (VA) il 
01/05/1968 
c.f.: GZZMLG68E41C004D, Prop. 1/9. 

903 

617 2645 180 AUTOSTRADA 

€ 28.800,00 € 1.643,40 € 9.200,00 € 90.661,11 (*) € 130.304,51 

618 2643 80 AUTOSTRADA 

784 784 220 AUTOSTRADA 

785 785 130 AUTOSTRADA 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1299 del 7 gennaio 2019 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i. Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, 
del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico 
del Gaggiolo ed opere ad esso connesse.Tratta A -AP - Immobili siti nel territorio del comune di Mozzate - Provincia di Como. Ditta: 
N.P. 1-16-128

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. 

 con sede legale in Assago (MI) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse: 

O M I S S I S 

– VISTI gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Assago (MI) – cod. fisc. 08558150150, 
nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Mozzate e 
indicati nell’allegato Elenco. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 
gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 

Il presente Decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al 
proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Il presente Decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, 
per essa, da Pedelombarda S.c.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Entro il 
termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione. 

Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli effetti 
giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto dall'art. 
23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati determinati corrispettivi distinti per le indennità e gli indennizzi, 
le imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base imponibile la relativa aliquota.  

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ricorso al 
competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 07.01.2019 
 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Avv. Raffaella De Giorgi  

 
Il Direttore Generale 

Dott. Ing. Giuseppe Sambo 

——— • ———
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ELENCO DITTE 
COMUNE DI MOZZATE (CO) 

TRATTA “A”AP 
 

 

 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ. TITOLO 

INDENNITA' DI 
ESPROPRIAZIONE 

  

SOPRASSUOLO 
E DANNI 

INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D’URGENZA 

 
TOTALE 

            

1  1-16-128 

COMUNE DI MOZZATE 
con sede in Mozzate –  
P.zza Cornaggia n. 2 – 
c.f.: 80009080138  

915 5492 7885 45 STRADA 

 € 35.334,00  € 3.233,28  € 11.738,00  € 50.305,28 

914 5508 
7962 730 AUTOSTRADA 
7961 20 STRADA 

916 
6477 6477 76 AUTOSTRADA 
6478 6478 54 AUTOSTRADA 

914 
6644 6644 1050 STRADA 
6645 8086 2370 AUTOSTRADA 

916 7329 

8118 40 MITIGAZIONE 
8119 430 AUTOSTRADA 
8121 20 MITIGAZIONE 
8122 230 AUTOSTRADA 

916 6784 6784 52 AUTOSTRADA 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1382 del 7 gennaio 2019 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i. Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, 
del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico 
del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tratta A - opera connessa TRV 13-14 - Immobili siti nel territorio del comune di Mozzate 
- CO. Ditta: N.P. 1-13

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. 

con sede legale in Assago (MI) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse: 

O M I S S I S 

– VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
 

DECRETA 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato n. 4/A – cod. fisc. 
08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di 
Mozzate (CO)  e indicati nell’allegato Elenco. 
L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 
gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 
 

DISPONE 
Il presente Decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà 
notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana 
Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Il presente Decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A., e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno 
proporre opposizione. 

Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli effetti 
giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto dall'art. 
23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati determinati corrispettivi distinti per le indennità e gli indennizzi, 
le imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base imponibile la relativa aliquota.  
La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale Espropri prevista 
dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ricorso al 
competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 
 
Assago, lì 07.01.2019 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Avv. Raffaella de Giorgi 

 
Il Direttore Generale 

Dott. Ing. Giuseppe Sambo 

——— • ———

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Giovedì 02 maggio 2019

– 166 – Bollettino Ufficiale



TRATTA A – OPERA CONNESSA TRV 13-14 
ELENCO DITTE - COMUNE DI MOZZATE (CO) 

 

N.O. N.P. 
DITTA CATASTALE 

FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO MQ 

ESPROPRIO 
INDENNITA' 

DEPOSITATA 

         

1 1-13 

COMUNE DI MOZZATE  
C.F. 80009080138 con sede in 
Mozzate P.zza Cornaggia n. 2 - prop. 
1/1 

914 

6645 8087 STRADA 2860 

€ 26.670,00 

8071  
ex 5510 8478  STRADA 950 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento n. 1383 del 7 gennaio 2019 (immobili interclusi - servitù di passaggio) ai sensi del Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i.. Realizzazione 
del primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento 
autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse.Immobili siti nel territorio del comune di 
Mozzate - Provincia di Como

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A, 

 con sede legale in Assago (MI) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse: 

O M I S S I S 

– VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, la costituzione permanente di servitù di passaggio  a favore 
degli immobili interclusi dall’Opera, censiti nel Catasto Terreni del Comune di Mozzate (CO) e indicati nell’allegato 
Elenco. L’area oggetto della costituzione della servitù di passaggio è colorata in viola nell’allegato estratto di 
planimetria catastale parte integrante del presente provvedimento. 

DISPONE 
Il presente Decreto di asservimento, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 22, 
sarà notificato ai soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana 
Lombarda S.p.A.. 
Il presente Decreto sarà registrato e trascritto, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, 
da Pedelombarda S.c.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Entro il termine di 
30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione. 
Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli effetti 
giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto dall'art. 
23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati determinati corrispettivi distinti per le indennità e gli indennizzi, 
le imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base imponibile la relativa aliquota. Si richiede l’applicazione 
dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati e alle istruzioni fornite con la circolare dell’Agenzia delle 
Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 7.1.1. Applicazione dell’imposta minima in caso di atti plurimi. 
Si dichiara che per la costituzione della servitù di passaggio per il N.O. 1 non è stato versato alcun corrispettivo e che, 
ai soli fini fiscali, il valore della superficie asservita è pari a € 1.050,00 (euro millecinquanta/00). 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ricorso al 
competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 
 

Assago, lì 07.01.2019 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Avv. Raffaella de Giorgi  

 
Il Direttore Generale  

Dott. Ing. Giuseppe Sambo 
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TRATTA A – AP 
ELENCO DITTE - COMUNE DI MOZZATE (CO) 

Risoluzione interclusione fondi 
 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA  

FO
GL

IO
 

FO
N

DO
 

SE
RV

EN
TE

 

M
AP

PA
LE

 
FO

N
DO

 
SE

RV
EN

TE
 

SU
PE

RF
IC

IE
   

AS
SE

RV
IT

A 
M

Q
 

TI
TO

LO
 

CONSISTENZA  
-  

LARGHEZZA 
PASSAGGIO       

- 
CONFINI DELLA 

SERVITU’ 

INDENNITA’ DI 
ASSERVIMENTO ATTI DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA 

                   

1  

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 
LOMBARDA S.P.A. con sede 
in ASSAGO (MI) 
08558150150 Proprieta' 1/1   

919 7747 30 SERVITU’  
DI PASSAGGIO 

Terreno 
- 

metri 3,00 
- 

a nord mappale 8075, a 
est mappale 7746, a sud 
mappale 7745,  a ovest 

mappale 7751 

€ 1.050,00 

Terreno acquisito tramite decreto di 
esproprio per pubblica utilità n° 810 del 
07/11/2016. 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 
  

FOGLIO 
FONDO 

DOMINANTE 

MAPPALI 
FONDO 

DOMINANTE  

DITTA PROPRIETARIA 
 FONDO DOMINANTE 

 
      

919 7746 CORNAGGIA MEDICI GIAN GIUSEPPE nato a TRADATE (VA) il 03/11/1949 CRNGGS49S03L319C Proprieta' 1000/1000   
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N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA  

FO
GL

IO
 

FO
N

DO
 

SE
RV

EN
TE

 

M
AP

PA
LE

 
FO

N
DO

 
SE

RV
EN

TE
 

SU
PE

RF
IC

IE
   

AS
SE

RV
IT

A 
M

Q
 

TI
TO

LO
 CONSISTENZA  

-  
LARGHEZZA PASSAGGIO       

- 
CONFINI DELLA SERVITU’ 

INDENNITA’ 
DI 

ASSERVIMEN
TO 

ATTI DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA 

                   

2 1 

COMUNE DI MOZZATE con 
sede in Mozzate – P.zza 
Cornaggia n. 2 – 
c.f.: 80009080138 Prop. 1/1; 
 

914 8477 Già 
8070 700 SERVITU’  

DI PASSAGGIO 

Terreno 
- 

metri 3,00 
- 

a nord mappale 5622, a est 
mappale 8070, a sud mappale 
8075,  a ovest mappale 5509 € 2.400,00 

A seguito di Verbale di accordi sottoscritto in 
data 15.12.2015 pagamento dell’importo in data 
15.09.2017. 
  

914 8075 Già 
8074 1040 SERVITU’  

DI PASSAGGIO 

Terreno 
- 

metri 3,00 
- 

a nord mappale 8477, a est 
mappale 8074, a sud mappale 
7747,  a ovest mappale 5507 

                  
 

 
 
 

FOGLIO 
FONDO 

DOMINANTE 

MAPPALI 
FONDO 

DOMINANTE  

DITTA PROPRIETARIA 
 FONDO DOMINANTE 

 
      

919 7746 CORNAGGIA MEDICI GIAN GIUSEPPE nato a TRADATE (VA) il 03/11/1949 CRNGGS49S03L319C Proprieta' 1000/1000   

919 7747 AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. con sede in ASSAGO (MI) 08558150150 Proprieta' 1/1   
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1384 del 7 gennaio 2019 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i. Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, 
del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico 
del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tratta A Asse Principale - Immobili siti nel territorio del comune di Mozzate - Provincia 
di Como. Ditta: N.P. 2-41-42-43-114-121

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. 

con sede legale in Assago (MI) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse: 

O M I S S I S 

– VISTI gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
DECRETA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Assago (MI) – cod. fisc. 08558150150, 
nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Mozzate e 
indicati nell’allegato Elenco. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 
gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 

Il presente Decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al 
proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Il presente Decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, 
per essa, da Pedelombarda S.c.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Entro il 
termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione. 

Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli effetti 
giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto dall'art. 
23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati determinati corrispettivi distinti per le indennità e gli indennizzi, 
le imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base imponibile la relativa aliquota.  

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ricorso al 
competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 07/01/2019 
 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Avv. Raffaella De Giorgi 

 
Il Direttore Generale 

Dott. Ing. Giuseppe Sambo 

——— • ———
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ELENCO DITTE 
COMUNE DI MOZZATE (CO) 

TRATTA “A”  –  AP 
 

 
N.O. N.P. DITTA FOGLIO 

MAPPALE 
ORIGINARI

O 

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ. TITOLO 

INDENNITA' DI 
ESPROPRIAZIONE 

  

SOPRASSUOLO 
E DANNI 

INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D’URGENZA 

 
TOTALE 

                    

1 

2-41-
42-43-
114-
121 

CORNAGGIA MEDICI GIAN 
GIUSEPPE nato a TRADATE (VA) il 
03/11/1949  
c.f.CRNGGS49S03L319C  
Proprieta' 1000/1000   

919 5504 7761 3245 AUTOSTRADA  € 32.936,75  € 3.894,00  € 17.847,50  € 54.678,25 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1396 del 7 gennaio 2019 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i. Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, del 
primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del 
Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Immobili siti nel territorio del comune di Solbiate Olona - Provincia di Varese. Ditta N.P. 23-98

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. 

 con sede legale in Assago (MI) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse: 

O M I S S I S 

– VISTI gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

in primo luogo 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, – cod. fisc. 08558150150, 
nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Solbiate Olona 
e indicati nell’allegato Elenco parte integrante del presente atto. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 
gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli effetti 
giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto dall'art. 
23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati pattuiti corrispettivi distinti per le indennità e gli indennizzi, le 
imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base imponibile la relativa aliquota. 

in secondo luogo 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 e 44 del D.P.R. 327/2001, considerato che a seguito della realizzazione dell’Opera è 
stato necessario costruire una paratia di contenimento (i) dalla progressiva di progetto Km 2.334,00 alla km 2+482,00 
carreggiata est, (ii) a servizio della Galleria Artificiale WBS TAA03GA03,  (iii) di sottopasso alla Strada Provinciale n. 2 
Binago-Busto Arsizio, con relativa collocazione di tiranti strutturali posizionati nel sottosuolo,  è assoggettata a servitù 
permanente per la collocazione di tiranti strutturali,  l’area censita nel Catasto Terreni del Comune di Solbiate Olona 
e indicata nell’allegato Elenco al Numero Ordine 2, di proprietà della ditta coincidente con la ditta espropriata di cui “in 
primo luogo” del presente atto.  

La superficie asservita, il fondo dominante e l’indennità di asservimento corrisposta sono indicati nell’allegato Elenco 
al Numero Ordine 2 unitamente ad un estratto di planimetria parte integrante del presente provvedimento (Allegato 
A).  

Fermi tutti gli obblighi previsti in materia di servitù coattive ai sensi degli artt. 1032 e seguenti cod. civ., la costituzione 
dell’asservimento permanente di collocazione di tiranti strutturali comporta, a carico della Ditta Proprietaria e di 
qualunque successore e/o terzo avente causa della Ditta Proprietaria, il divieto – senza il preventivo nulla–osta da 
parte di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. – di intraprendere lavori atti a modificare lo stato degli immobili 
oggetto di servitù.  

 

DISPONE 
Il presente Decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al 
proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Il presente Decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada Pedemontana Lombarda 
S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. 
Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione. 
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Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli effetti 
giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto dall'art. 
23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati pattuiti corrispettivi distinti per le indennità e gli indennizzi, le 
imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base imponibile la relativa aliquota. Si richiede inoltre 
l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati e alle istruzioni fornite con la circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 7.1.1. Applicazione dell’imposta minima in caso di atti plurimi. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ricorso al 
competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 07.01.2019 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Avv. Raffaella De Giorgi 

Dott. Ing. Giuseppe Sambo 
 

——— • ———
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TRATTA A -AP  

ELENCO DITTE   

COMUNE DI SOLBIATE OLONA (VA) 

 

N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO 
MAPPALE 

 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ TITOLO INDENNITA' DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D’URGENZA 

INDENNIZZO 
SOPRASSUOLO E 

DANNI 
TOTALE (*) 

                   

23-98 

BRUZZESE EUGENIO nato a 
GROTTERIA (RC) il 25/02/1946 
BRZGNE46B25E212L Proprieta' 
½;   
LUALDI ENRICO nato a BUSTO 
ARSIZIO (VA) il 09/06/1948 
LLDNRC48H09B300F Proprieta' 
½. 

904 805 

7770 180 MITIGAZIONE 

€ 23.564,00 € 8.243,78 € 23.105,00 € 54.912,78 7771 495 AUTOSTRADA 

7772 185 AUTOSTRADA 
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N.O. N.P. DITTA AVENTE CAUSA 
FOGLIO - 
FONDO 

SERVENTE 

MAPPALE - 
FONDO 

SERVENTE  

SUPERFICIE 
ORIZZONTALE   

ASSERVITA 
MQ 

TITOLO INDENNITA' DI 
ASSERVIMENTO 

INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D’URGENZA 
TOTALE 

                    

2 23-98 

BRUZZESE EUGENIO nato a 
GROTTERIA (RC) il 25/02/1946 
BRZGNE46B25E212L Proprieta' 
½;   
LUALDI ENRICO nato a BUSTO 
ARSIZIO (VA) il 09/06/1948 
LLDNRC48H09B300F Proprieta' 
½. 

904 805 1307 (**) 
COLLOCAZIONE 

TIRANTI 
STRUTTURALI (*)  

€ 8.952,95 € 1.554,33 € 10.507,28 

N.O. N.P. DITTA DANTE CAUSA   
FOGLIO - 
FONDO 

DOMINANTE 

MAPPALE - 
FONDO 

DOMINANTE  Q
ua

lit
à 

Cl
as

se
 

ha
 

ar
e ca
 

R.
D.

 

R.
A.

 

                 

3 - 

Autostrada Pedemontana 
Lombarda S.p.A. con sede in 
Assago (MI) 
c.f. 08558150150  

904  
7736   

SEMIN  

ARBOR 
3 0 44 80 

Euro: 
21,98 

Euro: 
18,51  
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento permanente di galleria n. 1401 del 14 gennaio 2019 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i. Realizzazione del primo lotto della 
Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine 
- Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Immobili siti nel territorio del comune di Solbiate Olona - 
Provincia di Varese - N.P. 36-68 (C.F. foglio 2, particella 685: sub. 501, e particella 1294 sub. 501)

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. 

con sede legale in Assago (MI), in Via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse: 

O M I S S I S 

– VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

Articolo 1 
E’ pronunciato a favore della Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (Milano), 
Via del Bosco Rinnovato n. 4/A – cod. fisc. 08558150150 - l’asservimento permanente di galleria, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., degli immobili indicati nell’allegato Elenco e meglio identificati negli 
stralci del piano particellare allegati. 
L’indennità di asservimento depositata è indicata nell’allegato Elenco che costituisce parte integrante del presente 
Decreto. 

Articolo 2 
Fermi tutti gli obblighi previsti in materia di servitù coattive ai sensi degli artt. 1032 e seguenti cod. civ., la 
costituzione dell’asservimento permanente di galleria autostradale comporta, a carico della Ditta Proprietaria, 
composta dai Sig.ri GRECO Elena Moira e ROMEO Antonio, e di qualunque successore e/o terzo avente causa dalla 
Ditta Proprietaria, il divieto – senza il preventivo nulla–osta da parte di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
– di intraprendere lavori e/o interventi di sorta atti a modificare, anche solo parzialmente, lo stato degli immobili 
oggetto di servitù. 

Articolo 3 
Il presente Decreto sarà notificato ai Sig.ri GRECO Elena Moira e ROMEO Antonio, quali attuali proprietari catastali, 
ai Sig.ri PATERNO’ Salvatore e FAILLA Jennifer in qualità di proprietari dalla data del 27 gennaio 2014 alla data del 
27 novembre 2018, ed alla Signora SANTAMBROGIO Carla Antonietta in qualità di soggetto titolare del deposito 
costituito presso il Servizio Depositi Definitivi, nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Articolo 4 
Il presente Decreto sarà registrato e trascritto, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per 
essa, da Pedelombarda S.c.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Entro il 
termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione. 

Articolo 5 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ricorso al 
competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
entro 120 giorni dallo stesso termine. 
 

Assago, lì 14.01.2019 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Avv. Raffaella De Giorgi 

 
Il Direttore Generale 

Dott. Ing. Giuseppe Sambo 
 

 ——— • ———
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Comune: Solbiate Olona  

   
 N.P. 38-68 

         
 CATASTO TERRENI      
         

 Foglio Mappale Qualità Sup. 
Catastale Mq. da asservire  

 9 685 E U 495 56  
         
 NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO    
 

      
  

 Ditta Proprietaria: GRECO ELENA MOIRA nata a BORGOMANERO (NO) il 09/01/1984 GRCLMR84A49B019A 
Proprieta' 1/2   

 ROMEO ANTONIO nato a TROPEA (VV) il 31/03/1988 RMONTN88C31L452G Proprieta' 1/2   

         
         
Ditta Dante Causa 
 ( avente titolo all’indennità  
per obbligazioni in 
compravendita): 

SANTAMBROGIO Carla Antonietta nata a BUSTO ARSIZIO il 23/09/1948  
c.f.: SNTCLN48P63B300W 
Proprieta` per 1/1 fino al 27/01/2014 

  

 Foglio Mappale Sub. Cat. Cl Cons
. Rendita 

Indennità 
servitù 

perpetua di 
galleria 

 2 685 501 
A3 4 6 

vani 
Euro: 

371,85   
 2 1294 501 

 
SOLBIATE OLONA VIA CESARE BATTISTI, 63 
Piano T-1 - 2           

        € 25.926,56 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1412 del 16 gennaio 2019 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i.. Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, 
del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico 
del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Immobili siti nel territorio del comune di Cassano Magnago (VA). Ditta proprietaria: 
N.P. 43-47

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. 

con sede legale in Assago (MI) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse: 

O M I S S I S 

– VISTI gli articoli 3, 6, 13, 20, 21, 22 bis, 23, 24, 26e 27  del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale Assago (MI) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - cod. fisc. 08558150150, 
nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Cassano 
Magnago (VA) e indicati nell’allegato Elenco. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 
gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 

Il presente Decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al 
proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Il presente Decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, 
per essa, da Pedelombarda S.c.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Entro il 
termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione. 

Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli effetti 
giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto dall'art. 
23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati stabiliti corrispettivi distinti per le indennità e gli indennizzi, le 
imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base imponibile la relativa aliquota.  

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ricorso al 
competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 16.01.2019 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Avv. Raffaella de Giorgi  

 
Il Direttore Generale  

Dott. Ing. Giuseppe Sambo 

——— • ———
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TRATTA A - Asse Principale 

ELENCO DITTE - COMUNE DI CASSANO MAGNAGO (VA) 
 
 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLI
O 

MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ 
ESPROPRIO TITOLO 

INDENNITA'  
DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA' 
ex art. 33 D.P.R. 

327/2001 
 

INDENNITA'  
DI 

OCCUPAZIONE  
  

INDENNIZZO 
RIPRISTINO 

MANUFATTI E 
IMPIANTI 

TOTALE 
DEPOSITATO 

(***) 

                      

1 43-47 

Gielle s.r.l. con sede 
in Cassano Magnago 
(VA),  Cod. Fisc. 
02456830120  
Prop. 1/1. 

921 

14909 20066 65 AUTOSTRADA 

€ 60.750,00  € 9.720,00 €. 75.788,55 € 41.610,41 € 187.868,95 
12790 20067 (*) 433 AUTOSTRADA 

14905 20068 (**) 667 AUTOSTRADA 
20010 (**) 50 AUTOSTRADA 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione e ordinanza di deposito dei saldi delle indennità di esproprio accettate n. 1496 del 16 aprile 2019. 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Comune di Lentate Sul Seveso (MB) N.P. 34 B1-15 B2-17 TRCO06, 29 B1 - 11 TRCO 06 - 4 B2 N.P. B2 8, 9, 11, 6 B2 - 41 B1 N.P. 16 TRCO06

                              

                                    

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, commi 8 e 12, e l’art. 26 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e 

integrazioni,  
DECRETA 

la rideterminazione - sulla base delle superfici individuate in ragione dei tipi di frazionamento 
approvati definitivamente dall’Agenzia delle Entrate - dell’indennità definitiva di espropriazione 
accettata in favore delle Ditte Proprietarie indicate nell’elenco allegato che, debitamente vistato, 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

ORDINA 
il deposito, ove necessario, della quota di saldo integrativa dell’indennità definitiva di 
espropriazione presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione Depositi del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze), ai sensi dell’art. 20, comma 12 del D.P.R. 327/2001 e successive 
modificazioni e integrazioni, come indicato nell’elenco allegato che, debitamente vistato, 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
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 lì, 16/04/2019 
 

Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
e Direttore Legale 

Avv. Raffaella de Giorgi 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Ing. Giuseppe Sambo 

  
 
 
Allegato: 
- Elenco Ditte Comune di Lentate Sul Seveso (MB). 

——— • ———
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Comune di Lentate Sul Seveso (MB) – Elenco Ditte 

 
 

 
 
 
 
 
 

SUPERFICIE 
∆

(c-a)

SUPERFICIE 
∆

(c-b)

particella
mq in 

esproprio 
(a)

 particella titoli
mq in 

esproprio
(b)

 particella titoli
mq in 

esproprio
(c)

mq mq TOTALE  ACCONTO  
 TOTALE 

PROVVISORIO 
 ACCONTO GIA' 
CORRISPOSTO 

 SALDO 
PROVVISORIO 
DEPOSITATO 

 TOTALE 
 ACCONTO GIA' 
CORRISPOSTO 

 SALDO 
DEFINITIVO 

DITTA 
PROPRIETARIA 

107 ex 85 1.956 BBB STRADA 1.680 182 STRADA 1.595

1.956 1.680 1.595 -361 -85

N.O.

 INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI 
PROVVISORIE 

MAPPALE ORIGINARIO MAPPALE CON SUPERFICIE DEFINITIVA
 INDENNITA' 

PREVISTA/CONCORDATA 

N.P. F.DITTA PROPRIETARIA

MAPPALE CON SUPERFICIE 
PROVVISORIA

 INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI 
DA FRAZIONAMENTO INDENNITA' 

MAGGIORE 
DEPOSITATA                   

(Δ APL)

19.068,60€     16.704,24€     2.364,36€       1

B1-
16 

TRC
O06

BIZZOZERO NATALIA AUGUSTA nata  a  
SEVESO (MB) i l  13/05/1946 c.f. 
BZZNLG46E53I709X Proprieta ' 1/9; 
FARINA ALESSANDRA LUISA nata  a  
MILANO (MI) i l  12/09/1977 c.f. 
FRNLSN77P52F205Q Proprieta ' 1/9; 
FARINA ANGELO SANDRO MARIA nato 
a  MILANO (MI) i l  26/09/1953 c.f. 
FRNNLS53P26F205O Proprieta ' 3/9; 
FARINA FRANCESCA LUISA MARIA nata  
a  MILANO (MI) i l  23/04/1980 c.f. 
FRNFNC80D63F205J Proprieta ' 1/9; 
FARINA MARIA CRISTINA nata  a  
MILANO (MI) i l  09/01/1956 c.f. 
FRNMCR56A49F205W Proprieta ' 3/9.

5 20.880,30€     16.704,24€     777,75€             19.846,35€     16.704,24€     3.142,11€       

SUPERFICIE 
∆

(c-a)

SUPERFICIE 
∆

(c-b)

particella
mq in 

esproprio 
(a)

 particella titoli
mq in 

esproprio
(b)

 particella titoli
mq in 

esproprio
(c)

mq mq TOTALE  ACCONTO  
 TOTALE 

PROVVISORIO 
 ACCONTO GIA' 
CORRISPOSTO 

 SALDO 
PROVVISORIO 
DEPOSITATO 

 TOTALE 
 ACCONTO GIA' 
CORRISPOSTO 

 SALDO 
DEFINITIVO 

DITTA 
PROPRIETARIA 

47 174 AUTOSTRADA 620 174 AUTOSTRADA 620

DDA STRADA 430 243 STRADA 465

DDB MITIGAZIONE 250 244 MITIGAZIONE 250

1020 1.300 1.335 315 35

N.O.

 INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI 
PROVVISORIE 

MAPPALE ORIGINARIO MAPPALE CON SUPERFICIE DEFINITIVA
 INDENNITA' 

PREVISTA/CONCORDATA 

N.P. F.DITTA PROPRIETARIA

MAPPALE CON SUPERFICIE 
PROVVISORIA

MAGGIOR 
DEPOSITO 

SPETTANTE LA 
DITTA 

PROPRIETARIA

8.698,60€       7.161,40€       16.287,00€     8.698,60€       7.588,40€       427,00€                 

 INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI 
DA FRAZIONAMENTO 

175 ex 47

10.873,25€     8.698,60€       15.860,00€     2
B2-
8AP

GIANOTTI ANTONIO MARCO nato a  
LENTATE SUL SEVESO (MB) i l  
09/12/1946 c.f. GNTNNM46T09E530C 
Proprieta ' 1/2; 
GIANOTTI ANTONIO MARCO nato a  
LENTATE SUL SEVESO (MB) i l  
09/12/1946 c.f. GNTNNM46T09E530C 
Proprieta ' 1/4; 
QUERIN NADIA nata  a  TORRE DI 
MOSTO (VE) i l  30/12/1951 c.f. 
QRNNDA51T70L267I Proprieta ' 1/4.

15 1020
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Comune di Lentate Sul Seveso (MB) – Elenco Ditte 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERFICIE 
∆

(c-a)

SUPERFICIE 
∆

(c-b)

particella
mq in 

esproprio 
(a)

 particella titoli
mq in 

esproprio
(b)

 particella titoli
mq in 

esproprio
(c)

mq mq TOTALE  ACCONTO  
 TOTALE 

PROVVISORIO 
 ACCONTO GIA' 
CORRISPOSTO 

 SALDO 
PROVVISORIO 
DEPOSITATO 

 TOTALE 
 ACCONTO GIA' 
CORRISPOSTO 

 SALDO 
DEFINITIVO 

DITTA 
PROPRIETARIA 

187 STRADA 35 187 STRADA 35

188 MITIGAZIONE 150 188 MITIGAZIONE 150

189 AUTOSTRADA 245 189 AUTOSTRADA 245

EEA STRADA 460 246 STRADA 495

EEB MITIGAZIONE 200 247 MITIGAZIONE 185

1.250 1.090 1.110 -140 20

N.O.

 INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI 
PROVVISORIE 

MAPPALE ORIGINARIO MAPPALE CON SUPERFICIE DEFINITIVA
 INDENNITA' 

PREVISTA/CONCORDATA 

N.P. F.DITTA PROPRIETARIA

MAPPALE CON SUPERFICIE 
PROVVISORIA

1.968,14€       13.471,47€     11.260,60€     2.210,87€       242,73€                 14.075,75€     11.260,60€     13.228,74€     11.260,60€     3
B2-
9AP

FARINA ANGELO nato a  MILANO (MI) 
i l  26/09/1953 c.f. FRNNGL53P26F205S 
Proprieta ' 1/6; 
FARINA MARCO nato a  MILANO (MI) 
i l  17/10/1946 c.f. FRNMRC46R17F205G 
Proprieta ' 1/6; 
FARINA MARIA CRISTINA nata  a  
MILANO (MI) i l  09/01/1956 c.f. 
FRNMCR56A49F205W Proprieta ' 1/6; 
SCHIATTI ENRICO nato a  MUGGIO' 
(MB) i l  07/01/1874 c.f. 
SCHNRC74A07F797L Proprieta ' 3/6.

15

51 350

50 900

MAGGIOR 
DEPOSITO 

SPETTANTE LA 
DITTA 

PROPRIETARIA

 INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI 
DA FRAZIONAMENTO 

SUPERFICIE 
∆

(c-a)

SUPERFICIE 
∆

(c-b)

particella
mq in 

esproprio 
(a)

 particella titoli
mq in 

esproprio
(b)

 particella titoli
mq in 

esproprio
(c)

mq mq TOTALE  ACCONTO  
 TOTALE 

PROVVISORIO 
 ACCONTO GIA' 
CORRISPOSTO 

 SALDO 
PROVVISORIO 
DEPOSITATO 

 TOTALE 
 ACCONTO GIA' 
CORRISPOSTO 

 SALDO 
DEFINITIVO 

DITTA 
PROPRIETARIA 

169 AUTOSTRADA 520 169 AUTOSTRADA 520

170 MITIGAZIONE 20 170 MITIGAZIONE 20

BBA AUTOSTRADA 1060 237 AUTOSTRADA 1.160

BBB MITIGAZIONE 120 238 MITIGAZIONE 130

1.840 1.720 1.830 -10 110

N.O.

 INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI 
PROVVISORIE 

MAPPALE ORIGINARIO MAPPALE CON SUPERFICIE DEFINITIVA
 INDENNITA' 

PREVISTA/CONCORDATA 

N.P. F.DITTA PROPRIETARIA

MAPPALE CON SUPERFICIE 
PROVVISORIA

1.100,00€              19.372,22€     15.946,66€     3.425,56€       20.472,22€     15.946,66€     4.525,56€       19.933,33€     15.946,66€     4

6 B2 
- 41 
AP 
B1

MONTI BRUNO nato a  LAZZATE (MB) 
i l  08/01/1933 c.f. MNTBRN33A08E504T 
Proprieta ' 2/4; 
MONTI MARIO RENZO nato a  
SARONNO (VA) i l  31/07/1948 c.f. 
MNTMRN48L31I441T Proprieta ' 1/4; 
PRANU MARIA NELLA nata  a  NUXIS 
(CA) i l  14/08/1950 c.f. 
PRNMNL50M54F991H Proprieta ' 1/4.

15

42

1.840

171 ex 42

MAGGIOR 
DEPOSITO 

SPETTANTE LA 
DITTA 

PROPRIETARIA

 INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI 
DA FRAZIONAMENTO 
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Comune di Lentate Sul Seveso (MB) – Elenco Ditte 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SUPERFICIE 
∆

(c-a)

SUPERFICIE 
∆

(c-b)

particella
mq in 

esproprio 
(a)

 particella titoli
mq in 

esproprio
(b)

 particella titoli
mq in 

esproprio
(c)

mq mq TOTALE  ACCONTO  
 TOTALE 

PROVVISORIO 
 ACCONTO GIA' 
CORRISPOSTO 

 SALDO 
PROVVISORIO 
DEPOSITATO 

 TOTALE 
 ACCONTO GIA' 
CORRISPOSTO 

 SALDO 
DEFINITIVO 

DITTA 
PROPRIETARIA 

193 STRADA 230 193 STRADA 230

195 MITIGAZIONE 1.490 195 MITIGAZIONE 1.490

194 CICLABILE 15 194 CICLABILE 15

196 AUTOSTRADA 645 196 AUTOSTRADA 645

GGA STRADA 230 251 STRADA 245

GGB RELIQAUTO 70 252 RELIQAUTO 55

2.680 2.680 2.680 0 0

N.O.

 INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI 
PROVVISORIE 

MAPPALE ORIGINARIO MAPPALE CON SUPERFICIE DEFINITIVA
 INDENNITA' 

PREVISTA/CONCORDATA 

N.P. F.DITTA PROPRIETARIA

MAPPALE CON SUPERFICIE 
PROVVISORIA

28.569,60€     21.790,22€     6.779,38€       29.801,04€     21.790,22€     8.010,82€       1.231,44€              27.237,77€     21.790,22€     5
B2-
11 
AP

ROTA BRANDINA nata  a  COMO (CO) i l  
05/11/1949 c.f. RTOBND49S45C933M 
Proprieta` per 50/100;
ROTA DONATO nato a  DESIO i l  
02/05/1955 c.f. RTODNT55E02D286N 
Proprieta` per 50/100.

15

55 2.380

57 300

MAGGIOR 
DEPOSITO 

SPETTANTE LA 
DITTA 

PROPRIETARIA

 INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI 
DA FRAZIONAMENTO 

SUPERFICIE 
∆

(c-a)

SUPERFICIE 
∆

(c-b)

particella
mq in 

esproprio 
(a)

 particella titoli
mq in 

esproprio
(b)

 particella titoli
mq in 

esproprio
(c)

mq mq TOTALE  ACCONTO  
 TOTALE 

PROVVISORIO 
 ACCONTO GIA' 
CORRISPOSTO 

 SALDO 
PROVVISORIO 
DEPOSITATO 

 TOTALE 
 ACCONTO GIA' 
CORRISPOSTO 

 SALDO 
DEFINITIVO 

DITTA 
PROPRIETARIA 

14 6 216 AAA STRADA 560 38 STRADA 550

103 270 103 AUTOSTRADA 270 103 AUTOSTRADA 270

11 61 165 AUTOSTRADA 140 165 AUTOSTRADA 140

5 61 5.950 61 AUTOSTRADA 5.950 61 AUTOSTRADA 5.950

498 0 579 AUTOSTRADA 1.580 579 AUTOSTRADA 1.580

397 0 607 AUTOSTRADA 1.190 607 AUTOSTRADA 1.190

15 26 0 141 STRADA 255 141 STRADA 255

6.497 9.945 9.935 3.438 -10

N.O.

 INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI 
PROVVISORIE 

MAPPALE ORIGINARIO MAPPALE CON SUPERFICIE DEFINITIVA
 INDENNITA' 

PREVISTA/CONCORDATA 

N.P. F.DITTA PROPRIETARIA

MAPPALE CON SUPERFICIE 
PROVVISORIA

 INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI 
DA FRAZIONAMENTO INDENNITA' 

MAGGIORE 
DEPOSITATA                   

(Δ APL)

55.397,60€     114,38€             113.745,94€   58.233,96€     55.511,98€     113.631,56€   58.233,96€     6

34 
B1 -
15B
2-17 
TRC
O06

ALBERIO GIUSEPPE nato a  LENTATE 
SUL SEVESO (MB) i l  14/10/1943 c.f. 
LBRGPP43R14E530K Proprieta ' 1/1.

2

16

58.233,96€     72.600,45€     
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Comune di Lentate Sul Seveso (MB) – Elenco Ditte 

 
 

SUPERFICIE 
∆

(c-a)

SUPERFICIE 
∆

(c-b)

particella
mq in 

esproprio 
(a)

 particella titoli
mq in 

esproprio
(b)

 particella titoli
mq in 

esproprio
(c)

mq mq TOTALE  ACCONTO  
 TOTALE 

PROVVISORIO 
 ACCONTO GIA' 
CORRISPOSTO 

 SALDO 
PROVVISORIO 
DEPOSITATO 

 TOTALE 
 ACCONTO GIA' 
CORRISPOSTO 

 SALDO 
DEFINITIVO 

DITTA 
PROPRIETARIA 

166 AUTOSTRADA 5 166 AUTOSTRADA 5

167 MITIGAZIONE 90 167 MITIGAZIONE 90

168 ex 4 AAA STRADA 425 235 STRADA 475

144 ex 30 50 - - 0 - - 0

198 STRADA 70 198 STRADA 70

199 STRADA 890 199 STRADA 890

200
PISTA 

CICLABILE
60 200

PISTA 
CICLABILE

60

201 STRADA 70 201 STRADA 70

202 AUTOSTRADA 5 202 AUTOSTRADA 5

117 118 151 AUTOSTRADA 185 151 AUTOSTRADA 185

119 101 153 AUTOSTRADA 170 153 AUTOSTRADA 170

32 112 MITIGAZIONE 2.040 112 MITIGAZIONE 2.040

113 ex 32 CCA STRADA 910 184 STRADA 865

108 AUTOSTRADA 2.690 108 AUTOSTRADA 2.690

109 MITIGAZIONE 1.390 109 MITIGAZIONE 1.390

117 AUTOSTRADA 170 117 AUTOSTRADA 170

118 MITIGAZIONE 1.490 118 MITIGAZIONE 1.490

119 ex 34 EEA STRADA 1.110 188 STRADA 1.080

63 3560 63 AUTOSTRADA 3.560 63 AUTOSTRADA 3.560

110 AUTOSTRADA 3.925 110 AUTOSTRADA 3.925

111 MITIGAZIONE 5 111 MITIGAZIONE 5

84 103 MITIGAZIONE 2 103 MITIGAZIONE 2

102 ex 84 AAB STRADA 2.560 179 STRADA 2.428
18.647 21.822 21.665 3.018 -157

N.O.

 INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI 
PROVVISORIE 

MAPPALE ORIGINARIO MAPPALE CON SUPERFICIE DEFINITIVA
 INDENNITA' 

PREVISTA/CONCORDATA 

N.P. F.DITTA PROPRIETARIA

MAPPALE CON SUPERFICIE 
PROVVISORIA

 INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI 
DA FRAZIONAMENTO INDENNITA' 

MAGGIORE 
DEPOSITATA                   

(Δ APL)

238.465,67€   187.451,32€   51.014,35€     236.759,77€   187.451,32€   49.308,45€     1.705,90€          187.451,32€   7

29 
AP - 
11 

TRC
O 06 

-                      
4 AP 
TRA
TTA 
B2

ALBERIO MARIANTONIO nato a  
CANTU' (CO) i l  27/04/1972 c.f. 
LBRMNT72D27B639T Proprieta ' 1/1.

15

4
873

3 0

2

5

27 4080

34
2652

69 3930

2557

233.975,15€   
3283
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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
Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento n. 125/19 del 10 aprile 2019 per la costituzione di una servitù di scolo 
acque emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Comune di Covo (BG). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale 
Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) 

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha ordinato il deposito dell’indennità definitiva di asservimento degli immobili censiti 
al catasto di Bergamo del comune di Covo, unicamente per aree riguardanti la costituzione di una servitù di scolo acque, determi-
nata ai sensi del d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii., i cui riferimenti catastali sono i seguenti: foglio 17, mappali 5283, 5288; indennità totale 
Euro 4.853,45;
Considerato:

 − he la società RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. ha emesso l’ordinanza di pagamento diretto dell’indennità definitiva di asservi-
mento con provvedimento n. 135-18 del 25 luglio 2018, a favore della ditta proprietaria;

 − che la predetta ordinanza di pagamento diretto n. 135-18 è stata pubblicata sul BURL n. 36 del 5 settembre 2018 e nei trenta 
giorni successivi alla data di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni da parte di terzi, in relazione all’in-
dennità in essa contenuta;

 − che una parte della proprietà rappresentata dai signori ACETI ELISABETTA (in ragione di una quota pari a 2/36), GRASSELLI ROSA 
(in ragione di una quota pari a 8/36), ACETI PIETRO GIUSEPPE (in ragione di una quota pari a 2/36) e ACETI GIOVANNI (in ragione 
di una quota pari a 12/36), nei termini legalmente previsti, ha prodotto la documentazione e le dichiarazioni previste dall’art. 20 
comma 8 del d.p.r. 327/2001 attestanti la piena e libera proprietà dei beni e l’assenza di trascrizioni e/o iscrizioni pregiudizievoli 
di diritti o di azioni di terzi e hanno presentato al CONSORZIO CEPAV DUE la formale dichiarazione di accettazione dell’indennità 
determinata sulla base delle superfici effettive da asservire;

 − che la restante proprietà, facente riferimento ai signori ACETI LORENZO (in ragione di una quota pari a 9/36) e ACETI BRUNO (in 
ragione di una quota pari a 3/36), non ha trasmesso gli estremi bancari, ovvero non si è prestata a ricevere la somma spettante 
così come previsto dall’art. 20 comma 12 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii.;

 − che ai fini della emissione del decreto ex art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. si è reso necessario procedere al deposito a saldo 
dell’indennità definitiva non corrisposta in ragione delle quote pari a 9/36 per il sig. ACETI LORENZO e 3/36 per il sig. ACETI BRUNO 
per l’importo complessivo di Euro 1.617,85 unicamente per le aree oggetto di costituzione del diritto di servitù di scolo acque co-
me da frazionamenti approvati nel rispetto delle occupazioni previste nel DOU 112-11, salvo gli adeguamenti dovuti alla migliore 
identificazione catastale.

La stessa società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha disposto che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura e spe-
se del Consorzio Cepav Due e che il presente provvedimento per estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del d.p.r. 327/2001. 
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano state prodotte opposizioni da parte di 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
Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento n. 126/19 del 10 aprile 2019 per la costituzione di una servitù di scolo acque 
emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Comune di Treviglio (BG) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale 
Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) 

IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha ordinato il deposito dell’indennità definitiva di asservimento degli immobili censiti al 
catasto di Bergamo del comune di Treviglio, unicamente per aree riguardanti la costituzione di una servitù di scolo acque, determina-
ta ai sensi del d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore della ditta proprietaria, per gli importi, i titoli e le superfici come di seguito riportato: 

• NP 28 - ditta catastale: 
 − DONARINI PAOLA GIOVANNA MARIA nata a Treviglio (BG) il 21 marzo 1963, CF: DNRPGV63C61L400Z; foglio 39, mappali 18225, 
18227, 18232 e foglio 40, mappali 18282, 18284; 
indennità totale Euro 5.844,56.

La stessa società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha disposto che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura e spe-
se del Consorzio Cepav Due e che il presente provvedimento per estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del d.p.r. 327/2001. 
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano state prodotte opposizioni da parte di 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
Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di asservimento n. 127/19 del 10 aprile 2019 per la costituzione di una servitù di 
scolo acque emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Comune di Covo (BG). Linea AV/AC Milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) 

IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha ordinato il pagamento diretto dell’indennità definitiva di asservimento degli immobili 
censiti al catasto di Bergamo del comune di Covo, unicamente per aree riguardanti la costituzione di una servitù di scolo acque, 
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determinata ai sensi del d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore della ditta proprietaria, per gli importi, i titoli e le superfici come di seguito 
riportato: 

• NP 14 - ditta catastale: 
 − OLIVASTRI FIOR MARIA nata a Covo (BG) il 2 agosto 1951, CF: LVSFMR51M42D126I; 
 − OLIVASTRI GIUSEPPINA nata a Covo (BG) il 12 luglio 1959, CF: LVSGPP59L52D126N; 
 − OLIVASTRI ROSA LAURA nata a Bergamo (BG) il 24 febbraio 1966, CF: LVSRLR66B64A794Q; foglio 17, mappali 5294, 5299; 
indennità totale Euro 1.092,37.

La stessa società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha disposto che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura e spe-
se del Consorzio Cepav Due e che il presente provvedimento per estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del d.p.r. 327/2001. 
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano state prodotte opposizioni da parte di 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
Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di asservimento n. 128/19 del 10 aprile 2019 per la costituzione di una servitù di 
scolo acque emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Comune di Calcio (BG) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) 

IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha ordinato il pagamento diretto dell’indennità definitiva di asservimento degli immobili 
censiti al catasto di Bergamo del comune di Calcio, unicamente per aree riguardanti la costituzione di una servitù di scolo acque, 
determinata ai sensi del d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore della ditta proprietaria, per gli importi, i titoli e le superfici come di seguito 
riportato: 

• NP 52-53 - ditta catastale: 
 − AGRICOLA CALCIANA SOC. COOP. A.R.L. con sede a Calcio (BG) via Carlo Serassi 7, CF: 00348210162; foglio 12, mappale 611; 
indennità totale Euro 20.501,24.

La stessa società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha disposto che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura e spe-
se del Consorzio Cepav Due e che il presente provvedimento per estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del d.p.r. 327/2001. 
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano state prodotte opposizioni da parte di 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
Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione n. 129/19 del 10 aprile 2019 per deviazione corsi d’acqua, 
deviazione strada e riqualificazione ambientale emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Comune di Urago 
d’Oglio (BS). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001)

IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha ordinato il pagamento diretto delle indennità definitive di espropriazione degli immo-
bili censiti al catasto di Brescia del comune di Urago d’Oglio, unicamente per le aree riguardanti la deviazione dei corsi d’acqua, la 
deviazione strada e la riqualificazione ambientale, determinate ai sensi del d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore delle ditte proprietarie, 
per gli importi, i titoli e le superfici come di seguito riportato: 

• NP 7 - ditta catastale: 
 − NICOLI ANGELO nato a Montichiari (BS) il 13 novembre 1949, CF: NCLNGL49S13F471U; foglio 14, mappale 318; indennità totale 
Euro 4.729,97; 

• NP 11 - ditta catastale: 
 − BOMBARDIERI MARIA LUIGIA nata a Brescia (BS) il 10 maggio 1931, CF: BMBMLG31E50B157C; foglio 14, mappali 414, 415, 416, 417, 
418; indennità totale Euro 24.471,00; 

• NP 20 - ditta catastale: 
 − PONTIFICIO ISTITUTO MISSIONI ESTERE con sede in Milano (MI) via Monte Rosa 81, CF: 00889190153; foglio 16, mappali 160, 161; 
indennità totale Euro 8.311,96; 

• NP 26 - ditta catastale: 
 − BARISELLI MARIA nata a Chiari (BS) il 24 febbraio 1945, CF: BRSMRA45B64C618L; 
 − PODAVITTE ANGELO nato a Urago d’Oglio (BS) il 26 giugno 1942, CF: PDVNGL42H26L494I; foglio 16, mappali 127, 128, 317; inden-
nità totale Euro 19.644,48.

La stessa società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha disposto che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura e spe-
se del Consorzio Cepav Due e che il presente provvedimento per estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del d.p.r. 327/2001. 
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano state prodotte opposizioni da parte di 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
Decreto n. 130/2019 del 10 aprile 2019 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 esproprio emanato dalla società 
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.

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 di proprietà della ditta come di seguito riportata, unicamente per l’espropriazione delle aree destinate 
alla nuova sede ferroviaria: 

• NP 25 - ditta catastale: 
 − CASSANI PAOLO nato a Treviglio (BG) il 1 maggio 1924, CF: CSSPLA24E01L400P; foglio 6, mappali 5189, 5191, 5194; indennità totale 
Euro 55.127,17..

Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore della società RETE 
FERROVIARIA ITALIANA SPA, la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti 
processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
Decreto di espropriazione (art. 23 e ss d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) n. 63 del 2 aprile 2019 (prot. INF-VA-020419-00002). Espropriazioni 
per causa di pubblica utilità - Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 2015 (opere 
«essenziali» dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino all’Autostrada A8). Strada Regionale SR1 
«Dell’Expo». CUP H51B10000440001. Immobili siti nel territorio del comune di Milano - N.P. 86

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A., 
con sede legale in Via Pola n. 12/14, 20124 - Milano, in qualità di Stazione appaltante e Autorità Espropriante delle opere «essenziali» 
dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino all’Autostrada A8 - Strada Regionale SR1 «Dell’Expo»;
Vista la Convenzione sottoscritta in data 9 settembre 2009, con la quale Regione Lombardia ha affidato a Infrastrutture Lombarde 
s.p.a. l’incarico per lo svolgimento delle funzioni di Stazione appaltante e di tutte le attività connesse alla realizzazione delle «opere 
essenziali» identificate dalle lettere 7a e 7c (Collegamento Molino Dorino - A9 e adeguamento A8 tra svincolo Fiera e svincolo Expo) 
e da 9a e 9d (parcheggi) dell’allegato 1 del d.p.c.m. 22 ottobre 2008, compresa l’attività espropriativa per l’acquisizione delle aree 
necessarie alla realizzazione dell’opera in esame (art. 7);
Considerato che in adempimento della predetta convenzione, Infrastrutture Lombarde s.p.a., all’esito di una procedura di gara pub-
blica, ha affidato i lavori per l’esecuzione delle opere in esame al RTI composto dalla mandataria Eureca Consorzio Stabile e dalle 
mandanti Consorzio Cooperative Costruzioni - Vitali s.p.a. - Compagnia Italiana Costruzioni s.p.a. ed ha stipulato con tale RTI il relativo 
contratto d’appalto in data 30 novembre 2011;
Vista la d.g.r. n. IX/2670 del 14 dicembre 2011, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n. 51 del 19 dicembre 2011, con la quale Regione 
Lombardia ha indetto la Conferenza di Servizi per la valutazione e approvazione del Progetto Definitivo «Expo 2015 - opere essenziali» e 
il relativo verbale della sessione conclusiva della stessa Conferenza di Servizi;
Vista la d.g.r. n. IX/3470 del 16 maggio 2012, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n. 21 del 25 maggio 2012, all’esito delle Conferenze di 
Servizi che si sono svolte in data 7 febbraio 2012 e 16 marzo 2012, con la quale Regione Lombardia ha approvato il Progetto Definitivo 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 e s.m.i. e dell’art. 1 bis, comma 2, della legge regionale 
25 novembre 2008, n. 30;
Vista la medesima d.g.r. n. IX/3470 del 16 maggio 2012, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n. 21 del 25 maggio 2012, con la quale:

(i) è stata determinata la variazione agli strumenti urbanistici comunali difformi;
(ii) è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
(iii) è stato stabilito, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 4 marzo 2009, n. 3, di affidare le funzioni di Autorità Espropriante a Infra-

strutture Lombarde s.p.a.;
Dato atto che ai sensi dell’art. 13 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del 
decreto di espropriazione e/o asservimento, il decreto medesimo dovrà essere emanato entro il termine massimo di cinque anni dalla 
data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;
Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a dare notizia ai proprietari interessati della data in cui è 
divenuto efficace il provvedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
Considerato che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni previste dal co. 2, lettera b) dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., per 
far luogo all’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, in quanto il numero dei destinatari della procedura espropriativa è 
superiore a cinquanta;
Considerato che con delibera della Giunta Regionale n. X/6507 del 21 aprile 2017, il termine della pubblica utilità dell’opera è stato 
prorogato sino al 15 maggio 2019;
Visto il decreto dirigenziale di Regione Lombardia n. 10553 del 19 luglio 2018 avente ad oggetto: «Classificazione amministrativa a stra-
da regionale SR1 «Dell’Expo» del collegamento viario della ex S.S. 11 da Molino Dorino all’Autostrada dei Laghi A8 - tratta dal km 0+000 
al km 2+800 (dir. Est) - 2+820 (dir. Ovest) e viabilità di adduzione. Art. 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e art. 2 del d.p.r. 16 dicembre 1992, 
n. 445».
Visto il decreto di occupazione d’urgenza emesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., in data 9 lu-
glio 2012 (prot. EXPO-V-090712-00003), con il quale Infrastrutture Lombarde s.p.a. ha disposto l’occupazione d’urgenza degli immobili 
di proprietà delle ditte proprietarie di cui all’allegato elenco, oggetto del presente decreto, determinando contestualmente in via 
provvisoria l’indennità di espropriazione;
Dato atto che il predetto atto è stato regolarmente, tempestivamente e ritualmente notificato, offrendo l’indennità provvisoria;
Dato atto che Eureca Consorzio Stabile, in esecuzione dei predetti atti, ha proceduto, in data 25 luglio 2012 e 24 agosto 2012, alla im-
missione in possesso dei beni interessati dai lavori in oggetto e redatto contestualmente il verbale di stato di consistenza;
Considerato che dalla data di notifica del decreto di occupazione d’urgenza con la quale, tra l’altro, è stata offerta l’indennità di 
espropriazione determinata in via provvisoria non è pervenuta alcuna accettazione;
Visto il frazionamento delle particelle oggetto di occupazione, regolarmente approvato dalla competente Agenzia del Territorio, da cui 
le superfici da espropriare e/o asservire risultano già identificate catastalmente da particelle definitive;
Vista l’ordinanza di deposito n. 036 del 31 ottobre 2017 (prot. EXPO-V-311017-00002) con la quale Infrastrutture Lombarde s.p.a., ai sen-
si dell’art. 26 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., ha ordinato il deposito delle somme non concordate di cui all’elenco allegato;
Visto che tale ordinanza è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 47 del 22 novem-
bre 2017 ed è divenuta esecutiva trascorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione; 
Dato atto che non sono state proposte, nei modi e termini di legge, opposizioni di terzi contro le indennità dovute alla ditta proprietaria 
di cui all’allegato elenco;
Dato atto che, per quanto riguarda le indennità offerte e non accettate, nei modi e termini di legge, si è pertanto proceduto al relativo 
deposito pressi la Cassa Depositi e Prestiti (oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza;
Visto la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Milano/Monza e Brianza, di avvenuta costituzione del 
deposito definitivo a favore delle dite proprietarie, giusto deposito definitivo n. MI 1331096/615162 e n. MI 1331098/615163 del 7 dicem-
bre 2018;
Considerato che le aree occupate ai fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli 
interventi finalizzati alla realizzazione dell’opera in oggetto; 
Visti gli articoli 3, 6, 22 bis, 23, 24, 26 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
tutto ciò premesso e considerato

DECRETA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., l’espropriazione nonché il conseguente trasferimento 
del diritto di proprietà a favore del beneficiario Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano (MI), 
C.F. 80050050154, P.IVA 12874720159, dei beni immobili identificati nell’allegato elenco ditte facente parte integrante del presente de-
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creto, immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Milano di proprietà delle ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel 
medesimo elenco.
L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espro-
priato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
Ai fini della tassazione si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli effetti giuridici del 
presente atto come disposto dall’art. 19 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto dall’art. 23 del citato d.P.R. n. 634, con-
siderato che sono stati pattuiti corrispettivi distinti per le indennità e gli indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su 
ciascuna base imponibile la relativa aliquota;

DISPONE CHE
i) il presente decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al proprietario 
espropriato nelle forme degli atti processuali civili da Infrastrutture Lombarde s.p.a.;
ii) il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino 
Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene a cura e spese di Infrastrutture Lombarde s.p.a., nei modi e termini disciplinati 
dall’art. 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
iii) per effetto del presente decreto e della sua trascrizione gli immobili descritti sono acquisiti al patrimonio demaniale della Regione 
Lombardia titolo originario e tutti i diritti relativi agli immobili espropriati, una volta trascritto il decreto di esproprio, potranno essere fatti 
valere esclusivamente sull’indennità ai sensi dell’art. 25, co. 3 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
iv) entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell’estratto sul BURL, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., ricorso al competente TAR 
entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni 
dallo stesso termine.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Infrastrutture Lombarde s.p.a.
Il direttore generale

Guido Bonomelli
Infrastrutture Lombarde s.p.a.

L’amministratore unico
Giuliano Capetti

Allegati:
Elenco ditte - piano particellare (omissis) 
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TRENITALIA S.P.A.
con sede in Roma -
c.f. 05403151003 - proprietà per 1/1

26
144 144 4870 Sede 

strada
56.840,00 0,00 0,00 56.840,00

145 145 3250 Sede 
strada
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Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
Decreto di espropriazione (art. 23 e ss d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) n. 64 del 2 aprile 2019 (prot. INF-VA-020419-00003).Espropriazioni 
per causa di pubblica utilità - Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 2015 (opere 
«essenziali» dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino all’Autostrada A8). Strada Regionale SR1 
«Dell’Expo». CUP H51B10000440001. Immobili siti nel territorio del comune di Milano - N.P. 86

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A., 
con sede legale in Via Pola n. 12/14, 20124 - Milano, in qualità di Stazione appaltante e Autorità Espropriante delle opere «essenziali» 
dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino all’Autostrada A8 - Strada Regionale SR1 «Dell’Expo»;
Vista la Convenzione sottoscritta in data 9 settembre 2009, con la quale Regione Lombardia ha affidato a Infrastrutture Lombarde 
s.p.a. l’incarico per lo svolgimento delle funzioni di Stazione appaltante e di tutte le attività connesse alla realizzazione delle «opere 
essenziali» identificate dalle lettere 7a e 7c (Collegamento Molino Dorino - A9 e adeguamento A8 tra svincolo Fiera e svincolo Expo) 
e da 9a e 9d (parcheggi) dell’allegato 1 del d.p.c.m. 22 ottobre 2008, compresa l’attività espropriativa per l’acquisizione delle aree 
necessarie alla realizzazione dell’opera in esame (art. 7);
Considerato che in adempimento della predetta convenzione, Infrastrutture Lombarde s.p.a., all’esito di una procedura di gara pub-
blica, ha affidato i lavori per l’esecuzione delle opere in esame al RTI composto dalla mandataria Eureca Consorzio Stabile e dalle 
mandanti Consorzio Cooperative Costruzioni - Vitali s.p.a. - Compagnia Italiana Costruzioni s.p.a. ed ha stipulato con tale RTI il relativo 
contratto d’appalto in data 30 novembre 2011;
Vista la d.g.r. n. IX/2670 del 14 dicembre 2011, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n. 51 del 19 dicembre 2011, con la quale Regione 
Lombardia ha indetto la Conferenza di Servizi per la valutazione e approvazione del Progetto Definitivo «Expo 2015 - opere essenziali» e 
il relativo verbale della sessione conclusiva della stessa Conferenza di Servizi;
Vista la d.g.r. n. IX/3470 del 16 maggio 2012, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n. 21 del 25 maggio 2012, all’esito delle Conferenze di 
Servizi che si sono svolte in data 7 febbraio 2012 e 16 marzo 2012, con la quale Regione Lombardia ha approvato il Progetto Definitivo 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 e s.m.i. e dell’art. 1 bis, comma 2, della legge regionale 
25 novembre 2008, n. 30;
Vista la medesima d.g.r. n. IX/3470 del 16 maggio 2012, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n. 21 del 25 maggio 2012, con la quale:

(i) è stata determinata la variazione agli strumenti urbanistici comunali difformi;
(ii) è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
(iii) è stato stabilito, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 4 marzo 2009, n. 3, di affidare le funzioni di Autorità Espropriante a Infra-

strutture Lombarde s.p.a.;
Dato atto che ai sensi dell’art. 13 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del 
decreto di espropriazione e/o asservimento, il decreto medesimo dovrà essere emanato entro il termine massimo di cinque anni dalla 
data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;
Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., a dare notizia ai proprietari interessati della data in cui è 
divenuto efficace il provvedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
Considerato che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni previste dal co. 2, lettera b) dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., per 
far luogo all’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, in quanto il numero dei destinatari della procedura espropriativa è 
superiore a cinquanta;
Considerato che con delibera della Giunta regionale n. X/6507 del 21 aprile 2017, il termine della pubblica utilità dell’opera è stato 
prorogato sino al 15 maggio 2019;
Visto il decreto dirigenziale di Regione Lombardia n. 10553 del 19 luglio 2018 avente ad oggetto: «Classificazione amministrativa a stra-
da regionale SR1 «Dell’Expo» del collegamento viario della ex S.S. 11 da Molino Dorino all’Autostrada dei Laghi A8 - tratta dal km 0+000 
al km 2+800 (dir. Est) - 2+820 (dir. Ovest) e viabilità di adduzione. Art. 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e art. 2 del d.p.r. 16 dicembre 1992, 
n. 445».
Visto il decreto di occupazione d’urgenza emesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., in data 9 luglio 
2012 (prot. EXPO-V-090712-00003), con il quale Infrastrutture Lombarde s.p.a. ha disposto l’occupazione d’urgenza degli immobili di 
proprietà delle ditte proprietarie di cui all’allegato elenco, oggetto del presente decreto, determinando contestualmente in via provvi-
soria l’indennità di espropriazione;
Dato atto che il predetto atto è stato regolarmente, tempestivamente e ritualmente notificato, offrendo l’indennità provvisoria;
Dato atto che Eureca Consorzio Stabile, in esecuzione dei predetti atti, ha proceduto, in data 25 luglio 2012, alla immissione in posses-
so dei beni interessati dai lavori in oggetto e redatto contestualmente il verbale di stato di consistenza;
Considerato che dalla data di notifica del decreto di occupazione d’urgenza con la quale, tra l’altro, è stata offerta l’indennità di 
espropriazione determinata in via provvisoria non è pervenuta alcuna accettazione;
Visto il frazionamento delle particelle oggetto di occupazione, regolarmente approvato dalla competente Agenzia del Territorio, da cui 
le superfici da espropriare e/o asservire risultano già identificate catastalmente da particelle definitive;
Vista l’ordinanza di deposito n. 037 del 31 ottobre 2017 (prot. EXPO-V-311017-00002) con la quale Infrastrutture Lombarde s.p.a., ai sen-
si dell’art. 26 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., ha ordinato il deposito delle somme non concordate di cui all’elenco allegato;
Visto che tale ordinanza è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 47 del 22 novem-
bre 2017 ed è divenuta esecutiva trascorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione; 
Dato atto che non sono state proposte, nei modi e termini di legge, opposizioni di terzi contro le indennità dovute alla ditta proprietaria 
di cui all’allegato elenco;
Dato atto che, per quanto riguarda le indennità offerte e non accettate, nei modi e termini di legge, si è pertanto proceduto al relativo 
deposito pressi la Cassa Depositi e Prestiti (oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza;
Visto la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Milano/Monza e Brianza, di avvenuta costituzione del 
deposito definitivo a favore delle dite proprietarie, giusto deposito definitivo n. MI 1334713/615820 del 7 dicembre 2018;
Considerato che le aree occupate ai fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli 
interventi finalizzati alla realizzazione dell’opera in oggetto; 
Visti gli articoli 3, 6, 22 bis, 23, 24, 26 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
tutto ciò premesso e considerato

DECRETA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., l’espropriazione nonché il conseguente trasferimento 
del diritto di proprietà a favore del beneficiario Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano (MI), 
C.F. 80050050154, P.IVA 12874720159, dei beni immobili identificati nell’allegato elenco ditte facente parte integrante del presente de-
creto, immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Milano di proprietà delle ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel 
medesimo elenco.
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L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espro-
priato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
Ai fini della tassazione si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli effetti giuridici del 
presente atto come disposto dall’art. 19 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto dall’art. 23 del citato d.p.r. n. 634, con-
siderato che sono stati pattuiti corrispettivi distinti per le indennità e gli indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su 
ciascuna base imponibile la relativa aliquota;
Dispone che
i) il presente decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al proprietario 
espropriato nelle forme degli atti processuali civili da Infrastrutture Lombarde s.p.a.;
ii) il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino 
Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene a cura e spese di Infrastrutture Lombarde s.p.a., nei modi e termini disciplinati 
dall’art. 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
iii) per effetto del presente decreto e della sua trascrizione gli immobili descritti sono acquisiti al patrimonio demaniale della Regione 
Lombardia titolo originario e tutti i diritti relativi agli immobili espropriati, una volta trascritto il decreto di esproprio, potranno essere fatti 
valere esclusivamente sull’indennità ai sensi dell’art. 25, co. 3 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
iv) entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell’estratto sul BURL, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., ricorso al competente TAR 
entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni 
dallo stesso termine.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Infrastrutture Lombarde s.p.a.
Il direttore generale

Guido Bonomelli
Infrastrutture Lombarde s.p.a.

L’amministratore unico
Giuliano Capetti

Allegati:
elenco ditte - piano particellare (omissis) 
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TRENITALIA S.P.A.
con sede in Roma -
c.f. 05403151003 -
proprietà per 1/1

26 112 202 2593 Sede 
strada 18.151,00 0,00 0,00 18.151,00
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 281/RA/ATI del 2 aprile 2019 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate. CUP B81IO6000000003 
CIG 3136915824 - Comunicazione della data in cui è stato approvato il progetto definitivo ex art. 17 T.U. d.p.r. n. 327/01; decreto 
d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente delle indennità di asservimento - Art. 22 T.U. d.p.r. n. 327/01. Comune 
di Milano

L’Amministratore Delegato 
 

Nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV 
Linea M4 S.p.A. con verbale in data 27.07.2018 
 

-Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in 
data 08.08.2011, ha aggiudicato all’A.T.I. Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), 
mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo S.T.S. S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda 
Trasporti Milanesi S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la costituzione di una società mista 
cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 della 
Metropolitana di Milano, San Cristoforo-Linate; 
-Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16.05.2013 la 
società consortile per azioni SP.M4 S.c. p.a., la quale è subentrata ad ogni effetto nei 
rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 
e successivamente, in data 16.12.2014, con atto notarile rep. 67119 a ministero del 
Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea M4 S.p.A. – società mista, 
costituita tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la quale ha 
sottoscritto con il Comune, in data 22.12.2014, la Convenzione di Concessione per la 
realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio Filippo Zabban 
di Milano rep. 67169 racc. n. 11724; 
-Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi 
dell’art. 2 lett. b) della convenzione, anche la gestione delle procedure espropriative/di 
asservimento e di occupazione nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili 
occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto del Concedente, ai 
sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V della Legge regionale Lombardia 
n. 3 del 04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi; 
-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 
27.07.2018, dal quale risulta che il predetto organo ha conferito al dott. Renato 
Aliberti, quale Amministratore Delegato della società, ogni necessario potere e 
facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga
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tutte le procedure connesse all'espropriazione, all'asservimento e all'occupazione 
temporanea, così come previste dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni 
atto, provvedimento e/o documento della procedura espropriativa che si renda 
necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie e nel 
sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori; 
-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato 
ed integrato dal D.Lgs. 27.12.2002 n. 302 e s.m.i.; 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – n. 92 del 30.08.2007 con la quale è stato approvato il progetto 
preliminare della prima tratta (Tratta 1) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da 
San Cristoforo a Sforza Policlinico; 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – n. 70 dell’1.08.2008 con la quale è stato approvato il progetto 
preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della Metropolitana di Milano 
da Sforza Policlinico a Linate; 
-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, 
anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data 
comunicazione in data 05.07.2013 ed in data 08.07.2013 a mezzo stampa su due 
quotidiani nazionali, rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il Giornale”, nonché 
mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di 
Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi; 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – del 06.11.2009 n. 99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo 
della tratta Sforza Policlinico-Linate; 
-Vista la delibera di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha 
approvato il progetto definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 
4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2; 
-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – con delibera n.66 del 09.09.2013 (registrata dalla Corte dei Conti 
l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 05.06.2014) ha approvato, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai 
sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., il 
progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi 
ed ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera; 
-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e 
parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni 
ed attività previste nel progetto approvato; 
Vista la Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9.7.2015 – PG 
389343/2015 (in recepimento delle prescrizioni allegate alla Delibera CIPE n. 
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66/2013) con cui sono state approvate le varianti progettuali NON localizzative 
relative al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano. 
-Vista la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento espropriativo effettuato 
– ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/01, avvenuta in data 
4.8.2015 sull’edizione nazionale del quotidiano “Il giorno” e sull’edizione locale del 
quotidiano “La Repubblica”; 
-Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute 
osservazioni da parte di soggetti interessati dall’esproprio; 
-Visto, il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. del 
13.02.2017 con cui (a seguito dei poteri conferiti giusta Determina Dirigenziale del 
Comune di Milano n. 258 del 25/11/2016, P.G. 599411/16) è stata dichiarata la 
pubblica utilità del progetto di variante della Linea 4 della Metropolitana di Milano, 
“c.d. Varianti NON localizzative” approvato con la predetta Determinazione 
Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9.7.2015; 
-Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad 
espropriazione e/o asservimento e/o occupazione temporanea, così come allegati al 
progetto di variante approvato; 
-Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare 
all’imposizione della servitù di galleria sugli immobili sovrastanti la realizzanda linea 
metropolitana, ai sensi dell’art. 22 T.U. D.P.R. n. 327/01; 
 

nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 
6, comma 8, del T.U. cit., giusto art. 28 p. 1) della Convenzione di Concessione del 
22.12.2014 rep. 67169 racc. n. 11724 per atti Notaio Filippo Zabban di Milano, 
 

DA NOTIZIA 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, ai proprietari delle aree 
nel cui sottosuolo devono eseguirsi i lavori che con delibere CIPE n. 99 del 06.11.2009 
pubblicata sulla G.U. n. 87 del 12.05.2010 e n. 66 del 09.09.2013 pubblicata sulla G.U. n. 
128 del 05.06.2014, è stato approvato il progetto definitivo ed è stata dichiara la pubblica 
utilità dell’opera e che con Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 
del 9.7.2015 – PG 389343/2015, sono state approvate le varianti progettuali NON 
localizzative relative al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano ed 
è stata dichiara la pubblica utilità dell’opera , con verbale del Consiglio di 
Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. del 13.02.2017. 
I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata 
presso gli Uffici di M4, siti in viale Gabriele D’Annunzio, 15- Milano - ref. geom. Mauro 
Segat (previo appuntamento da concordare telefonicamente al seguente recapito: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Giovedì 02 maggio 2019

– 195 –



 
 
 
 
 
 
 
 
02/72629520) e possono fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire 
all’area ai fini della liquidazione della relativa indennità 
 

DETERMINA 
 

in via d’urgenza, la indennità provvisoria di asservimento spettante agli aventi diritto, 
così come riportata sull’elaborato “A” allegato al presente provvedimento per formarne 
parte integrante, a fianco di ciascuna ditta proprietaria. 
 

DECRETA 
 

l’imposizione perpetua della servitù di galleria in favore del Comune di Milano sugli 
immobili di proprietà privata, così come elencati nel piano particellare descrittivo di cui 
all’elaborato “A” ed identificati nel piano particellare grafico di cui all’elaborato “B”, 
entrambi allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante. 
La servitù è finalizzata alla realizzazione della Linea 4 della metropolitana di Milano 

(Linea 4). 
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste 
dall’art. 1032 e segg. del codice civile, sono quelle di seguito elencate e descritte, per via 
della presenza delle opere della Linea 4. Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di 
Milano (proprietario della linea) che l’esercente della linea del fatto che la Proprietà delle 
aree, anche per conto dei suoi successori ed aventi causa, si impegni a realizzare 
interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti della metropolitana 
garantendo in tutte le fasi la sicurezza, la regolarità dell’esercizio e la accessibilità che si 
rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica di manutenzione o di servizio. 
Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da 

realizzarsi nell’area oggetto di asservimento: 
  è fatto divieto – senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano – di 
intraprendere lavori atti a modificare in alcun modo lo stato del terreno interessato 
dalla servitù (ad sidera et ad infera); 

  è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il 
preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano; in ogni caso il carico non 
dovrà superare le dieci tonnellate per metro quadrato nel caso di gallerie di linea; 

  è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo 
nulla osta da parte del Comune di Milano. Eventuali asportazioni di terreno 
saranno prese in considerazione sulla base di una progettazione di dettaglio 
dell’intervento di scavo; in ogni caso gli scavi in adiacenza alle opere della Linea 4 
devono essere previsti ad una distanza tale e/o con accorgimenti tali da garantire 
contro l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche inaccettabili o 
variazioni dello stato tenso-deformativo della struttura incompatibili con la sua 
statica. Eventuali interventi di tirantatura che si intendesse eseguire per il sostegno 
degli scavi non devono interferire con le strutture delle opere della Linea 4 né con 
le eventuali zone perimetrali di terreno trattato, ma possono disporsi a distanza 
adeguata al di sopra o al di sotto di essa, da definirsi caso per caso; 
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  è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere, soprastanti o 
laterali le opere della Linea 4 con fondazioni profonde, dirette a platea o 
discontinue, se non preventivamente autorizzate dal Comune di Milano. Caso per 
caso si dovrà valutare la compatibilità sia da un punto di vista geometrico che 
tenso-deformativo della nuova struttura progettata con le opere costituenti la Linea 
4. In ogni caso le costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria dovranno 
spingere le proprie fondazioni fino alla quota minima della galleria o dovranno 
risultare discoste dal profilo esterno della galleria di una distanza pari alla 
differenza tra la quota minima della galleria e la quota del piano di fondazione 
dell’edificio da costruire; inoltre lo stato tenso-deformativo indotto nelle strutture 
della Linea dovrà risultare compatibile con quello assunto nel progetto originario 
della galleria, di norma pari alle pressioni geostatiche riferite al piano campagna 
preesistente, maggiorate del sovraccarico accidentale di superficie pari a 20 kN/m2 
uniformemente distribuito; 

  è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di 
materiale infiammabile e/o esplosivo e/o corrosivo; 

  è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi 
tecnologia, se non preventivamente autorizzate dal Comune di Milano, previa 
presentazione di un progetto dettagliato dell’intervento e verifica di compatibilità 
geometrica e tenso-deformativa con le opere della Linea; 

  la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di 
fabbricati, o movimenti di terra in genere, o perforazioni a trasmettere al Comune 
di Milano, ai fini della richiesta del Permesso di Costruire, i progetti dei futuri 
interventi corredati dal progetto funzionale e strutturale dell’interferenza 
comprensivo del piano di monitoraggio per dare evidenza che l’intervento risponde 
ai requisiti sopra esposti e consentire in corso d’opera il riscontro delle ipotesi 
progettuali assunte, ai fini dell’approvazione; 

  il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per 
eventuali futuri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della linea 
della metropolitana; in tal caso il concessionario provvederà a propria cura e spesa 
agli eventuali interventi di ripristino degli immobili asserviti; 

  si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 
4 dovrà essere opportunamente limitato, in modo che non abbia ad arrecare 
pregiudizio di sorta alla galleria medesima e all’esercizio della linea ferroviaria. 
Restano salvi i vincoli inibitori derivanti dal D.P.R. n. 753/80. 
 

Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del 
presente decreto, deve comunicare al concessionario presso l’ATI costituita dalle società 
“Geoconsult Service s.r.l.” e “Sintesil s.r.l.”, nella qualità di Società di Servizi per le 
attività espropriative con sede in Frosinone via G. Verdi 112, tel. 0775/838003 se 
condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato elaborato “A” e presentare 
idonea documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni assumendosi 
ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi. 
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Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il 
proprietario dell’immobile asservito può chiedere, designandone uno di propria fiducia, la 
nomina dei tecnici che seguiranno le procedure arbitrali previste dall’art. 21 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 327/2001. 
In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente 

Commissione Provinciale Espropri. 
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, 

registrato a termini di legge, trascritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Milano nonché pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
 

DISPONE 
 

che l’ATI costituita dalle società “Geoconsult Service s.r.l.” e “Sintesil s.r.l.”, nella 
qualità di Società di Servizi per le attività espropriative con sede in Frosinone via G. 
Verdi 112, tel. 0775/838003, alla quale la Concessionaria SPV Linea M4 S.p.A. ha 
conferito l’incarico di svolgere le attività meramente esecutive della procedura 
espropriativa, provveda alla cura di tutti gli adempimenti di cui al presente decreto, 
nessuno escluso, quali ad es.: notificazioni, registrazioni, trascrizioni, pubblicazioni, 
comunicazioni, raccolta ed esame della documentazione e delle 
dichiarazioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle indennità etc. – 
previsti dalle disposizioni di cui al più volte richiamato Testo Unico sulle espropriazioni. 

Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale rispettivamente di 
60 gg. e 120 gg. dalla sua notificazione o dalla sua conoscenza, può essere proposto 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica. 
 
 
 

M4 S.p.A. 
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ALLEGATO “A” 
 
 

Milano, 02 APR. 2019 
Prot. n. 281/RA/ATI 
 
 
 

Procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità degli immobili occorrenti 

alla realizzazione del lavori di Linea 4 della Metropolitana di Milano. 

Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ELENCO DITTE 
 

 

COMUNE DI MILANO 
 
 
 
 

M4 S.p.A. 

ALLEGATO A
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Comune: MILANO 

Numero di Piano: 82S 

Ditta Catastale: ENTE URBANO - CONDOMINIO DI VIA LANZONE, 36 
 
 
Dati Catastali di Asservimento:

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

386 126 0 17 40 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 573 € 204,60 € 117.235,80 
Totale Mq. 573 Totale Indennità € 117.235,80 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
1 

 
A/3 

 
3 vani 

 
€ 906,38 

 
CONDOMINI DELLO STABILE DI VIA LANZONE, 36 c.f. 80323840159 COMPROPRIETARIO 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
2 

 
A/10 

 
5,5 vani 

 
€ 7.385,33 

 
SAGRAMOSO BEATRICE n. MILANO il 02/07/1965 c.f. SGRBRC65L42F205P PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
3 

 
A/10 

 
6 vani 

 
€ 8.056,73 

 
XENIA S.R.L sede MILANO. c.f. 13160530153 PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
4 

 
A/10 

 
9,5 vani 

 
€ 10.965,67 

 
VOLPE VITO ANTONIO n. ERBA il 16/06/1943 c.f. VLPVNT43H16D416B PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
5 

 
A/10 

 
7,5 vani 

 
€ 8.657,11 

 
GORBANI DANIELE FRANCESCO n. MILANO il 21/09/1957 c.f. GRBDLF57P21F205O COMPROPRIETARIO 1000/1000 
GORBANI RITA ELISABETTA n. MILANO il 09/04/1962 c.f. GRBRLS62D49F205N COMPROPRIETARIO 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
6 

 
A/2 

 
9,5 vani 

 
€ 3.090,99 

 
SMERALDI CHIARINA n. VERBANIA il 18/08/1944 c.f. SMRCRN44M58L746B PROPRIETA' 10000/10000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
7 

 
A/10 10,5 

vani 
 
€ 12.119,95 

 
FILIA SOCIETA' SEMPLICE con sede MILANO c.f. 13365310153 PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
8 

 
A/2 

 
9,5 vani 

 
€ 3.090,99 

 
BRIZZOLARA ESTER n. LAVAGNA il 03/07/1967 c.f. BRZSTR67L43E488K PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
10 

 
A/2 

 
9,5 vani 

 
€ 3.090,99 

 
BETTO MARIA ELVIRA n. MILANO il 16/11/1939 c.f. BTTMLV39S56F205L PROPRIETA' 1/2 
SALVETTI BRUNO n. VENEZIA il 19/09/1936 c.f. SLVBRN36P19L736J PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
11 

 
A/1 

 
10,5 
vani 

 
€ 4.039,98 

 
BIANCHI LUCA n. GENOVA il 22/03/1959 c.f. BNCLCU59C22D969J PROPRIETA' 1/2 
MOR ALESSANDRA n. GENOVA il 28/06/1961 c.f. MROLSN61H68D969J PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
9 

 
A/1 10,5 

vani 
 
€ 4.039,98 

 
ROSASCHINO FILIPPO n. ACQUI TERME il 28/05/1931 c.f. RSSFPP31E28A052G PROPRIETA' 10000/10000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
12 

 
A/2 

 
7,5 vani 

 
€ 2.440,26 

 
BIFFI ROSA n. AICURZIO il 08/06/1936 c.f. BFFRSO36H48A096J PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
15 

 
A/2 

 
10,5 
vani 

 
€ 3.416,36 

 
BOTTERO MARINA n. CANADA il 27/09/1960 c.f. BTTMRN60P67Z401L NUDA PROPRIETA' 1/1 
FOLLET MICHAEL n. GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD il 21/10/1942 c.f. FLLMHL42R21Z114U USUFRUTTO 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
16 

 
A/2 

 
7,5 vani 

 
€ 2.440,26 

 
D'INNELLA CARLO MARIA RENATO n. ARONA il 26/05/1949 c.f. DNNCLM49E26A429E PROPRIETA' 60/100 
ZOTTA MARIA CRISTINA n. VICENZA il 19/07/1951 c.f. ZTTMCR51L59L840N PROPRIETA' 40/100 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
13 

 
A/2 

 
10 vani 

 
€ 3.253,68 

 
BIFFI ROSA n. AICURZIO il 08/06/1936 c.f. BFFRSO36H48A096J PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
18 

 
A/2 

 
7,5 vani 

 
€ 2.440,26 

 
PIANA GIULIA MARIA MARCELLA n. MILANO il 18/02/1965 c.f. PNIGMR65B58F205N PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 

 

126 

 

19 

 

A/1 

 

10 vani 

 

€ 3.847,60 

 
ALBERTI GIORGIO n. MILANO il 24/12/1961 c.f. LBRGRG61T24F205T NUDA PROPRIETA' 1/2 
ALBERTI MASSIMO n. MILANO il 15/04/1960 c.f. LBRMSM60D15F205E NUDA PROPRIETA' 1/2 
MAINOLI GIOVANNA n. SANNAZZARO DE' BURGONDI il 15/10/1926 c.f. MNLGNN26R55I048N USUFRUTTO 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
20 

 
A/1 10,5 

vani 
 
€ 4.039,98 

 
BORLETTI DELL'ACQUA ILARIA CARLA ANNA n. MILANO il 22/03/1955 c.f. BRLLCR55C62F205H PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
21 

 
A/1 

 
10 vani 

 
€ 3.847,60 

 
VISMARA ANNA FRANCESCA MARIA n. CASATENOVO il 20/01/1931 c.f. VSMNFR31A60B943I PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
23 

 
C/6 

 
15 mq 

 
€ 245,58 

 
BRIZZOLARA ESTER n. LAVAGNA il 03/07/1967 c.f. BRZSTR67L43E488K PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 

 

126 

 

24 

 

C/6 

 

15 mq 

 

€ 245,58 

 
ALBERTI GIORGIO n. MILANO il 24/12/1961 c.f. LBRGRG61T24F205T NUDA PROPRIETA' 1/2 
ALBERTI MASSIMO n. MILANO il 15/04/1960 c.f. LBRMSM60D15F205E NUDA PROPRIETA' 1/2 
MAINOLI GIOVANNA n. SANNAZZARO DE' BURGONDI il 15/10/1926 c.f. MNLGNN26R55I048N USUFRUTTO 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
25 

 
C/6 

 
15 mq 

 
€ 245,58 

 
BOTTERO MARINA n. CANADA il 27/09/1960 c.f. BTTMRN60P67Z401L NUDA PROPRIETA' 1/1 
FOLLET MICHAEL n. GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD il 21/10/1942 c.f. FLLMHL42R21Z114U USUFRUTTO 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
26 

 
C/6 

 
13 mq 

 
€ 212,83 

 
FILIA SOCIETA' SEMPLICE con sede MILANO c.f. 13365310153 PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
27 

 
C/6 

 
16 MQ 

 
€ 261,95 

 
PIANA GIULIA MARIA MARCELLA n. MILANO il 18/02/1965 c.f. PNIGMR65B58F205N PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
28 

 
C/6 

 
14 mq 

 
€ 229,20 

 
BIANCHI LUCA n. GENOVA il 22/03/1959 c.f. BNCLCU59C22D969J PROPRIETA' 1/2 
MOR ALESSANDRA n. GENOVA il 28/06/1961 c.f. MROLSN61H68D969J PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
29 

 
C/6 

 
27 MQ 

 
€ 442,04 

 
GORBANI DANIELE FRANCESCO n. MILANO il 21/09/1957 c.f. GRBDLF57P21F205O COMPROPRIETARIO 1000/1000 
GORBANI RITA ELISABETTA n. MILANO il 09/04/1962 c.f. GRBRLS62D49F205N COMPROPRIETARIO 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
31 

 
C/6 

 
15 MQ 

 
€ 245,58 

 
BIANCHI LUCA n. GENOVA il 22/03/1959 c.f. BNCLCU59C22D969J PROPRIETA' 1/2 
MOR ALESSANDRA n. GENOVA il 28/06/1961 c.f. MROLSN61H68D969J PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
30 

 
C/6 

 
25 MQ 

 
€ 409,29 

 
BORLETTI DELL'ACQUA ILARIA CARLA ANNA n. MILANO il 22/03/1955 c.f. BRLLCR55C62F205H PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
32 

 
C/6 

 
14 MQ 

 
€ 229,20 

 
FORTIN ELIA n. ADRIA il 10/05/1902 c.f. FRTLEI02E10A059J PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
33 

 
C/6 

 
18 MQ 

 
€ 294,69 

 
D'INNELLA CARLO MARIA RENATO n. ARONA il 26/05/1949 c.f. DNNCLM49E26A429E PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
34 

 
C/6 

 
17 MQ 

 
€ 278,32 

 
VISMARA ANNA FRANCESCA MARIA n. CASATENOVO il 20/01/1931 c.f. VSMNFR31A60B943I PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
35 

 
C/6 

 
16 MQ 

 
€ 261,95 

 
VISMARA ANNA FRANCESCA MARIA n. CASATENOVO il 20/01/1931 c.f. VSMNFR31A60B943I PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
36 

 
C/6 

 
16 MQ 

 
€ 261,95 

 
BALLINI CHIARA n. SEGRATE il 15/11/1991 c.f. BLLCHR91S55I577S PROPRIETA' 1/2 
BALLINI MATTEO n. SEGRATE il 31/05/1994 c.f. BLLMTT94E31I577M PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
37 

 
C/6 

 
16 MQ 

 
€ 261,95 

 
BIFFI ROSA n. AICURZIO il 08/06/1936 c.f. BFFRSO36H48A096J PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
38 

 
C/6 

 
18 MQ 

 
€ 294,69 

 
BIFFI ROSA n. AICURZIO il 08/06/1936 c.f. BFFRSO36H48A096J PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
39 

 
C/6 

 
19 MQ 

 
€ 311,06 

 
XENIA S.R.L. con sede MILANO c.f. 13160530153 PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
40 

 
C/6 

 
19 MQ 

 
€ 311,06 

 
BETTO MARIA ELVIRA n. MILANO il 16/11/1939 c.f. BTTMLV39S56F205L PROPRIETA' 1/2 
SALVETTI BRUNO n. VENEZIA il 19/09/1936 c.f. SLVBRN36P19L736J PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
701 

 
A/2 

 
8 VANI 

 
€ 3.036,77 

 
CARBONI DANIELE n. MILANO il 10/05/1945 c.f. CRBDNL45E10F205A PROPRIETA' 1/2 
RIPAMONTI IOLE n. MILANO il 25/05/1947 c.f. RPMLIO47E65F205W PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
41 

 
C/2 

 
12 MQ 

 
€ 57,02 

 
CONDOMINI DELLO STABILE DI VIA LANZONE, 36 c.f. 80323840159 COMPROPRIETARIO 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
704 

 
A/2 2,5 

VANI 
 
€ 813,42 

 
MALFERRARI ALESSANDRA n. NOVARA il 07/12/1956 c.f. MLFLSN56T47F952M PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
710 

 
C/2 

 
15 mq 

 
€ 71,27 

 
BALLINI CHIARA n. SEGRATE il 15/11/1991 c.f. BLLCHR91S55I577S PROPRIETA' 1/2 
BALLINI MATTEO n. SEGRATE il 31/05/1994 c.f. BLLMTT94E31I577M PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
705 

 
A/2 2,5 

VANI 
 
€ 813,42 

 
CENZI LAVINIA MARIA n. CAMPOSAMPIERO il 30/01/1996 c.f. CNZLNM96A70B563R PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
706 

 
A/2 

 
3 vani 

 
€ 976,10 

 
BONARDI RAFFAELE n. MONTICHIARI il 24/06/1966 c.f. BNRRFL66H24F471C PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
711 

 
A/2 

 
5 VANI 

 
€ 1.626,84 

 
BALLINI MATTEO n. SEGRATE il 31/05/1994 c.f. BLLMTT94E31I577M PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
126 

 
713 

 
A/2 

 
5 vani 

 
€ 1.626,84 

 
BALLINI CHIARA n. SEGRATE il 15/11/1991 c.f. BLLCHR91S55I577S PROPRIETA' 1/1 

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Giovedì 02 maggio 2019

– 212 – Bollettino Ufficiale



M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 282/RA/ATI del 28 marzo 2019 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate. CUP B81IO6000000003 
CIG 3136915824 - Comunicazione della data in cui è stato approvato il progetto definitivo ex art. 17 T.U. d.p.r. n. 327/01; decreto 
d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente delle indennità di asservimento - Art. 22 T.U. d.p.r. n. 327/01. Comune 
di Milano

 
 
 
 

 
L’Amministratore Delegato 
 

Nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV 
Linea M4 S.p.A. con verbale in data 27.07.2018 
 

-Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in 
data 08.08.2011, ha aggiudicato all’A.T.I. Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), 
mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo S.T.S. S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda 
Trasporti Milanesi S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la costituzione di una società mista 
cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 della 
Metropolitana di Milano, San Cristoforo-Linate; 
-Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16.05.2013 la 
società consortile per azioni SP.M4 S.c. p.a., la quale è subentrata ad ogni effetto nei 
rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 
e successivamente, in data 16.12.2014, con atto notarile rep. 67119 a ministero del 
Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea M4 S.p.A. – società mista, 
costituita tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la quale ha 
sottoscritto con il Comune, in data 22.12.2014, la Convenzione di Concessione per la 
realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio Filippo Zabban 
di Milano rep. 67169 racc. n. 11724; 
-Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi 
dell’art. 2 lett. b) della convenzione, anche la gestione delle procedure espropriative/di 
asservimento e di occupazione nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili 
occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto del Concedente, ai 
sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V della Legge regionale Lombardia 
n. 3 del 04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi; 
-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 
27.07.2018, dal quale risulta che il predetto organo ha conferito al dott. Renato 
Aliberti, quale Amministratore Delegato della società, ogni necessario potere e 
facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga 
tutte le procedure connesse all'espropriazione, all'asservimento e all'occupazione 
temporanea, così come previste dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni 
atto, provvedimento e/o documento della procedura espropriativa che si renda 
necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie e nel 
sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori; 
-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato 
ed integrato dal D.Lgs. 27.12.2002 n. 302 e s.m.i.; 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – n. 92 del 30.08.2007 con la quale è stato approvato il progetto 
preliminare della prima tratta (Tratta 1) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da 
San Cristoforo a Sforza Policlinico; 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – n. 70 dell’1.08.2008 con la quale è stato approvato il progetto 
preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della Metropolitana di Milano 
da Sforza Policlinico a Linate; 
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-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, 
anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data 
comunicazione in data 05.07.2013 ed in data 08.07.2013 a mezzo stampa su due 
quotidiani nazionali, rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il Giornale”, nonché 
mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di 
Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi; 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – del 06.11.2009 n. 99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo 
della tratta Sforza Policlinico-Linate; 
-Vista la delibera di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha 
approvato il progetto definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 
4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2; 
-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – con delibera n.66 del 09.09.2013 (registrata dalla Corte dei Conti 
l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 05.06.2014) ha approvato, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai 
sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., il 
progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi 
ed ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera; 
-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e 
parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni 
ed attività previste nel progetto approvato; 
Vista la Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9.7.2015 – PG 
389343/2015 (in recepimento delle prescrizioni allegate alla Delibera CIPE n. 
66/2013) con cui sono state approvate le varianti progettuali NON localizzative 
relative al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano. 
-Vista la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento espropriativo effettuato 
– ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/01, avvenuta in data 
4.8.2015 sull’edizione nazionale del quotidiano “Il giorno” e sull’edizione locale del 
quotidiano “La Repubblica”; 
-Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute 
osservazioni da parte di soggetti interessati dall’esproprio; 
-Visto, il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. del 
13.02.2017 con cui (a seguito dei poteri conferiti giusta Determina Dirigenziale del 
Comune di Milano n. 258 del 25/11/2016, P.G. 599411/16) è stata dichiarata la 
pubblica utilità del progetto di variante della Linea 4 della Metropolitana di Milano, 
“c.d. Varianti NON localizzative” approvato con la predetta Determinazione 
Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9.7.2015; 
-Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad 
espropriazione e/o asservimento e/o occupazione temporanea, così come allegati al 
progetto di variante approvato; 
-Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare 
all’imposizione della servitù di galleria sugli immobili sovrastanti la realizzanda linea 
metropolitana, ai sensi dell’art. 22 T.U. D.P.R. n. 327/01; 
 

nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 
6, comma 8, del T.U. cit., giusto art. 28 p. 1) della Convenzione di Concessione del 
22.12.2014 rep. 67169 racc. n. 11724 per atti Notaio Filippo Zabban di Milano, 
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DA NOTIZIA 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, ai proprietari delle aree 
nel cui sottosuolo devono eseguirsi i lavori che con delibere CIPE n. 99 del 06.11.2009 
pubblicata sulla G.U. n. 87 del 12.05.2010 e n. 66 del 09.09.2013 pubblicata sulla G.U. n. 
128 del 05.06.2014, è stato approvato il progetto definitivo ed è stata dichiara la pubblica 
utilità dell’opera e che con Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 
del 9.7.2015 – PG 389343/2015, sono state approvate le varianti progettuali NON 
localizzative relative al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano ed 
è stata dichiara la pubblica utilità dell’opera , con verbale del Consiglio di 
Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. del 13.02.2017. 
I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata 
presso gli Uffici di M4, siti in viale Gabriele D’Annunzio, 15- Milano - ref. geom. Mauro 
Segat (previo appuntamento da concordare telefonicamente al seguente recapito: 
02/72629520) e possono fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire 
all’area ai fini della liquidazione della relativa indennità 
 

DETERMINA 
 

in via d’urgenza, la indennità provvisoria di asservimento spettante agli aventi diritto, 
così come riportata sull’elaborato “A” allegato al presente provvedimento per formarne 
parte integrante, a fianco di ciascuna ditta proprietaria. 
 

DECRETA 
 

l’imposizione perpetua della servitù di galleria in favore del Comune di Milano sugli 
immobili di proprietà privata, così come elencati nel piano particellare descrittivo di cui 
all’elaborato “A” ed identificati nel piano particellare grafico di cui all’elaborato “B”, 
entrambi allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante. 

La servitù è finalizzata alla realizzazione della Linea 4 della metropolitana di Milano 
(Linea 4). 
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste 
dall’art. 1032 e segg. del codice civile, sono quelle di seguito elencate e descritte, per via 
della presenza delle opere della Linea 4. Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di 
Milano (proprietario della linea) che l’esercente della linea del fatto che la Proprietà delle 
aree, anche per conto dei suoi successori ed aventi causa, si impegni a realizzare 
interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti della metropolitana 
garantendo in tutte le fasi la sicurezza, la regolarità dell’esercizio e la accessibilità che si 
rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica di manutenzione o di servizio. 

Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da 
realizzarsi nell’area oggetto di asservimento: 

  è fatto divieto – senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano – di 
intraprendere lavori atti a modificare in alcun modo lo stato del terreno interessato 
dalla servitù (ad sidera et ad infera); 

  è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il 
preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano; in ogni caso il carico non 
dovrà superare le dieci tonnellate per metro quadrato nel caso di gallerie di linea; 

  è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo 
nulla osta da parte del Comune di Milano. Eventuali asportazioni di terreno 
saranno prese in considerazione sulla base di una progettazione di dettaglio 
dell’intervento di scavo; in ogni caso gli scavi in adiacenza alle opere della Linea 4 
devono essere previsti ad una distanza tale e/o con accorgimenti tali da garantire 
contro l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche inaccettabili o 
variazioni dello stato tenso-deformativo della struttura incompatibili con la sua 
statica. Eventuali interventi di tirantatura che si intendesse eseguire per il sostegno 
degli scavi non devono interferire con le strutture delle opere della Linea 4 né con 
le eventuali zone perimetrali di terreno trattato, ma possono disporsi a distanza 
adeguata al di sopra o al di sotto di essa, da definirsi caso per caso; 
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  è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere, soprastanti o 
laterali le opere della Linea 4 con fondazioni profonde, dirette a platea o 
discontinue, se non preventivamente autorizzate dal Comune di Milano. Caso per 
caso si dovrà valutare la compatibilità sia da un punto di vista geometrico che 
tenso-deformativo della nuova struttura progettata con le opere costituenti la Linea 
4. In ogni caso le costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria dovranno 
spingere le proprie fondazioni fino alla quota minima della galleria o dovranno 
risultare discoste dal profilo esterno della galleria di una distanza pari alla 
differenza tra la quota minima della galleria e la quota del piano di fondazione 
dell’edificio da costruire; inoltre lo stato tenso-deformativo indotto nelle strutture 
della Linea dovrà risultare compatibile con quello assunto nel progetto originario 
della galleria, di norma pari alle pressioni geostatiche riferite al piano campagna 
preesistente, maggiorate del sovraccarico accidentale di superficie pari a 20 kN/m2 
uniformemente distribuito; 

  è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di 
materiale infiammabile e/o esplosivo e/o corrosivo; 

  è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi 
tecnologia, se non preventivamente autorizzate dal Comune di Milano, previa 
presentazione di un progetto dettagliato dell’intervento e verifica di compatibilità 
geometrica e tenso-deformativa con le opere della Linea; 

  la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di 
fabbricati, o movimenti di terra in genere, o perforazioni a trasmettere al Comune 
di Milano, ai fini della richiesta del Permesso di Costruire, i progetti dei futuri 
interventi corredati dal progetto funzionale e strutturale dell’interferenza 
comprensivo del piano di monitoraggio per dare evidenza che l’intervento risponde 
ai requisiti sopra esposti e consentire in corso d’opera il riscontro delle ipotesi 
progettuali assunte, ai fini dell’approvazione; 

  il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per 
eventuali futuri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della linea 
della metropolitana; in tal caso il concessionario provvederà a propria cura e spesa 
agli eventuali interventi di ripristino degli immobili asserviti; 

  si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 
4 dovrà essere opportunamente limitato, in modo che non abbia ad arrecare 
pregiudizio di sorta alla galleria medesima e all’esercizio della linea ferroviaria. 
Restano salvi i vincoli inibitori derivanti dal D.P.R. n. 753/80. 
 

Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del 
presente decreto, deve comunicare al concessionario presso l’ATI costituita dalle società 
“Geoconsult Service s.r.l.” e “Sintesil s.r.l.”, nella qualità di Società di Servizi per le 
attività espropriative con sede in Frosinone via G. Verdi 112, tel. 0775/838003 se 
condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato elaborato “A” e presentare 
idonea documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni assumendosi 
ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi. 
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Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il 
proprietario dell’immobile asservito può chiedere, designandone uno di propria fiducia, la 
nomina dei tecnici che seguiranno le procedure arbitrali previste dall’art. 21 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 327/2001. 

In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente 
Commissione Provinciale Espropri. 

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, 
registrato a termini di legge, trascritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Milano nonché pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
 

DISPONE 
 

che l’ATI costituita dalle società “Geoconsult Service s.r.l.” e “Sintesil s.r.l.”, nella 
qualità di Società di Servizi per le attività espropriative con sede in Frosinone via G. 
Verdi 112, tel. 0775/838003, alla quale la Concessionaria SPV Linea M4 S.p.A. ha 
conferito l’incarico di svolgere le attività meramente esecutive della procedura 
espropriativa, provveda alla cura di tutti gli adempimenti di cui al presente decreto, 
nessuno escluso, quali ad es.: notificazioni, registrazioni, trascrizioni, pubblicazioni, 
comunicazioni, raccolta ed esame della documentazione e delle 
dichiarazioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle indennità etc. – 
previsti dalle disposizioni di cui al più volte richiamato Testo Unico sulle espropriazioni. 

Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale rispettivamente di 
60 gg. e 120 gg. dalla sua notificazione o dalla sua conoscenza, può essere proposto 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica. 
 
 
 

M4 S.p.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

——— • ———
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ALLEGATO “A” 
 
 

Milano, 28 MAR. 2019  
Prot. n. 282/RA/ATI 
 
 
 

Procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità degli immobili occorrenti 

alla realizzazione del lavori di Linea 4 della Metropolitana di Milano. 

Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ELENCO DITTE 
 

 

COMUNE DI MILANO 
 
 
 
 

M4 S.p.A. 

ALLEGATO A
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Comune: MILANO 
Numero di Piano: 87S 

Ditta Catastale: ENTE URBANO - CONDOMINIO DI VIA EDMONDO DE AMICIS N. 48 
 
 
Dati Catastali di Asservimento:

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

386 189 0 00 88 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 15 € 182,36 € 2.735,40 
Totale Mq. 15 Totale Indennità € 2.735,40 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 

386 

 

189 

 

4 

 

A/3 

 

5 

 

€ 1.420,26 

 
KLUZER CARLO GIUSEPPE MARIA n. MILANO il 28/02/1977 c.f. KLZCLG77B28F205M NUDA PROPRIETA' 1/4 
KLUZER ELISABETTA MARIA n. MILANO il 30/12/1973 c.f. KLZLBT73T70F205B NUDA PROPRIETA' 1/4 
KLUZER ETTORE MARIA n. MILANO il 08/02/1947 c.f. KLZTRM47B08F205D USUFRUTTO 1/1 
KLUZER FEDERICO MARIA n. MILANO il 01/09/1990 c.f. KLZFRC90P01F205U NUDA PROPRIETA' 1/4 
KLUZER PIETRO n. MILANO il 14/07/1978 c.f. KLZPTR78L14F205O NUDA PROPRIETA' 1/4 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 

386 

 

189 

 

3 

 

C/6 

 

16 

 

€ 261,95 

 
KLUZER CARLO GIUSEPPE MARIA n. MILANO il 28/02/1977 c.f. KLZCLG77B28F205M NUDA PROPRIETA' 1/4 
KLUZER ELISABETTA MARIA n. MILANO il 30/12/1973 c.f. KLZLBT73T70F205B NUDA PROPRIETA' 1/4 
KLUZER ETTORE MARIA n. MILANO il 08/02/1947 c.f. KLZTRM47B08F205D USUFRUTTO 1/1 
KLUZER FEDERICO MARIA n. MILANO il 01/09/1990 c.f. KLZFRC90P01F205U NUDA PROPRIETA' 1/4 
KLUZER PIETRO n. MILANO il 14/07/1978 c.f. KLZPTR78L14F205O NUDA PROPRIETA' 1/4 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
189 

 
2 

 
C/6 

 
25 

 
€ 409,29 

 
CAMPO DALL'ORTO ANTONIO n. CONEGLIANO il 18/11/1964 c.f. CMPNTN64S18C957A PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 

386 

 

189 

 

5 

 

A/3 

 

5 

 

€ 1.420,26 

 
KLUZER CARLO GIUSEPPE MARIA n. MILANO il 28/02/1977 c.f. KLZCLG77B28F205M NUDA PROPRIETA' 1/4 
KLUZER ELISABETTA MARIA n. MILANO il 30/12/1973 c.f. KLZLBT73T70F205B NUDA PROPRIETA' 1/4 
KLUZER ETTORE MARIA n. MILANO il 08/02/1947 c.f. KLZTRM47B08F205D USUFRUTTO 1/1 
KLUZER FEDERICO MARIA n. MILANO il 01/09/1990 c.f. KLZFRC90P01F205U NUDA PROPRIETA' 1/4 
KLUZER PIETRO n. MILANO il 14/07/1978 c.f. KLZPTR78L14F205O NUDA PROPRIETA' 1/4 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
189 

 
6 

 
C/6 

 
20 

 
€ 327,43 

 
GANDINI FRANCA n. MILANO il 06/06/1952 c.f. GNDFNC52H46F205G PROPRIETA' 1/1 
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Comune: MILANO 
Numero di Piano: 92-93S 

Ditta Catastale: ENTE URBANO - CONDOMINIO DI VIA EDMONDO DE AMICIS N. 48 
 
 
Dati Catastali di Asservimento:

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

386 191 0 02 00 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 88 € 204,60 € 18.004,80 
386 192 0 03 40 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 77 € 204,60 € 15.754,20 

Totale Mq. 165 Totale Indennità € 33.759,00 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 

386 

 

192 

 

13 

 

A/1 

 

1 

 

€ 1.154,28 

 
CHIERICHETTI CARLO NATO IL n. PELLIO INTELVI il 04/06/1944 c.f. CHRCRL44H04G427K PROPRIETA' 17050/100000 
CHIERICHETTI ELENA MARTA MARIA n. MILANO il 03/12/1972 c.f. CHRLMR72T43F205D PROPRIETA' 7950/100000 
GANDINI CESARE n. MILANO il 02/07/1958 c.f. GNDCSR58L02F205P PROPRIETA' 6036/100000 
GANDINI ERNESTA MARIA n. MILANO il 12/08/1956 c.f. GNDRST56M52F205X PROPRIETA' 9054/100000 
GANDINI FRANCA n. MILANO il 06/06/1952 c.f. GNDFNC52H46F205G PROPRIETA' 12074/100000 
GANDINI GUSTAVO CARLO n. MILANO il 16/06/1954 c.f. GNDGTV54H16F205T PROPRIETA' 6036/100000 
KLUZER CARLO GIUSEPPE MARIA n. MILANO il 28/02/1977 c.f. KLZCLG77B28F205M NUDA PROPRIETA' 8175/100000 
KLUZER ELISABETTA MARIA n. MILANO il 30/12/1973 c.f. KLZLBT73T70F205B NUDA PROPRIETA' 8175/100000 
KLUZER ETTORE MARIA n. MILANO il 08/02/1947 c.f. KLZTRM47B08F205D USUFRUTTO 32700/100000 
KLUZER FEDERICO MARIA n. MILANO il 01/09/1990 c.f. KLZFRC90P01F205U NUDA PROPRIETA' 8175/100000 
KLUZER PIETRO n. MILANO il 14/07/1978 c.f. KLZPTR78L14F205O NUDA PROPRIETA' 8175/100000 
NIGRO ANNA n. NAPOLI il 28/09/1946 c.f. NGRNNA46P68F839C PROPRIETA' 9100/100000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 

386 

 

192 

 

10 

 

A/1 

 

3 

 

€ 3.462,84 

 
KLUZER CARLO GIUSEPPE MARIA n. MILANO il 28/02/1977 c.f. KLZCLG77B28F205M NUDA PROPRIETA' 1/4 
KLUZER ELISABETTA MARIA n. MILANO il 30/12/1973 c.f. KLZLBT73T70F205B NUDA PROPRIETA' 1/4 
KLUZER ETTORE MARIA n. MILANO il 08/02/1947 c.f. KLZTRM47B08F205D USUFRUTTO 1/1 
KLUZER FEDERICO MARIA n. MILANO il 01/09/1990 c.f. KLZFRC90P01F205U NUDA PROPRIETA' 1/4 
KLUZER PIETRO n. MILANO il 14/07/1978 c.f. KLZPTR78L14F205O NUDA PROPRIETA' 1/4 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 

386 

 

192 

 

14 

 

A/3 

 

3 

 

€ 1.057,45 

 
KLUZER CARLO GIUSEPPE MARIA n. MILANO il 28/02/1977 c.f. KLZCLG77B28F205M NUDA PROPRIETA' 1/4 
KLUZER ELISABETTA MARIA n. MILANO il 30/12/1973 c.f. KLZLBT73T70F205B NUDA PROPRIETA' 1/4 
KLUZER ETTORE MARIA n. MILANO il 08/02/1947 c.f. KLZTRM47B08F205D USUFRUTTO 1/1 
KLUZER FEDERICO MARIA n. MILANO il 01/09/1990 c.f. KLZFRC90P01F205U NUDA PROPRIETA' 1/4 
KLUZER PIETRO n. MILANO il 14/07/1978 c.f. KLZPTR78L14F205O NUDA PROPRIETA' 1/4 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
192 

 
24 

 
A/3 

 
3 

 
€ 906,38 

 
GANDINI FRANCA n. MILANO il 06/06/1952 c.f. GNDFNC52H46F205G PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
192 

 
17 

 
A/3 

 
5 

 
€ 1.661,70 

 
GANDINI ERNESTA n. MILANO il 12/08/1956 c.f. GNDRST56M52F205X PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
192 

 
25 

 
A/3 

 
6 

 
€ 1.359,57 

 
GANDINI CESARE n. MILANO il 02/07/1958 c.f. GNDCSR58L02F205P PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
192 

 
501 

 
A/3 

 
6 

 
€ 1.812,76 

 
CHIERICHETTI ELENA MARTA MARIA n. MILANO il 03/12/1972 c.f. CHRLMR72T43F205D PROPRIETA' 1/1 

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Giovedì 02 maggio 2019

– 224 – Bollettino Ufficiale



 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 

386 

 

192 

 

701 

 

C/2 

 

17 

 

€ 80,77 

 
CHIERICHETTI CARLO NATO IL n. PELLIO INTELVI il 04/06/1944 c.f. CHRCRL44H04G427K PROPRIETA' 17050/100000 
CHIERICHETTI ELENA MARTA MARIA n. MILANO il 03/12/1972 c.f. CHRLMR72T43F205D PROPRIETA' 7950/100000 
GANDINI CESARE n. MILANO il 02/07/1958 c.f. GNDCSR58L02F205P PROPRIETA' 6036/100000 
GANDINI ERNESTA MARIA n. MILANO il 12/08/1956 c.f. GNDRST56M52F205X PROPRIETA' 9054/100000 
GANDINI FRANCA n. MILANO il 06/06/1952 c.f. GNDFNC52H46F205G PROPRIETA' 12074/100000 
GANDINI GUSTAVO CARLO n. MILANO il 16/06/1954 c.f. GNDGTV54H16F205T PROPRIETA' 6036/100000 
KLUZER CARLO GIUSEPPE MARIA n. MILANO il 28/02/1977 c.f. KLZCLG77B28F205M NUDA PROPRIETA' 8175/100000 
KLUZER ELISABETTA MARIA n. MILANO il 30/12/1973 c.f. KLZLBT73T70F205B NUDA PROPRIETA' 8175/100000 
KLUZER ETTORE MARIA n. MILANO il 08/02/1947 c.f. KLZTRM47B08F205D USUFRUTTO 32700/100000 
KLUZER FEDERICO MARIA n. MILANO il 01/09/1990 c.f. KLZFRC90P01F205U NUDA PROPRIETA' 8175/100000 
KLUZER PIETRO n. MILANO il 14/07/1978 c.f. KLZPTR78L14F205O NUDA PROPRIETA' 8175/100000 
NIGRO ANNA n. NAPOLI il 28/09/1946 c.f. NGRNNA46P68F839C PROPRIETA' 9100/100000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
192 

 
502 

 
A/3 

 
6 

 
€ 1.812,76 

 
CAMPO DALL'ORTO ANTONIO n. CONEGLIANO il 18/11/1964 c.f. CMPNTN64S18C957A PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
192 

 
702 

 
A/3 

 
4 

 
€ 1.359,57 

 
GANDINI GUSTAVO n. MILANO il 16/06/1954 c.f. GNDGTV54H16F205T PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 

386 

 

192 

 

704 

 

A/2 

 

8 

 

€ 2.602,94 

 
KLUZER CARLO GIUSEPPE MARIA n. MILANO il 28/02/1977 c.f. KLZCLG77B28F205M NUDA PROPRIETA' 1/4 
KLUZER ELISABETTA MARIA n. MILANO il 30/12/1973 c.f. KLZLBT73T70F205B NUDA PROPRIETA' 1/4 
KLUZER ETTORE MARIA n. MILANO il 08/02/1947 c.f. KLZTRM47B08F205D USUFRUTTO 1/1 
KLUZER FEDERICO MARIA n. MILANO il 01/09/1990 c.f. KLZFRC90P01F205U NUDA PROPRIETA' 1/4 
KLUZER PIETRO n. MILANO il 14/07/1978 c.f. KLZPTR78L14F205O NUDA PROPRIETA' 1/4 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 

386 

 

192 

 

706 

 

A/3 

 

3 

 

€ 1.057,45 

 
KLUZER CARLO GIUSEPPE MARIA n. MILANO il 28/02/1977 c.f. KLZCLG77B28F205M NUDA PROPRIETA' 1/4 
KLUZER ELISABETTA MARIA n. MILANO il 30/12/1973 c.f. KLZLBT73T70F205B NUDA PROPRIETA' 1/4 
KLUZER ETTORE MARIA n. MILANO il 08/02/1947 c.f. KLZTRM47B08F205D USUFRUTTO 1/1 
KLUZER FEDERICO MARIA n. MILANO il 01/09/1990 c.f. KLZFRC90P01F205U NUDA PROPRIETA' 1/4 
KLUZER PIETRO n. MILANO il 14/07/1978 c.f. KLZPTR78L14F205O NUDA PROPRIETA' 1/4 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
192 

 
703 

 
A/3 

 
6 

 
€ 1.812,76 

 
GANDINI FRANCA n. MILANO il 06/06/1952 c.f. GNDFNC52H46F205G PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
192 

 
708 

 
A/2 

 
5 

 
€ 4.880,52 

 
CAMPO DALL'ORTO ANTONIO n. CONEGLIANO il 18/11/1964 c.f. CMPNTN64S18C957A PROPRIETA' 1/1 
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 287/RA/ATI del 8 aprile 2019 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate. CUP B81IO6000000003 
CIG  3136915824 - Comunicazione della data in cui è stato approvato il progetto definitivo ex art.  17 T.U. d.p.r. n.  327/01; 
decreto d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente delle indennità di asservimento - Art. 22 T.U. d.p.r. n. 327/01. 
Comune di Milano

 
 
 
 
 
 

L’Amministratore Delegato 
 

Nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV 
Linea M4 S.p.A. con verbale in data 27.07.2018 
 

-Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in 
data 08.08.2011, ha aggiudicato all’A.T.I. Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), 
mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo S.T.S. S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda 
Trasporti Milanesi S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la costituzione di una società mista 
cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 della 
Metropolitana di Milano, San Cristoforo-Linate; 
-Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16.05.2013 la 
società consortile per azioni SP.M4 S.c. p.a., la quale è subentrata ad ogni effetto nei 
rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 
e successivamente, in data 16.12.2014, con atto notarile rep. 67119 a ministero del 
Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea M4 S.p.A. – società mista, 
costituita tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la quale ha 
sottoscritto con il Comune, in data 22.12.2014, la Convenzione di Concessione per la 
realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio Filippo Zabban 
di Milano rep. 67169 racc. n. 11724; 
-Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi 
dell’art. 2 lett. b) della convenzione, anche la gestione delle procedure espropriative/di 
asservimento e di occupazione nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili 
occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto del Concedente, ai 
sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V della Legge regionale Lombardia 
n. 3 del 04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi; 
-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 
27.07.2018, dal quale risulta che il predetto organo ha conferito al dott. Renato 
Aliberti, quale Amministratore Delegato della società, ogni necessario potere e 
facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga
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tutte le procedure connesse all'espropriazione, all'asservimento e all'occupazione 
temporanea, così come previste dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni 
atto, provvedimento e/o documento della procedura espropriativa che si renda 
necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie e nel 
sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori; 
-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato 
ed integrato dal D.Lgs. 27.12.2002 n. 302 e s.m.i.; 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – n. 92 del 30.08.2007 con la quale è stato approvato il progetto 
preliminare della prima tratta (Tratta 1) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da 
San Cristoforo a Sforza Policlinico; 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – n. 70 dell’1.08.2008 con la quale è stato approvato il progetto 
preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della Metropolitana di Milano 
da Sforza Policlinico a Linate; 
-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, 
anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data 
comunicazione in data 05.07.2013 ed in data 08.07.2013 a mezzo stampa su due 
quotidiani nazionali, rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il Giornale”, nonché 
mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di 
Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi; 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – del 06.11.2009 n. 99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo 
della tratta Sforza Policlinico-Linate; 
-Vista la delibera di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha 
approvato il progetto definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 
4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2; 
-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – con delibera n.66 del 09.09.2013 (registrata dalla Corte dei Conti 
l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 05.06.2014) ha approvato, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai 
sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., il 
progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi 
ed ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera; 
-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e 
parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni 
ed attività previste nel progetto approvato; 
Vista la Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9.7.2015 – PG 
389343/2015 (in recepimento delle prescrizioni allegate alla Delibera CIPE n. 
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66/2013) con cui sono state approvate le varianti progettuali NON localizzative 
relative al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano. 
-Vista la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento espropriativo effettuato 
– ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/01, avvenuta in data 
4.8.2015 sull’edizione nazionale del quotidiano “Il giorno” e sull’edizione locale del 
quotidiano “La Repubblica”; 
-Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute 
osservazioni da parte di soggetti interessati dall’esproprio; 
-Visto, il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. del 
13.02.2017 con cui (a seguito dei poteri conferiti giusta Determina Dirigenziale del 
Comune di Milano n. 258 del 25/11/2016, P.G. 599411/16) è stata dichiarata la 
pubblica utilità del progetto di variante della Linea 4 della Metropolitana di Milano, 
“c.d. Varianti NON localizzative” approvato con la predetta Determinazione 
Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9.7.2015; 
-Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad 
espropriazione e/o asservimento e/o occupazione temporanea, così come allegati al 
progetto di variante approvato; 
-Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare 
all’imposizione della servitù di galleria sugli immobili sovrastanti la realizzanda linea 
metropolitana, ai sensi dell’art. 22 T.U. D.P.R. n. 327/01; 
 

nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 
6, comma 8, del T.U. cit., giusto art. 28 p. 1) della Convenzione di Concessione del 
22.12.2014 rep. 67169 racc. n. 11724 per atti Notaio Filippo Zabban di Milano, 
 

DA NOTIZIA 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, ai proprietari delle aree 
nel cui sottosuolo devono eseguirsi i lavori che con delibere CIPE n. 99 del 06.11.2009 
pubblicata sulla G.U. n. 87 del 12.05.2010 e n. 66 del 09.09.2013 pubblicata sulla G.U. n. 
128 del 05.06.2014, è stato approvato il progetto definitivo ed è stata dichiara la pubblica 
utilità dell’opera e che con Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 
del 9.7.2015 – PG 389343/2015, sono state approvate le varianti progettuali NON 
localizzative relative al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano ed 
è stata dichiara la pubblica utilità dell’opera , con verbale del Consiglio di 
Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. del 13.02.2017. 
I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata 
presso gli Uffici di M4, siti in viale Gabriele D’Annunzio, 15- Milano - ref. geom. Mauro 
Segat (previo appuntamento da concordare telefonicamente al seguente recapito: 
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02/72629520) e possono fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire 
all’area ai fini della liquidazione della relativa indennità 
 

DETERMINA 
 

in via d’urgenza, la indennità provvisoria di asservimento spettante agli aventi diritto, 
così come riportata sull’elaborato “A” allegato al presente provvedimento per formarne 
parte integrante, a fianco di ciascuna ditta proprietaria. 
 

DECRETA 
 

l’imposizione perpetua della servitù di galleria in favore del Comune di Milano sugli 
immobili di proprietà privata, così come elencati nel piano particellare descrittivo di cui 
all’elaborato “A” ed identificati nel piano particellare grafico di cui all’elaborato “B”, 
entrambi allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante. 
La servitù è finalizzata alla realizzazione della Linea 4 della metropolitana di Milano 

(Linea 4). 
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste 
dall’art. 1032 e segg. del codice civile, sono quelle di seguito elencate e descritte, per via 
della presenza delle opere della Linea 4. Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di 
Milano (proprietario della linea) che l’esercente della linea del fatto che la Proprietà delle 
aree, anche per conto dei suoi successori ed aventi causa, si impegni a realizzare 
interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti della metropolitana 
garantendo in tutte le fasi la sicurezza, la regolarità dell’esercizio e la accessibilità che si 
rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica di manutenzione o di servizio. 
Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da 

realizzarsi nell’area oggetto di asservimento: 
  è fatto divieto – senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano – di 
intraprendere lavori atti a modificare in alcun modo lo stato del terreno interessato 
dalla servitù (ad sidera et ad infera); 

  è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il 
preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano; in ogni caso il carico non 
dovrà superare le dieci tonnellate per metro quadrato nel caso di gallerie di linea; 

  è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo 
nulla osta da parte del Comune di Milano. Eventuali asportazioni di terreno 
saranno prese in considerazione sulla base di una progettazione di dettaglio 
dell’intervento di scavo; in ogni caso gli scavi in adiacenza alle opere della Linea 4 
devono essere previsti ad una distanza tale e/o con accorgimenti tali da garantire 
contro l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche inaccettabili o 
variazioni dello stato tenso-deformativo della struttura incompatibili con la sua 
statica. Eventuali interventi di tirantatura che si intendesse eseguire per il sostegno 
degli scavi non devono interferire con le strutture delle opere della Linea 4 né con 
le eventuali zone perimetrali di terreno trattato, ma possono disporsi a distanza 
adeguata al di sopra o al di sotto di essa, da definirsi caso per caso; 
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  è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere, soprastanti o 
laterali le opere della Linea 4 con fondazioni profonde, dirette a platea o 
discontinue, se non preventivamente autorizzate dal Comune di Milano. Caso per 
caso si dovrà valutare la compatibilità sia da un punto di vista geometrico che 
tenso-deformativo della nuova struttura progettata con le opere costituenti la Linea 
4. In ogni caso le costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria dovranno 
spingere le proprie fondazioni fino alla quota minima della galleria o dovranno 
risultare discoste dal profilo esterno della galleria di una distanza pari alla 
differenza tra la quota minima della galleria e la quota del piano di fondazione 
dell’edificio da costruire; inoltre lo stato tenso-deformativo indotto nelle strutture 
della Linea dovrà risultare compatibile con quello assunto nel progetto originario 
della galleria, di norma pari alle pressioni geostatiche riferite al piano campagna 
preesistente, maggiorate del sovraccarico accidentale di superficie pari a 20 kN/m2 
uniformemente distribuito; 

  è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di 
materiale infiammabile e/o esplosivo e/o corrosivo; 

  è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi 
tecnologia, se non preventivamente autorizzate dal Comune di Milano, previa 
presentazione di un progetto dettagliato dell’intervento e verifica di compatibilità 
geometrica e tenso-deformativa con le opere della Linea; 

  la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di 
fabbricati, o movimenti di terra in genere, o perforazioni a trasmettere al Comune 
di Milano, ai fini della richiesta del Permesso di Costruire, i progetti dei futuri 
interventi corredati dal progetto funzionale e strutturale dell’interferenza 
comprensivo del piano di monitoraggio per dare evidenza che l’intervento risponde 
ai requisiti sopra esposti e consentire in corso d’opera il riscontro delle ipotesi 
progettuali assunte, ai fini dell’approvazione; 

  il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per 
eventuali futuri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della linea 
della metropolitana; in tal caso il concessionario provvederà a propria cura e spesa 
agli eventuali interventi di ripristino degli immobili asserviti; 

  si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 
4 dovrà essere opportunamente limitato, in modo che non abbia ad arrecare 
pregiudizio di sorta alla galleria medesima e all’esercizio della linea ferroviaria. 
Restano salvi i vincoli inibitori derivanti dal D.P.R. n. 753/80. 
 

Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del 
presente decreto, deve comunicare al concessionario presso l’ATI costituita dalle società 
“Geoconsult Service s.r.l.” e “Sintesil s.r.l.”, nella qualità di Società di Servizi per le 
attività espropriative con sede in Frosinone via G. Verdi 112, tel. 0775/838003 se 
condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato elaborato “A” e presentare 
idonea documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni assumendosi 
ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi. 
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Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il 
proprietario dell’immobile asservito può chiedere, designandone uno di propria fiducia, la 
nomina dei tecnici che seguiranno le procedure arbitrali previste dall’art. 21 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 327/2001. 
In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente 

Commissione Provinciale Espropri. 
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, 

registrato a termini di legge, trascritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Milano nonché pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
 

DISPONE 
 

che l’ATI costituita dalle società “Geoconsult Service s.r.l.” e “Sintesil s.r.l.”, nella 
qualità di Società di Servizi per le attività espropriative con sede in Frosinone via G. 
Verdi 112, tel. 0775/838003, alla quale la Concessionaria SPV Linea M4 S.p.A. ha 
conferito l’incarico di svolgere le attività meramente esecutive della procedura 
espropriativa, provveda alla cura di tutti gli adempimenti di cui al presente decreto, 
nessuno escluso, quali ad es.: notificazioni, registrazioni, trascrizioni, pubblicazioni, 
comunicazioni, raccolta ed esame della documentazione e delle 
dichiarazioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle indennità etc. – 
previsti dalle disposizioni di cui al più volte richiamato Testo Unico sulle espropriazioni. 

Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale rispettivamente di 
60 gg. e 120 gg. dalla sua notificazione o dalla sua conoscenza, può essere proposto 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica. 
 
 
 

M4 S.p.A. 
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ALLEGATO “A” 
 
 

Milano, 08 APR. 2019 
Prot. n. 287/RA/ATI 
 
 
 

Procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità degli immobili occorrenti 

alla realizzazione del lavori di Linea 4 della Metropolitana di Milano. 

Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ELENCO DITTE 
 

 
COMUNE DI MILANO 
 
 
 
 

M4 S.p.A. 

ALLEGATO A
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Comune: MILANO 
Numero di Piano: 86S 
Ditta Catastale: ENTE URBANO - CONDOMINIO DI VIA LANZONE N. 47 
 
 
Dati Catastali di Asservimento:

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

386 184 0 05 60 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 144 € 204,80 € 29.491,20 
Totale Mq. 144 Totale Indennità € 29.491,20 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
184 

 
711 

 
A/3 

 
2,5 
VANI 

 
€ 755,32 

 
FONDO IMMOBILIARE COMUNE DI MILANO I FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO RISERVATO 
AD INVESTITORI QUALIFICATI sede MILANO c.f. 12605750152 PROPRIETA' 1/1 
SETTI CARRARO GIOVANNI MARIA n. BORGOSESIA il 25/02/1948 c.f. STTGNN48B25B041S USUFRUTTO 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
184 

 
702 

 
A/10 

 
1,5 
VANI 

 
€ 1.278,23 

 
FONDO IMMOBILIARE COMUNE DI MILANO I FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO RISERVATO 
AD INVESTITORI QUALIFICATI sede MILANO c.f. 12605750152 PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
184 

 
719 

 
A/3 

 
3,5 
VANI 

 
€ 1.057,45 

 
FONDO IMMOBILIARE COMUNE DI MILANO I FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO RISERVATO 
AD INVESTITORI QUALIFICATI sede MILANO c.f. 12605750152 PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
184 

 
712 

 
A/3 

 
3 VANI 

 
€ 906,38 

 
ORLANDO DANIELA n. GENOVA il 16/10/1963 c.f. RLNDNL63R56D969O PROPRIETA' 1/1 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Giovedì 02 maggio 2019

– 235 –



 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
184 

 
721 

 
A/3 

 
5,5 
VANI 

 
€ 1.661,70 

 
FONDO IMMOBILIARE COMUNE DI MILANO I FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO RISERVATO 
AD INVESTITORI QUALIFICATI sede MILANO c.f. 12605750152 PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
184 

 
722 

 
C/2 

 
77 MQ 

 
€ 365,86 

 
PIETROMARCHI ANNA n. FRANCIA il 03/06/1968 c.f. PTRNNA68H43Z110L PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
184 

 
724 

 
A/3 4,5 

VANI 
 
€ 1.359,57 

 
NEGRI TOMMASO n. MILANO il 22/02/1992 c.f. NGRTMS92B22F205M PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
184 

 
725 

 
A/3 3,5 

VANI 
 
€ 1.057,45 

 
TRIGONA DELLA FLORESTA CARLO n. MILANO il 06/10/1981 c.f. TRGCRL81R06F205D PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
184 

 
726 

 
A/3 

 
9 VANI 

 
€ 2.719,15 

 
CARIATI SILVIA n. FORLI' il 15/08/1965 c.f. CRTSLV65M55D704I USUFRUTTO 1/1 
SCOTTI ALFREDO ENRICO n. BRESCIA il 25/06/1948 c.f. SCTLRD48H25B157S NUDA PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
184 

 
727 

 
A/3 

 
4 VANI 

 
€ 1.208,51 

 
COSTANZO COSTANZA n. VERCELLI il 10/02/1987 c.f. CSTCTN87B50L750C PROPRIETA' 1/2 
COSTANZO LAVINIA n. VERCELLI il 10/02/1987 c.f. CSTLVN87B50L750H PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
184 

 
728 

 
C/2 

 
8 MQ 

 
€ 38,01 

 
FONDO IMMOBILIARE COMUNE DI MILANO I FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO RISERVATO 
AD INVESTITORI QUALIFICATI sede MILANO c.f. 12605750152 PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
184 

 
729 

 
A/3 

 
3 VANI 

 
€ 906,38 

 
ZAPPA GIOVANNI MARIA n. MILANO il 12/08/1962 c.f. ZPPGNN62M12F205O PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
184 

 
731 

 
A/3 

 
6 VANI 

 
€ 1.812,76 

 
BUZZI EMANUELE SILVIO n. SEREGNO il 15/08/1977 c.f. BZZMLS77M15I625U PROPRIETA' 1/2 
ZIINO GIULIA n. ROMA il 03/12/1976 c.f. ZNIGLI76T43H501L PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
184 

 
730 

 
A/3 

 
4 VANI 

 
€ 1.208,51 

 
SOCIETA' DEI PINI S.R.L. con sede SAN GIULIANO MILANESE c.f. 09891110158 PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
184 

 
732 

 
A/3 

 
3 VANI 

 
€ 906,38 

 
MOSSINO MARINA EUGENIA MARCELLA n. TORINO il 08/08/1950 c.f. MSSMNG50M48L219W PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
184 

 
733 

 
A/3 5,5 

VANI 
 
€ 1.661,70 

 
PIETROMARCHI ANNA n. FRANCIA il 03/06/1968 c.f. PTRNNA68H43Z110L PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
184 

 
735 

 
A/10 

 
1,5 
VANI 

 
€ 1.278,23 

 
FONDO IMMOBILIARE COMUNE DI MILANO I FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO RISERVATO 
AD INVESTITORI QUALIFICATI sede MILANO c.f. 12605750152 PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
184 

 
737 

 
C/2 

 
87 MQ 

 
€ 413,37 

 
FONDO IMMOBILIARE COMUNE DI MILANO I FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO RISERVATO 
AD INVESTITORI QUALIFICATI sede MILANO c.f. 12605750152 PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
184 

 
738 

 
C/2 

 
7 MQ 

 
€ 33,26 

 
FONDO IMMOBILIARE COMUNE DI MILANO I FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO RISERVATO 
AD INVESTITORI QUALIFICATI sede MILANO c.f. 12605750152 PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
184 

 
734 

 
A/3 

 
3 VANI 

 
€ 906,38 

 
MOSSINO MARINA EUGENIA MARCELLA n. TORINO il 08/08/1950 c.f. MSSMNG50M48L219W PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
184 

 
739 

 
A/3 

 
6 VANI 

 
€ 1.812,76 

 
BARO VALERIA n. IVREA il 02/01/1966 c.f. BRAVLR66A42E379A PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
386 

 
184 

 
741 

 
A/3 

 
3 VANI 

 
€ 774,69 

 
CAUZ MARCO n. SACILE il 16/09/1971 c.f. CZAMRC71P16H657E PROPRIETA' 1/1 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Prot.  SDP-U-1904-104-SE-MMA del 10  aprile  2019. Rettifica al decreto di espropriazione prot.  SDP-U-1711-036-SE-MMA- del 
7 novembre 2017 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale di connessione tra le 
città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche 
di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n.  121 del 21  dicembre 2001). CUP  31B05000390007 / 
CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

CONSIDERATO CHE 

a. In data 7 novembre 2017 la scrivente Autorità Espropriante ha emesso il decreto prot. SDP-U-1711-

036-SE-MMA, avente ad oggetto l’espropriazione delle particelle 244 (ex 199) e 96 (ex 96) del foglio 

10 in comune di Vignate, di cui al numero di piano N22. 

b. Successivamente all’emissione del decreto di espropriazione prot.  SDP-U-1711-036-SE-MMA del 7 

novembre 2017, i sopra richiamati mappali, per una più esatta individuazione dei limiti di 

competenza patrimoniale-amministrativa delle opere realizzate, sono stati ulteriormente frazionati 

senza che ciò abbia comportato alcuna modifica, né in ordine ai confini delle aree interessate, 

rimanendo così impregiudicate le particelle confinanti, né tantomeno in ordine all’importo delle 

indennità dovute agli aventi diritto, interamente già corrisposto e quietanzato. 

c. Con istanza prot. n.  BB/BBMR/0023129/19 del 19.03.2019, il Consorzio BBM ha richiesto a questa 

Società di Progetto Brebemi S.p.A. la rettifica del citato decreto di esproprio, laddove, per un mero 

errore materiale, le menzionate particelle vengono trasferite a favore del comune di Vignate con 

sede in via Roma n. 19 – codice fiscale 83504710159. 

d. Sussistono i motivi della rettifica, in considerazione che le aree ulteriormente frazionate e 

individuate con i mappali 244 (ex 244 già 199), 267 (ex 244 già 199) e 96 (ex 96), conformemente 

alle previsioni progettuali, risultano occupate a titolo definitivo da opere destinate alla Società di 

Progetto Brebemi S.p.A., a differenza di quanto previsto nel più volte richiamato decreto prot. SDP-

U-1711-036-SE-MMA del 7 novembre 2017 che aveva trasferito gli immobili a favore del comune di 

Vignate.  

e. L’imposta di registro relativa agli immobili di cui al presente decreto di rettifica, è stata già versata 

nei termini e nei modi di legge in misura proporzionale rispetto alla base imponibile.  

 

DECRETA 

 

-La rettifica del decreto prot. SDP-U-1711-036-SE-MMA emesso da questa Autorità Espropriante in data 

7 novembre 2017, disponendo che le aree indicate alla precedente premessa d. si intendono 

espropriate a favore della la Società di Progetto Brebemi, S.p.A. con sede in via Somalia 2/4 – 25126 

Brescia – cod. fiscale 02508160989 - anziché e a favore del comune di Vignate con sede in via Roma n. 

19 – codice fiscale 83504710159, come di seguito descritto: 
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Comune Numero di Piano Foglio Mappale Titolo Beneficiario 

Vignate N22 10 244  Autostrada A35 e sue pertinenze Società di Progetto BREBEMI 

Vignate N22 10 267 ex 244 Autostrada A35 e sue pertinenze Società di Progetto BREBEMI 

Vignate N22 10 96 Autostrada A35 e sue pertinenze Società di Progetto BREBEMI 

 

-Il Consorzio BBM provvederà alla registrazione, alla trascrizione e alla voltura del presente decreto di 

rettifica nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua 

trasmissione per estratto entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

-Si informa che non si procederà all’esecuzione del presente decreto ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. n. 

327/2001 e s.m.i., tenuto conto che l’immissione in possesso delle aree è già stata legittimamente 

eseguita ai sensi dell’art. 22 bis del medesimo d.P.R. e avendo accertato che nessun cambiamento è 

intervenuto in ordine ai confini delle aree de quo, individuati con il citato decreto di esproprio n.  SDP-U-

1711-036-SE-MMA del 7 novembre 2017, regolarmente notificato alle ditte coinvolte dal procedimento 

in argomento.  

  

 Il Responsabile delle Attività espropriative  

                                                                     Geom. Luciano Anello 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Prot.  SDP-U-1904-105-SE-MMA del 10  aprile  2019. Rettifica al decreto di espropriazione prot.  SDP-U-1805-080-SE-MMA del 
7 maggio 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale di connessione tra le città di 
Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente 
interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

 
 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

CONSIDERATO CHE 

a. In data 7 maggio 2018 la scrivente Autorità Espropriante ha emesso il decreto prot. SDP-U-

1805-080-SE-MMA, avente ad oggetto, tra l’altro, l’espropriazione delle aree censite nel 

comune di Vignate al foglio 10, particella 211 (ex 36), di cui al numero di piano N4 e particelle 

237 (ex 73) e 268 (ex 73), di cui al numero di piano N24. 

b. Con istanza prot. n.  BB/BBMR/0023438/19 del 20.03.2019, il Consorzio BBM ha richiesto a 

questa Società di Progetto Brebemi S.p.A. la rettifica del citato decreto di esproprio, laddove, 

per un mero errore materiale, le menzionate particelle vengono tutte trasferite a favore della 

Città Metropolitana di Milano con sede in Milano, via Vivaio n. 1 – codice fiscale 08911820960 - 

c. Sussistono i motivi della rettifica, in considerazione che: (i) le aree individuate con i mappali 211 

e 237, conformemente alle previsioni progettuali, risultano occupate a titolo definitivo da opere 

destinate alla Società di Progetto Brebemi, (ii) le aree individuate con il mappale 268 risultano 

occupate a titolo definitivo da opere destinate e già consegnate al comune di Vignate, come da 

accordi sottoscritti tra le parti, a differenza di quanto previsto nel più volte richiamato decreto 

prot. SDP-U-1805-080 del 7 maggio 2018 che, relativamente ai numeri di piano N4 e N24, aveva 

trasferito tutti gli immobili a favore della Città Metropolitana di Milano. 

d. L’imposta di registro relativa agli immobili di cui al presente decreto di rettifica, è stata già 

versata nei termini e nei modi di legge in misura proporzionale rispetto alla base imponibile.  

DECRETA 

-La rettifica del decreto prot. SDP-U-1805-080-SE-MMA- emesso dalla scrivente Autorità Espropriante 

in data 7 maggio 2018, disponendo che le aree indicate alla precedente premessa a. si intendono 

espropriate a favore della Società di Progetto Brebemi, S.p.A. con sede in via Somalia 2/4, 25126 

Brescia – cod. fiscale 02508160989 – nonché a favore del Comune di Vignate, via Roma n. 19 – codice 

fiscale 83504710159 - anziché a favore della Città Metropolitana di Milano, con sede a Milano in via 

Vivaio n. 1 – codice fiscale 08911820960, come di seguito indicato: 

 

Comune Numero di Piano Foglio Mappale Titolo Beneficiario 

Vignate N4 10 211 ex 36 Autostrada A35 e sue pertinenze Società di Progetto BREBEMI 

Vignate N24 10 237 ex 73 Autostrada A35 e sue pertinenze Società di Progetto BREBEMI 

Vignate N24 10 268 ex 73 Strade complementari Comune di Vignate 
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-Il Consorzio BBM provvederà alla registrazione, alla trascrizione e alla voltura del presente decreto di 

rettifica nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua 

trasmissione per estratto entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

-Si informa che non si procederà all’esecuzione del presente decreto ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. n. 

327/2001 e s.m.i., tenuto conto che l’immissione in possesso delle aree è già stata legittimamente 

eseguita ai sensi dell’art. 22 bis del medesimo d.P.R. e avendo accertato che nessun cambiamento è 

intervenuto in ordine ai confini delle aree de quo, individuati con il citato decreto di esproprio n.  SDP-U-

1805-080-SE-MMA del 7 maggio 2018, regolarmente notificato alle ditte coinvolte dal procedimento 

espropriativo in argomento. 
  

 Il Responsabile delle Attività espropriative  

                                                                     Geom. Luciano Anello 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Prot. SDP-U-1904-106-SE-MMA del 10 aprile 2019. Rettifica al decreto di espropriazione prot. SDP-U-1807-017-SE-MMA del 2 luglio 2018 
(ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e 
Milano (Intervento di cui alla legge 21  dicembre  2001, n.  443 - 1°  Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente 
interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

 
 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

CONSIDERATO CHE 

a. In data 2 luglio 2018 la scrivente Autorità Espropriante ha emesso il decreto prot. SDP-U-1807-017-

SE-MMA, avente ad oggetto l’espropriazione delle aree censite nel comune di Vignate al foglio 9, 

particelle 744 (ex 299) e 745 (ex 299), di cui al numero di piano M42. 

b. Con istanza prot. n.  BB/BBMR/0023666/19 del 20.03.2019, il Consorzio BBM ha richiesto a questa 

Società di Progetto Brebemi S.p.A. la rettifica del citato decreto di esproprio, laddove, per un mero 

errore materiale, le menzionate particelle vengono trasferite a favore della Città Metropolitana di 

Milano con sede in Milano, via Vivaio n. 1 – codice fiscale 08911820960. 

c. Sussistono i motivi della rettifica, in considerazione che le aree coinvolte, conformemente alle 

previsioni progettuali, risultano occupate a titolo definitivo da opere destinate alla Società di 

Progetto Brebemi S.p.A., a differenza di quanto previsto nel richiamato decreto prot. SDP-U-1807-

017-SE-MMA del 2 luglio 2018, che aveva trasferito gli immobili a favore della Città Metropolitana di 

Milano. 

d. L’imposta di registro relativa agli immobili di cui al presente decreto di rettifica, è stata già versata 

nei termini e nei modi di legge in misura proporzionale rispetto alla base imponibile.  

DECRETA 

-La rettifica del decreto prot. SDP-U-1807-017-SE-MMA- emesso dalla scrivente Autorità Espropriante il 

2 luglio 2018, disponendo che le aree indicate alla precedente premessa a. si intendono espropriate a 

favore della Società di Progetto Brebemi, S.p.A. con sede in via Somalia 2/4, 25126 Brescia – cod. fiscale 

02508160989 - anziché a favore della Città Metropolitana di Milano, con sede a Milano in via Vivaio n. 1 

– codice fiscale 08911820960 - come di seguito descritto: 

 

Comune Numero di Piano Foglio Mappale Titolo Beneficiario 

Vignate M42 9 744 ex 299 Autostrada A35 e sue pertinenze Società di Progetto BREBEMI 

Vignate M42 9 745 ex 299 Autostrada A35 e sue pertinenze Società di Progetto BREBEMI 

 

-Il Consorzio BBM provvederà alla registrazione, alla trascrizione e alla voltura del presente decreto di 

rettifica nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua 

trasmissione per estratto entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
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-Si informa che non si procederà all’esecuzione del presente decreto ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. n. 

327/2001 e s.m.i., tenuto conto che l’immissione in possesso delle aree è già stata legittimamente 

eseguita ai sensi dell’art. 22 bis del medesimo d.P.R. e avendo accertato che nessun cambiamento è 

intervenuto in ordine ai confini delle aree de quo, individuati con il citato decreto di esproprio prot.  

SDP-U-1807-017-SE-MMA del 2 luglio 2018, regolarmente notificato alle ditte coinvolte dal 

procedimento espropriativo in argomento. 
  

 Il Responsabile delle Attività espropriative  

                                                                     Geom. Luciano Anello 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Prot.  SDP-U-1904-107-SE-MMA del 10  aprile  2019. Rettifica al decreto di espropriazione prot.  SDP-U-1804-135-SE-MMA del 
18 aprile 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale di connessione tra le città di 
Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente 
interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

 

 
 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

CONSIDERATO CHE 

a. In data 18 aprile 2018 la scrivente Autorità Espropriante ha emesso il decreto prot. SDP-U-1804-

135-SE-MMA, avente ad oggetto, tra l’altro, l’espropriazione delle aree censite nel comune di 

Vignate al foglio 9, particelle 682 (ex 300), 683 (ex 301) e 739 (ex 301), di cui al numero di piano 

M20 e particelle 701 (ex 412) e 703 (ex 414), di cui al numero di piano M28. 

b. Con istanza prot. n.  BB/BBMR/0024371/19 del 22.03.2019, il Consorzio BBM ha richiesto a questa 

Società di Progetto Brebemi S.p.A. la rettifica del citato decreto di esproprio, laddove, per un mero 

errore materiale, le menzionate particelle vengono trasferite a favore della Città Metropolitana di 

Milano con sede in Milano, via Vivaio n. 1 – codice fiscale 08911820960. 

c. Sussistono i motivi della rettifica, in considerazione che le aree coinvolte, conformemente alle 

previsioni progettuali, risultano occupate a titolo definitivo da opere destinate alla Società di 

Progetto Brebemi S.p.A., a differenza di quanto previsto nel richiamato decreto prot. SDP-U-1804-

135-SE-MMA del 18 aprile 2018 che, relativamente ai numeri di piano M20 e M28, ha trasferito gli 

immobili a favore della Città Metropolitana di Milano.  

d. L’imposta di registro relativa agli immobili di cui al presente decreto di rettifica, è stata già versata 

nei termini e nei modi di legge in misura proporzionale rispetto alla base imponibile.  

DECRETA 

-La rettifica del decreto prot. SDP-U-1804-135-SE-MMA emesso da questa Autorità Espropriante il 18 

aprile 2018, disponendo che le aree indicate alla precedente premessa a. si intendono espropriate a 

favore della Società di Progetto Brebemi S.p.A. con sede in via Somalia 2/4, 25126 Brescia – codice 

fiscale 02508160989 - anziché a favore della Città Metropolitana di Milano, con sede a Milano in via 

Vivaio n. 1 – codice fiscale 08911820960, come di seguito descritto: 

Comune Numero di Piano Foglio Mappale Titolo Beneficiario 

Vignate M20 9 682 ex 300 Autostrada A35 e sue pertinenze Società di Progetto BREBEMI 

Vignate M20 9 683 ex 301 Reliquato su tracciato Società di Progetto BREBEMI 

Vignate M20 9 739 ex 301 Autostrada A35 e sue pertinenze Società di Progetto BREBEMI 

Vignate M28 9 701 ex 412 Autostrada A35 e sue pertinenze Società di Progetto BREBEMI 

Vignate M28 9 703 ex 414 Autostrada A35 e sue pertinenze Società di Progetto BREBEMI 

 

-Il Consorzio BBM provvederà alla registrazione, alla trascrizione, alla pubblicazione e alla voltura del 

presente decreto di rettifica nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, 
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nonché alla sua trasmissione per estratto entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

-Si informa che non si procederà all’esecuzione del presente decreto ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. n. 

327/2001 e s.m.i., tenuto conto che l’immissione nel possesso delle aree è già stata legittimamente 

eseguita ai sensi dell’art. 22 bis del medesimo d.P.R. e avendo accertato che nessun cambiamento è 

intervenuto in ordine ai confini delle aree de quo, individuati con il decreto di esproprio n.  SDP-U-

1804-135-SE-MMA del 18 aprile 2018, regolarmente notificato alle ditte coinvolte dal procedimento in 

argomento.  
  

 Il Responsabile delle Attività espropriative  

                                                                     Geom. Luciano Anello 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Prot.  SDP-U-1904-108-SE-MMA del 10  aprile  2019. Rettifica al decreto di espropriazione prot.  SDP-U-1807-263-SE-MMA- del 
17 luglio 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale di connessione tra le città di 
Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente 
interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

 
 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

CONSIDERATO CHE 

a. In data 17 luglio 2018 la scrivente Autorità Espropriante ha emesso il decreto prot. SDP-U-1807-

263-SE-MMA, avente ad oggetto l’espropriazione delle aree censite nel comune di Travagliato al 

foglio 7, particella 368 (ex 237), di cui al numero di piano A115. 

b. Con istanza prot. n.  BB/BBMR/0026348/19 del 28.03.2019, il Consorzio BBM ha richiesto a 

questa Società di Progetto Brebemi S.p.A. la rettifica del citato decreto di esproprio, laddove, 

per un mero errore materiale, la menzionata particella viene trasferita a favore della Società di 

Progetto Brebemi S.p.A., con sede a Brescia in via Somalia 2/4 - codice fiscale 02508160989 - 

c. Sussistono i motivi della rettifica, in considerazione che le aree coinvolte risultano occupate a 

titolo definitivo da opere destinate e già consegnate alla Provincia di Brescia, come da atti 

sottoscritti tra le parti, a differenza di quanto previsto nel più volte citato decreto prot. SDP-U-

1807-263-SE-MMA del 17 luglio 2018, che aveva trasferito gli immobili a favore della Società di 

Progetto Brebem S.p.A.  

d. L’imposta di registro relativa agli immobili di cui al presente decreto di rettifica, è stata già 

versata nei termini e nei modi di legge in misura proporzionale rispetto alla base imponibile.  

DECRETA 

-  La rettifica del decreto prot. SDP-U-1807-263-SE-MMA- emesso da questa Autorità Espropriante il 

17 luglio 2018, disponendo che le aree indicate nella precedente premessa a. si intendono espropriate 

a favore della Provincia di Brescia, con sede a Brescia in Via Paolo VI n. 29 – codice fiscale 

80008750178 – anziché a favore della Società di Progetto Brebemi S.p.A. con sede a Brescia in via 

Somalia n. 2/4 – codice fiscale 02508160989, come di seguito descritto: 

 

Comune Numero di Piano Foglio Mappale Titolo Beneficiario 

Travagliato A115 7 368 ex 237 Strade complementari Provincia di Brescia 

 

- Il Consorzio BBM provvederà alla registrazione, alla trascrizione e alla voltura del presente decreto di 

rettifica nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua 

trasmissione per estratto entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

- Si informa che non si procederà all’esecuzione del presente decreto ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. n. 

327/2001 e s.m.i., tenuto conto che l’immissione in possesso delle aree è già stata legittimamente 
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eseguita ai sensi dell’art. 22 bis del medesimo d.P.R. e avendo accertato che nessun cambiamento è 

intervenuto in ordine ai confini delle aree de quo, individuati con il decreto di esproprio n.  SDP-U-

1807-263-SE-MMA del 17 luglio 2018, regolarmente notificato alle ditte coinvolte dal procedimento in 

argomento. 

  

 Il Responsabile delle Attività espropriative  

                                                                     Geom. Luciano Anello 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Prot.  SDP-U-1904-109-SE-MMA del 10  aprile  2019. Rettifica al decreto di espropriazione prot.  SDP-U-1807-264-SE-MMA del 
17 luglio 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale di connessione tra le città di 
Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente 
interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

 
 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

CONSIDERATO CHE 

a. In data 17 luglio 2018 la scrivente Autorità Espropriante ha emesso il decreto prot. SDP-U-1807-264-

SE-MMA, avente ad oggetto l’espropriazione delle aree censite nel comune di Travagliato al foglio 7, 

particelle 329 (ex 100), 379 (ex 104) e 347 (ex 121), di cui al numero di piano A116. 

b. Con istanza prot. n.  BB/BBMR/0026367/19 del 28.03.2019, il Consorzio BBM ha richiesto a questa 

Società di Progetto Brebemi S.p.A. la rettifica del citato decreto di esproprio, laddove, per un mero 

errore materiale, le menzionate particelle vengono trasferite a favore della Società di Progetto 

Brebemi S.p.A., con sede a Brescia in via Somalia 2/4 - codice fiscale 02508160989. 

c. Sussistono i motivi della rettifica, in considerazione che le aree coinvolte risultano occupate a titolo 

definitivo da opere destinate e già consegnate alla Provincia di Brescia, come da atti sottoscritti tra le 

parti, a differenza di quanto previsto nel più volte citato decreto prot. SDP-U-1807-264-SE-MMA del 

17 luglio 2018, che aveva trasferito gli immobili a favore della Società di Progetto Brebemi.  

d. L’imposta di registro relativa agli immobili di cui al presente decreto di rettifica, è stata già versata nei 

termini e nei modi di legge in misura proporzionale rispetto alla base imponibile.  

DECRETA 

-  La rettifica del decreto prot. SDP-U-1807-264-SE-MMA- emesso da questa Autorità Espropriante il 17 

luglio 2018, disponendo che le aree indicate nella precedente premessa a. si intendono espropriate a 

favore della Provincia di Brescia, con sede a Brescia in Via Paolo VI n. 29 – codice fiscale 80008750178 – 

anziché a favore della Società Brebemi S.p.A. con sede a Brescia in via Somalia n. 2/4 – codice fiscale 

02508160989, come di seguito descritto: 

 

 

Comune Numero di Piano Foglio Mappale Titolo Beneficiario 

Travagliato A116 7 329 ex 100 Strade complementari Provincia di Brescia 

Travagliato A226 7 379 ex 104 Strade complementari Provincia di Brescia 

Travagliato A116 7 347 ex 121 Strade complementari Provincia di Brescia 

 

- Il Consorzio BBM provvederà alla registrazione, alla trascrizione e alla voltura del presente decreto di 

rettifica nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua 

trasmissione per estratto entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
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- Si informa che non si procederà all’esecuzione del presente decreto ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. n. 

327/2001 e s.m.i., tenuto conto che l’immissione in possesso delle aree è già stata legittimamente 

eseguita ai sensi dell’art. 22 bis del medesimo d.P.R. e avendo accertato che nessun cambiamento è 

intervenuto in ordine ai confini delle aree de quo, individuati con il decreto di esproprio n.  SDP-U-1807-

264-SE-MMA del 17 luglio 2018, regolarmente notificato alle ditte coinvolte dal procedimento in 

argomento. 
  

 Il Responsabile delle Attività espropriative  

                                                                     Geom. Luciano Anello 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Giovedì 02 maggio 2019

– 252 – Bollettino Ufficiale



Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Prot.  SDP-U-1904-110-SE-MMA del 10  aprile  2019. Rettifica al decreto di espropriazione prot.  SDP-U-1807-284-SE-MMA del 
19 luglio 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale di connessione tra le città di 
Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente 
interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

 

 
 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

CONSIDERATO CHE 

a. In data 19 luglio 2018 la scrivente Autorità Espropriante ha emesso il decreto prot. SDP-U-1807-284-

SE-MMA, a rettifica del precedente decreto prot. SDP-U-1803-166-SE-MMA del 20 marzo 2018, per 

l’espropriazione delle aree censite nel comune di Travagliato al foglio 7, particelle 376 (ex 167), di cui 

al numero di piano A165, avendo accertato che quest’ultimo decreto conteneva anche l’indennità 

relativa alla suddetta particella, per cui la ditta proprietaria aveva rilasciato quietanza di avvenuto 

pagamento. 

b. Con istanza prot. n.  BB/BBMR/0026769/19 del 29.03.2019, il Consorzio BBM ha richiesto a questa 

Società di Progetto Brebemi S.p.A. la rettifica del citato decreto prot. SDP-U-1807-284-SE-MMA, 

laddove, per un mero errore materiale, la menzionata particella viene trasferita a favore della 

Società di Progetto Brebemi S.p.A., con sede a Brescia in via Somalia 2/4 - codice fiscale 

02508160989. 

c. Sussistono i motivi della rettifica, in considerazione che le aree coinvolte risultano occupate a titolo 

definitivo da opere destinate e già consegnate alla Provincia di Brescia, come da atti sottoscritti tra 

le parti, a differenza di quanto previsto nel più volte citato decreto prot. SDP-U-1807-284-SE-MMA 

del 19 luglio 2018, che aveva trasferito gli immobili a favore della Società di Progetto Brebemi S.p.A.  

d. L’imposta di registro relativa agli immobili di cui al presente decreto di rettifica, è stata già versata 

nei termini e nei modi di legge in misura proporzionale rispetto alla base imponibile.  

DECRETA 

-  La rettifica del decreto prot. SDP-U-1807-284-SE-MMA- emesso da questa Autorità Espropriante il 

19 luglio 2018, disponendo che le aree indicate nella precedente premessa a. si intendono espropriate a 

favore della Provincia di Brescia, con sede a Brescia in Via Paolo VI n. 29 – codice fiscale 80008750178 – 

anziché a favore della Società Brebemi S.p.A. con sede a Brescia in via Somalia n. 2/4 – codice fiscale 

02508160989, come di seguito descritto: 

 

Comune Numero di Piano Foglio Mappale Titolo Beneficiario 

Travagliato A165 7 376 ex 167 Strade complementari Provincia di Brescia 

 

- Il Consorzio BBM provvederà alla registrazione, alla trascrizione e alla voltura del presente decreto di 

rettifica nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua 

trasmissione per estratto entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
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- Si informa che non si procederà all’esecuzione del presente decreto ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. n. 

327/2001 e s.m.i., tenuto conto che l’immissione in possesso delle aree è già stata legittimamente 

eseguita ai sensi dell’art. 22 bis del medesimo d.P.R. e avendo accertato che nessun cambiamento è 

intervenuto in ordine ai confini delle aree de quo, individuati con il decreto di esproprio n.  SDP-U-1807-

284-SE-MMA del 19 luglio 2018, regolarmente notificato alle ditte coinvolte dal procedimento in 

argomento. 
  

 Il Responsabile delle Attività espropriative  

                                                                     Geom. Luciano Anello 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Prot.  SDP-U-1904-111-SE-MMA del 10  aprile  2019. Rettifica al decreto di espropriazione prot.  SDP-U-1807-283-SE-MMA del 
19 luglio 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale di connessione tra le città di 
Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente 
interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

 
 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

CONSIDERATO CHE 

a. In data 19 luglio 2018 la scrivente Autorità Espropriante ha emesso il decreto prot. SDP-U-1807-283-

SE-MMA, a rettifica del precedente decreto prot. SDP-U-1806-168-SE-MMA del 13 giugno 2018, per 

l’espropriazione delle aree censite nel comune di Travagliato al foglio 7, particelle 352 (ex 186) e 363 

(ex 189), di cui al numero di piano A110, avendo accertato che il certificato di deposito delle 

indennità provvisorie, di cui al citato decreto prot. SDP-U-1806-168-SE-MMA del 13 giugno 2018, 

comprendeva anche le indennità relative alle suddette particelle. 

b. Con istanza prot. n.  BB/BBMR/0026763/19 del 29.03.2019, il Consorzio BBM ha richiesto a questa 

Società di Progetto Brebemi S.p.A. la rettifica del citato decreto prot. SDP-U-1807-283-SE-MMA, 

laddove, per un mero errore materiale, le menzionate particelle vengono trasferite a favore della 

Società di Progetto Brebemi S.p.A., con sede a Brescia in via Somalia 2/4 - codice fiscale 

02508160989. 

c. Sussistono i motivi della rettifica, in considerazione che le aree coinvolte risultano occupate a titolo 

definitivo da opere destinate e già consegnate alla Provincia di Brescia, come da atti sottoscritti tra 

le parti, a differenza di quanto previsto nel più volte citato decreto prot. SDP-U-1807-283-SE-MMA 

del 19 luglio 2018, che aveva trasferito gli immobili a favore della Società di Progetto Brebemi S.p.A.  

d. L’imposta di registro relativa agli immobili di cui al presente decreto di rettifica, è stata già versata 

nei termini e nei modi di legge in misura proporzionale rispetto alla base imponibile.  

DECRETA 

-  La rettifica del decreto prot. SDP-U-1807-283-SE-MMA emesso da questa Autorità Espropriante il 19 

luglio 2018, disponendo che le aree indicate nella precedente premessa a. si intendono espropriate a 

favore della Provincia di Brescia, con sede a Brescia in Via Paolo VI n. 29 – codice fiscale 80008750178 – 

anziché a favore della Società Brebemi S.p.A. con sede a Brescia in via Somalia n. 2/4 – codice fiscale 

02508160989, come di seguito descritto: 

 

Comune Numero di Piano Foglio Mappale Titolo Beneficiario 

Travagliato A110 7 352 ex 186 Strade complementari Provincia di Brescia 

Travagliato A110 7 363 ex 189 Strade complementari Provincia di Brescia 

 

- Il Consorzio BBM provvederà alla registrazione, alla trascrizione e alla voltura del presente decreto di 

rettifica nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua 
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trasmissione per estratto entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

- Si informa che non si procederà all’esecuzione del presente decreto ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. n. 

327/2001 e s.m.i., tenuto conto che l’immissione in possesso delle aree è già stata legittimamente 

eseguita ai sensi dell’art. 22 bis del medesimo d.P.R. e avendo accertato che nessun cambiamento è 

intervenuto in ordine ai confini delle aree de quo, individuati con il decreto di esproprio n.  SDP-U-1807-

283-SE-MMA del 19 luglio 2018, regolarmente notificato alle ditte coinvolte dal procedimento in 

argomento. 
  

 Il Responsabile delle Attività espropriative  

                                                                     Geom. Luciano Anello 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Prot. SDP-U-1904-112-SE-MMA del 10 aprile 2019. Rettifica al decreto di espropriazione prot. SDP-U-1807-285-SE-MMA del 19 luglio 2018 
(ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano 
(Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse 
nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

 

 
 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

CONSIDERATO CHE 

a. In data 19 luglio 2018 la scrivente Autorità Espropriante ha emesso il decreto prot. SDP-U-1807-285-

SE-MMA, avente ad oggetto l’espropriazione delle aree censite nel comune di Cazzago San Martino, 

al foglio 37, particelle 824 (ex 371), 826 (ex 373), 828 (ex 373), 829 (ex 373), 831 (ex 373), 832 (ex 

373), 833 (ex 373) e 835 (ex 374), di cui al numero di piano 6. 

b. Con istanza prot. n.  BB/BBMR/0026830/19 del 29.03.2019, il Consorzio BBM ha richiesto a questa 

Società di Progetto Brebemi S.p.A. la rettifica del citato decreto di esproprio, laddove, per un mero 

errore materiale, le menzionate particelle vengono trasferite a favore della Società di Progetto 

Brebemi S.p.A., con sede a Brescia in via Somalia 2/4 - codice fiscale 02508160989. 

c. Sussistono i motivi della rettifica, in considerazione che le aree coinvolte risultano occupate a titolo 

definitivo da opere destinate e già consegnate alla Provincia di Brescia, come da atti sottoscritti tra 

le parti, a differenza di quanto previsto nel più volte citato decreto prot. SDP-U-1807-285-SE-MMA 

del 19 luglio 2018, che aveva trasferito gli immobili a favore della Società di Progetto Brebemi S.p.A.  

d. L’imposta di registro relativa agli immobili di cui al presente decreto di rettifica, è stata già versata 

nei termini e nei modi di legge in misura proporzionale rispetto alla base imponibile.  

DECRETA 

-  La rettifica del decreto prot. SDP-U-1807-285-SE-MMA- emesso da questa Autorità Espropriante il 

19 luglio 2018, disponendo che le aree indicate nella precedente premessa a. si intendono espropriate a 

favore della Provincia di Brescia, con sede a Brescia in Via Paolo VI n. 29 – codice fiscale 80008750178 – 

anziché a favore della Società di Progetto Brebemi S.p.A. con sede a Brescia in via Somalia n. 2/4 – 

codice fiscale 02508160989, come di seguito descritto: 

 

Comune Numero di Piano Foglio Mappale Titolo Beneficiario 

Cazzago San Martino 6 37 824 ex 371 Strade complementari Provincia di Brescia 

Cazzago San Martino 6 37 826 ex 373 Strade complementari Provincia di Brescia 

Cazzago San Martino 6 37 828 ex 373 Strade complementari Provincia di Brescia 

Cazzago San Martino 6 37 829 ex 373 Strade complementari Provincia di Brescia 

Cazzago San Martino 6 37 831 ex 373 Strade complementari Provincia di Brescia 

Cazzago San Martino 6 37 832 ex 373 Strade complementari Provincia di Brescia 

Cazzago San Martino 6 37 833 ex 373 Strade complementari Provincia di Brescia 

Cazzago San Martino 6 37 835 ex 374 Strade complementari Provincia di Brescia 

 

- Il Consorzio BBM provvederà alla registrazione, alla trascrizione e alla voltura del presente decreto di 

rettifica nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua 
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trasmissione per estratto entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

- Si informa che non si procederà all’esecuzione del presente decreto ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. n. 

327/2001 e s.m.i., tenuto conto che l’immissione in possesso delle aree è già stata legittimamente 

eseguita ai sensi dell’art. 22 bis del medesimo d.P.R. e avendo accertato che nessun cambiamento è 

intervenuto in ordine ai confini delle aree de quo, individuati con il decreto di esproprio n.  SDP-U-1807-

285-SE-MMA del 19 luglio 2018, regolarmente notificato alle ditte coinvolte dal procedimento in 

argomento. 
 

 Il Responsabile delle Attività espropriative  

                                                                     Geom. Luciano Anello 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art.  26, comma  1 e  1-bis, d.p.r.  327/01) prot.  SDP-U-1904-121-SE-MMA 
dell’11  aprile  2019. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 
21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione 
del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

 

IL  RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

CONSIDERATO CHE 

- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 

luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace 

in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), 

è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 

(nel prosieguo l’Opera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e 

dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 

giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in 

data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato 

approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità; 

- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla 

Società di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, 

comma 8, d.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione 

sottoscritta in data 1° agosto 2007; 

- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. (nel prosieguo anche 

Brebemi S.p.A.) e il Consorzio BBM (nel prosieguo anche il “Contraente Generale”) - con sede 

in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato 

sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e 

Costruzione dell’Opera”; 

- in forza del menzionato Contratto di Affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra 

l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo 

(espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del 

Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto 

delle somme dovute a titolo di prezzo o di indennizzo; 

- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è 

stato prorogato sino al 21 luglio 2018; 

- il “Protocollo d’intesa”, perfezionato in data 6 ottobre 2009, ha definito le modalità e i 

criteri di esproprio connessi al Collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano 

e Brescia” tra Regione Lombardia, la Concedente CAL S.p.A., Società di Progetto Brebemi 

S.p.A., Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale 

Proprietà Fondiaria”, unitamente al  “Verbale di Definizione dei Criteri Applicativi” dello 

stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in data 26 aprile 2010; 
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- con i decreti di espropriazione ex art. 22 del d.P.R. 327/01,riportati nel prospetto allegato, 

si è fra l’altro proceduto alla determinazione e alla notifica delle indennità provvisorie agli 

aventi diritto, 

TUTTO CIO’ CONSIDERATO 

 

- il Consorzio BBM, nell’ambito delle attività finalizzate al raggiungimento della 

determinazione definitiva delle spettanze indennitarie a favore delle singole ditte coinvolte,  

ha richiesto l’emissione dell’autorizzazione al pagamento diretto delle indennità come 

riportate nel prospetto allegato, corredandole della seguente documentazione :  

a) quietanze di pagamento condizionate all’effettivo incameramento delle somme a 

mezzo delle quali le ditte hanno accettato irrevocabilmente le indennità onnicomprensive 

di espropriazione loro spettanti ai sensi del quinto comma dell’art. 20 del più volte citato 

TU Espropri); 

b) attestazioni delle ditte circa la piena e libera proprietà dei beni espropriati ai sensi 

dell’art. 20, comma 6 del d.P.R. 327/01, 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 sugli stessi; 

- visti gli art. 20, comma 8 e 26, commi 1 e 1 bis del d.P.R. 327/01; 

- potendosi pertanto procedere al pagamento diretto delle indennità accettate a sensi 

dell’Art. 26, comma 1, e 1 bis, del d.P.R 327/2001 e secondo le modalità specificate nel 

presente atto,  

 

ORDINA 

 

• il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie, secondo il prospetto allegato, 

della somma complessiva di € 258.935,73 (diconsi Euro 

duecentocinquantottomilanovecentotrentacinque/73) di cui: 

- € 207.148,58 (diconsi Euro duecentosettemilacentoquarantotto/58) a titolo di 

acconto delle indennità di espropriazione accettate dalle ditte proprietarie;  

- € 51.787,15 (diconsi Euro cinquantunomilasettecentoottantasette/15) a titolo di 

saldo delle indennità di espropriazione accettate dalle ditte proprietarie 

subordinatamente al deposito della documentazione comprovante la piena e 

libera proprietà del bene e secondo i termini stabiliti dall’art. 20 comma 8 del 

d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327; 

 

DISPONE 
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1. Il presente provvedimento non esclude né diminuisce le responsabilità del Contraente 

Generale in ordine alle valutazioni dallo stesso compiute ai fini della determinazione 

dell’indennità; 

2. della avvenuta sottoscrizione delle quietanze di pagamento, secondo le modalità ed entro 

i termini di legge, il Consorzio BBM esibirà a Brebemi SpA appositi validi attestati; 

3. 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 del Consorzio BBM.  

 

Il Responsabile delle Attività espropriative  

                                                                                      Geom. Luciano Anello

——— • ———
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Comune 
Piano-
foglio-

mappale 
TITOLO DITTA Indennità di 

esproprio accettata Acconto 80% Saldo 20% Data 
Accettazione 

Istanza Consorzio BBM di 
richiesta di emissione delle 

Autorizzazioni (prot.) 
Data istanza Protocollo decreto  Data decreto  

CASSANO D'ADDA 

NP 59 - 
FG. 30 - 
MAPP. 
307-314-
315-550-
289-544-
297-302-
546-548-
552-555-
556 

P 
SOCIETA' AGRICOLA PALLAVICINA S.R.L. con 
sede in TREVIGLIO (BG) VIA MILANO 74 codice 
fiscale: 01872080161 

                213.203,58                  170.562,86                    42.640,72  28/03/2019 BB/BBMR/0028661/19 03/04/2019 SDP-U-1806-285-SE-MMA 20/06/2018 
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URAGO D'OGLIO 

NP 28 - 
FG. 15 - 
MAPP. 
328-329 

P 

FOGLIA GIAN MARIO nato a URAGO D'OGLIO 
(BS) il 18/02/1957 e residente in PUMENENGO 
(BG) VIALE EUROPA 29 codice fiscale: 
FGLGMR57B18L494M - FOGLIA STEFANO nato a 
URAGO D'OGLIO (BS) il 26/12/1959 e residente 
in URAGO D'OGLIO (BS) PIAZZA CADUTI DEL 
LAVORO 55 codice fiscale: FGLSFN59T26L494C - 
FOGLIA GIOVANNI nato a URAGO D'OGLIO (BS) il 
19/06/1962 e residente in URAGO D'OGLIO (BS) 
VIA DON DONINA 8/D codice fiscale: 
FGLGNN62H19L494A - FOGLIA PIETRO nato a 
URAGO D'OGLIO (BS) il 26/01/1964 e residente 
in RUDIANO (BS) VIA KENNEDY 19/A codice 
fiscale: FGLPTR64A26L494O - FOGLIA GRAZIELLA 
nata a CHIARI (BS) il 16/12/1967 e residente in 
CALCIO (BG) VIA CAV. FAUSTO MASA 57 codice 
fiscale: FGLGZL67T56C618A - FOGLIA CRISTINA 
nata a CHIARI (BS) il 01/05/1971 e residente in 
ROCCAFRANCA (BS) VIA CASTELLO 16 codice 
fiscale: FGLCST71E41C618U 

                    5.082,00                      4.065,60                      1.016,40  01/04/2019 BB/BBMR/0028661/19 03/04/2019 SDP-U-1806-284-SE-MMA 20/06/2018 
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CHIARI 

NP 94 - 
FG. 38 - 
MAPP. 
698-394 

P 

BUSSO LUCA nato a MONZA (MI) il 16/01/1966 e 
residente in GABY (AO) LOCALITA' GABY DESOR 
23 c.f. BSSLCU66A16F704F; BUSSO SERGIO 
BRUNO nato a MILANO il 24/11/1959 e residente 
in ISSIME (AO) LOCALITA' CROSE 119 c.f.  
BSSSGB59S24F205C; MAIFREDI AGNESE nata a 
CHIARI (BS) il 21/01/1933 e residente in 
ABBIATEGRASSO (MI) STRADA MERCADANTE c.f. 
MFRGNS33A61C618Z; MAIFREDI ANGELA nata a 
CHIARI (BS) il 06/01/1927 e residente in CHIARI 
(BS) VIA LEONARDO DA VINCI 29 c.f.  
MRFNGL27A46C618J; MAIDFREDI ANNA MARIA 
nata a CHIARI (BS) il 09/10/1964 e residnete in 
CHIARI (BS) VIA SS TRINITA' 38 c.f.  
MRFNMR64R49C618N; MAIFREDI BATTISTA 
nato a CHIARI (BS) il 23/08/1941 e residente in 
CHIARI (BS) VIA RUDIANO 4 c.f.  
MFRBTS41M63C618M; MAIFREDI CLAUDIO nato 
a CHIARI il 06/06/1967 e residnete in COLOGNE 
(BS) VIA MONTALE 10 c.f.  MFRCLD67H06C618B; 
MAIFREDI ENRICO nato a CHIARI (BS) il 
17/06/1957 e residente in CHIARI (BS) VIA IV 
NOVEMBRE 10 c.f.  MFRNRC57H17C618Q; 
MAIFREDI GABRIELLA nata  a CHIARI (BS) il 
22/06/1963 e residente in URAGO D'OGLIO (BS) 
IN VIA AVIS AIDO 17 c.f.  MFRGRL63H62C618J; 
MAIFREDI LUIGIA nata a CHIARI (BS) il 
17/07/1939 e residente in CASTELCOVATI (BS) 
VIA URAGO D'OGLIO c.f.  MFRLGU39L57C618A; 
MAIFREDI MARCO nato a CHIARI (BS) il 
27/06/1971 e residente in CASTELCOVATI (BS) 
VIA RISORGIMENTO 14 c.f. 
MFRMRC71H27C618O; MAIFREDI MARIA nata a 
CHIARI (BS) il 20/12/1928 e residente in CHIARI 
(BS) VIA ROCCAFRANCA 60 c.f.  
MFRMRA28T60C618S; MAIFREDI RENATA nata a 
CHIARI (BS) il 21/12/1959 e residente in CHAIRI 
VIA IV NOVEMBRE 10 c.f.  MFRRNT59T61C618K; 
MAIFREDI SANTO nato a CHIARI (BS) il 

                  23.250,15                    18.600,12                      4.650,03  01/04/2019 BB/BBMR/0028661/19 03/04/2019 SDP-U-1806-384-SE-MMA 27/06/2018 

 

 
24/09/1972 e residente in COCCAGLIO (BS) VIA 
DON REMO TONOLI 5A c.f.  
MFRSNT72P24C618C; MAIFREDI SARA nata a 
CHIARI (BS) il 14/11/1974 e residente in 
RUDIANO (BS) VIA DEGLI ARTIGIANI 49/C c.f.  
MFRSRA74S54C618L; MAIFREDI SEVERINA nata 
a CHIARI (BS) il 23/03/1948 e residente in 
PASSIRANO (BS) VIA DEGLI ALPINI 8 c.f.  
MFRSRN48C63C618M; MAIFREDI SILVANA nata 
a CHIARI (BS) il 31/12/1950 e residnete in CHAIRI 
(BS) VIA V.GIOBERTI 18 c.f.  
MFRSVN50T71C618N; SOLDI EMMA nata a 
CHIARI (BS) il 04/05/1939 e residente in URAGO 
D'OGLIO (BS) VIA ISIDORO CLARIO c.f. 
SLDMME39E44C618J; TONELLI ANNA nata a 
PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS) il 22/12/1930 e 
residente in CHIARI (BS) VIA MAFFONI 14 c.f.  
TNLNNA30T62G264S; FACCHETTI ANNA MARIA 
nata a CHIARI (BS) il 24/09/1954 e residente in 
CHIARI (BS) VIA GIACOMO LEOPARDI 16 c.f.  
FCCNMR54P64C618K; FACCHETTI ASSUNTA nata 
a CHAIRI (BS) il 06/08/1956 e residente in CHIARI 
(BS) VIA ISOLA VERDE 16 c.f. 
FCCSNT54M46C618O; FACCHETTI FRANCESCO 
nato a CHIARI (BS) il 25/06/1995 e residente in 
CHIARI (BS) VIA SILVIO PELLICO 22 c.f. 
FCCFNC95H25C618M; FACCHETTI MAURO nato 
a CHIARI il 04/02/1959 e residnete in CHIARI (BS) 
VIA ROCCAFRANCA 58 c.f.  FCCMRA59B04C618E 
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CARAVAGGIO 

NP 121 - 
FG. 14-15 
- MAPP. 
13106-
13100-
16737 

P 

CAVALLOTTI ANDREA nato a MILANO (MI) il 
20/10/1934 e residente in CASSINA DE' PECCHI 
(MI) QUARTIERE AURELIA 50 codice fiscale: 
CVLNDR34R20F205I 

                  17.400,00                    13.920,00                      3.480,00  01/04/2019 BB/BBMR/0028661/19 03/04/2019 SDP-U-1806-381-SE-MMA                           
SDP-U-1806-271-SE-MMA 27/06/2018 
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Provincia di Bergamo
Comune di Clusone (BG)
Avviso esclusione dalla valutazione ambientale strategica 
(VAS) relativo al nuovo fabbricato produttivo in ampliamento 
all’attività esistente in variante al piano di governo del 
territorio (PGT) - Informazione circa la decisione

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
Visto l’art. 92 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12;
Vista la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il Governo del Terri-

torio» e i relativi criteri attuativi;
Vista la d.g.r. n. 761 del 10 novembre 2010 di approvazione 

dei modelli metodologici – procedurali e organizzativi della va-
lutazione ambientale di piani e programmi (allegati da 1 a 1s) e 
più in particolare il modello 1r, modello specifico dello Sportello 
Unico delle Attività Produttive;

Visto l’avviso di avvio del procedimento del 27 novembre 2018 
(prot. 14007), visti i pareri pervenuti anche in data successiva 
alla conferenza servizi – A.R.P.A. Lombardia parere loro protocol-
lo n. arpa_mi.2018.0189337 del 17 dicembre  2018 (pervenuto 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Clusone con PEC il giorno 17 
dicembre 2018 - prot. n.14823); Provincia di Bergamo parere lo-
ro protocollo p_bg.p_bg.registro ufficiale.U.0080625.20-12-2018 
(pervenuto all’Ufficio Protocollo del Comune di Clusone con PEC 
il giorno 20 dicembre 2018  - ns. prot. n.14995); A.T.O. Provincia 
di Bergamo – Ufficio d’Ambito parere del 21 dicembre 2018 prot. 
n.5711, (arrivato all’Ufficio Protocollo del Comune di Clusone 
con PEC il giorno 21 dicembre 2018 prot. n.15048); Parco delle 
Orobie Bergamasche parere protocollo n. 2.057 del 21 dicem-
bre 2018 pervenuto in data 10 gennaio 2019 Ns. prot.n.420, visto 
il verbale della conferenza tenutasi in data 28 dicembre 2018, 
visto il decreto di esclusione del 9 aprile  2019 prot.n.5635/19 
dell’Autorità Competente,

RENDE NOTO
che l’intervento riguardante la costruzione di un nuovo fabbrica-
to produttivo in ampliamento all’attività esistente in viale Europa 
in variante al PGT del Comune di Clusone per il quale è stato 
espletato il procedimento di verifica di esclusione dalla valuta-
zione ambientale (VAS) nel rispetto del modello metodologico 
1r specifico dello Sportello Unico delle Attività Produttive appro-
vato con la d.g.r. n. 761 del 10 novembre 2010, è stato escluso 
dalla Valutazione Ambientale VAS con provvedimento dell’Auto-
rità competente per la VAS in data 9 aprile 2019 prot.n.5635/19.
Clusone, 15 aprile 2019

L’autorità procedente
Paolo Pasinelli

Comune di Dalmine (BG)
Avviso di adozione dell’ambito di trasformazione AT02 UMI1 
«La Porta Nord di Dalmine»

Il dirigente avvisa che la Giunta comunale in data 4 aprile 
2019, con deliberazione numero 62 ha adottato l’Ambito di Tra-
sformazione AT02 UMI1 «La Porta Nord di Dalmine».

La deliberazione di adozione è pubblicata sul sito informati-
co comunale, per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 16 apri-
le 2019 al 30 aprile 2019.

Le eventuali osservazioni potranno essere presentate nel pe-
riodo di pubblicazione/deposito e nei successivi 15 (quindici) 
giorni, e quindi entro il 15 maggio 2019.
Dalmine, 15 aprile 2019

Il dirigente
Mauro De Simone

Comune di Spirano (BG)
Messa a disposizione dello sportello unico per le attività 
produttive in variante al piano di governo del territorio (PGT) 
(ex art. 8 d.p.r. 160/2010 ed ex art. 97 l.r. 12/2005 e s.m.i.) 
per nuova stalla per capre presentato della società agricola 
Artemisia in via S.P. 123

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il Go-
verno del Territorio» ed i relativi criteri attuativi; 

Visto il d.p.r. 160/2010 e s.m.i.;

Vista la determinazione n.  125 del 9 aprile  2019  inerente la 
determinazione motivata del procedimento di adozione della 
variante parziale al PGT dello Sportello Unico per le Attività Pro-
duttive per la nuova stalla per capre presentato della Società 
Agricola Artemisia in via S.P. 123;

RENDE NOTO
che il progetto di Sportello Unico per le Attività Produttive per 
la nuova stalla per capre presentato della Società Agricola Ar-
temisia in via S.P. 123 è messo a disposizione del pubblico sul 
sito web all’indirizzo www.comune.spirano.bg.it, nonché presso 
l’Ufficio Tecnico comunale, in libera visione al pubblico per la 
durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno 17 
aprile 2019 e fino al 2 maggio 2019.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate al proto-
collo comunale entro le ore 12.00 del 17 maggio 2019.
Spirano, 17 aprile 2019

Il responsabile del settore
Nunzio Pantò

http://www.comune.spirano.bg.it
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia 
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio 
VIA - Provvedimento unico ambientale - Ditta proponente: 
azienda agricola Cavagnini Giuseppe, avente sede legale 
ed insediamento produttivo in Cascina Muletto, Comune di 
Milzano (BS) – P.IVA 03933230983 - Rettifica del provvedimento 
unico ambientale regionale n. 805 del 18 marzo 2019

Proponente: azienda agricola Cavagnini Giuseppe, avente se-
de legale ed insediamento produttivo in Cascina Muletto, Co-
mune di Milzano (BS) – P.IVA 03933230983.
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. e legge regionale 
2 febbraio 2010 n.5
Si comunica che con provvedimento n. 976 del 3 aprile 2019 il 
Direttore del Settore dispone di rettificare l’atto dirigenziale della 
Provincia di Brescia n. 805 del 18 marzo 2019.
Ditta : Azienda Agricola Cavagnini Giuseppe, avente sede lega-
le ed insediamento produttivo in Cascina Muletto, Comune di 
Milzano (BS) – P.IVA 03933230983.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.
cartografia.regione.lombardia.it/silvia [RIF.VIA87-BS] 

La p.o. ufficio VIA 
Ivan Felter

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione trentennale per la derivazione 
d’acqua da corpo idrico superficiale denominato «Vaso 
Benone» nel territorio comunale di Leno (BS), presentata dalla 
«Società agricola Naviglio s.s.», ad uso ittiogenico. (Codice 
faldone n. 1334)

IL DIRETTORE 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 Agricola Naviglio s.s.», avente sede legale in Via 
Strada Maglio n. 33/b – 46044 Goito (MN) con atto dirigenziale 
n. 1097 del 11 aprile 2019 della Provincia di Brescia, è stata as-
sentita la concessione trentennale per la derivazione d’acqua 
da corpo idrico superficiale denominato «Vaso Benone» nel ter-
ritorio comunale di Leno (BS) ad uso ittiogenico, avente le se-
guenti caratteristiche: 

• portata media derivata di 100,00 l/s e massima di 100,00 l/s;

• volume medio annuo complessivo di 3.153.600 m3; 

• quota dell’opera di presa dal Vaso Benone: 67,00 m s.l.m.
Brescia, 15 aprile 2019

 Il responsabile p.o. ufficio usi acque-acque  
minerali e termali

Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza intesa a trasformare la concessione in sanatoria ai 
sensi del decreto della Regione Lombardia n. 25798 del 23 
dicembre 2002 (allegato A) in concessione trentennale per la 
derivazione d’acqua dal corpo idrico superficiale denominato 
«Lago di Garda» nel comune di Salò  (BS) presentata dalla 
ditta Salò Du Park s.r.l., ad uso geotermico. (Codice faldone 
n. 1682)

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 Ditta Salò Du Park s.r.l. in data 3 maggio 2017 ha presen-
tato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, 
asseverata al P.G. Provinciale con n. 56472 del 4 maggio 2017, 
intesa a trasformare la concessione in sanatoria ai sensi del 
Decreto della Regione Lombardia n. 25798 del 23 dicembre 
2002 (allegato A), in concessione trentennale per derivare ac-
qua dal corpo idrico superficiale denominato «Lago di Garda» 
nel comune di Salò  (BS), ad uso geotermico, con le seguenti 
caratteristiche:

• portata media derivata 1,61 l/s e massima 5,44 l/s;

• volume medio annuo acqua derivato 18620,00 mc; 

• quota dell’opera di presa 55,54 m s.l.m.;
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’Ufficio Istruttore competente per il provvedimento finale è 

l’Ufficio Usi Acque – Acque Minerali e Termali – Settore Dell’am-
biente e della protezione civile della Provincia di Brescia con se-
de 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 inviata al Comune di Salò (BS), affinché provve-
dano 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 Salò (BS) interessato negli 
orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decor-
renti 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, 
eventuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 10 aprile 2019

 Il responsabile ufficio usi acque  
acque minerali e termali

Corrado M.Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione trentennale per la derivazione 
d’acqua da corpo idrico superficiale denominato «fiume 
Oglio» nei territori comunali di Palazzolo sull’Oglio  (BS) e 
Castelli Calepio  (BG), ad uso idroelettrico, presentata dalla 
società «Energie di Sistema s.r.l.», per la portata media di 
8.466,00 l/s e massima di 30.000,00 l/s, atta a produrre su 
un salto di 3,00 m la potenza nominale media di 249,00 kW. 
Impianto idroelettrico «Calepio» (Codice faldone n. 3025)

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 alla Società «Energie di Sistema s.r.l.», C.F. e P. IVA 03596310981, 
con sede legale in Via XXV Aprile n. 51 in comune di Barghe (BS), 
ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, con atto di-
rigenziale n. 599 del 26 febbraio 2019 della Provincia di Brescia, 
è stata assentita la concessione trentennale per la derivazione 
d’acqua da corpo idrico superficiale denominato «fiume Oglio» 
nei territori comunali di Palazzolo sull’Oglio (BS) e Castelli Cale-
pio (BG), ad uso idroelettrico, presentata dalla Società «Energie 
di Sistema s.r.l.», per la portata media di 8.466,00 l/s e massima 
di 30.000,00 l/s, atta a produrre su un salto di 3,00 m la potenza 
nominale media di 249,00 kW.
Brescia, 9 aprile 2019

Il responsabile dell’ufficio p.o. usi acque
acque minerali e termali

Corrado M. Cesaretti

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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Provincia di Como
Comune di Bulgarograsso (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del 
territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 11 
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 3 del 10 marzo 2018 è stata definitivamente 

approvata la rettifica degli atti di PGT non costituenti variante;
 − gli atti costituenti [la correzione di errori materiali/la rettifica 

degli atti di PGT] sono depositati presso la segreteria comunale 
per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Bulgarograsso, 2 maggio 2019

Il responsabile del servizio
Pie Massimo Corbetta

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

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 13 feb-

braio 2019 è stata definitivamente approvata la «variante al PGT 
con procedura SUAP ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 160/2010 e 
s.m.i. - società Casa Vinicola Natale Verga s.p.a. – Piazzale de-
posito bottiglie».

 − gli atti costituenti la suddetta variante al P.G.T. sono deposi-
tati presso la Segreteria comunale per consentire la libera visio-
ne a chiunque ne abbia interesse.
Cermenate, 2 maggio 2019

Il responsabile del settore
Antonio Giuseppe Posio



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Giovedì 02 maggio 2019

– 269 –

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata da 
Padania Acque s.p.a. intesa ad ottenere la concessione di 
derivazione di acqua sotterranea da pozzi ad uso potabile in 
comune di Pandino

Padania Acque s.p.a. in data 29 giugno 2015 ha presentato 
una domanda intesa ad ottenere il rinnovo con variante della 
concessione di derivare acqua sotterranea mediante due pozzi 
in comune di Pandino posti sul mapp. 30 del fg. 15 e sul mapp. 
116 del fg. 7 nella misura di medi moduli 0,385 per uso potabile 
e massimi moduli 0,74.

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 le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso; le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, 
Cave, o presso il Comune di Pandino 15 giorni dopo la presente 
pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Comune di Genivolta (CR)
Avviso di pubblicazione e deposito di variante puntuale al 
piano di governo del territorio (PGT) vigente

SI AVVISA
che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., 
il Consiglio comunale, con Deliberazione n. 2 del 26 marzo 2019, 
ha adottata la Variante puntuale al Piano di Governo del Territo-
rio del Comune di Genivolta.

La Deliberazione, completa di tutti gli atti adottati, è deposi-
tata presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Genivolta per 
un periodo continuativo di trenta giorni consecutivi decorrenti 
dalla data di pubblicazione del presente avviso, dal 6 maggio 
2019 sino al 4 giugno 2019 affinché chiunque possa prenderne 
libera visione.

Le osservazioni redatte in un unico plico originale, potranno 
essere presentate presso l’Ufficio di Protocollo Generale del Co-
mune di Genivolta o mezzo PEC all’indirizzo comune.genivolta@
pec.regione.lombardia.it, oppure al protocollo generale dell’U-
nione Lombarda Soresinese o mezzo PEC all’indirizzo segrete-
ria@pec.unionesoresinese.it nei trenta giorni successivi alla data 
di scadenza del periodo stabilito per il deposito degli atti di va-
riante, ossia entro e non oltre le ore 12,00 del 5 luglio 2019. Copia 
del presente avviso viene affissa all’Albo Pretorio comunale ed 
all’Albo Pretorio dell’Unione Lombarda Soresinese, pubblicata 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), su un 
quotidiano locale e nei seguenti siti web: www.comune.genivol-
ta.cr.it e www.unionesoresinese.it.

Dalla data di esecutività della deliberazione di c.c. n. 2 del 26 
marzo 2019 si apre il periodo si salvaguardia urbanistica.
Genivolta, 2 maggio 2019

Il responsabile del servizio 
Raffaella Gipponi

Il segretario comunale: 
Angelina Marano

mailto:comune.genivolta@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.genivolta@pec.regione.lombardia.it
mailto:segreteria@pec.unionesoresinese.it
mailto:segreteria@pec.unionesoresinese.it
http://www.comune.genivolta.cr.it
http://www.comune.genivolta.cr.it
http://www.unionesoresinese.it
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Provincia di Lodi
Comune di Casalpusterlengo (LO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano attuativo vigente individuato 
dall’ambito TR7pr con cambio di destinazione d’uso da 
commerciale a produttiva in variante al piano di governo del 
territorio (PGT) vigente, mediante procedura ai sensi dell’art.8 
del d.p.r. n. 160 del 7 settembre 2010

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.17 del 25 marzo 2019 è stata definitivamente 

approvata la «variante al piano attuativo vigente individuato 
dall’ambito TR7pr con cambio di destinazione d’uso da com-
merciale a produttiva in variante al PGT vigente, mediante pro-
cedura ai sensi dell’art.8 del d.p.r. n. 160 del 07 settembre 2010»;

 − 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 provin-
ciale e del piano territoriale regionale.
Casalpusterlengo, 2 maggio 2019

Il responsabile del servizio SUAP
Antonio Simone

Comune di San Rocco al Porto (LO)
Avviso di approvazione definitiva della 2^ variante al piano 
regolatore cimiteriale comunale (PRCC)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per effetti della l.r. n.18.11.2003 n.22 e del r.r. n. 6 del 

18 novembre 2004 e s.m.i..
RENDE NOTO

 − che con deliberazione del c.c. n. 3 del 20 marzo 2019 ese-
cutiva, ai sensi di legge è stata approvata la 2^ variante al piano 
regolatore cimiteriale del Comune di San Rocco al Porto;

 − che gli atti costituenti il piano regolatore cimiteriale e la re-
lativa delibera sono depositati sul sito web comunale www.co-
mune.sanroccoalporto.lo.it

 − Gli atti sopra citati assumano efficacia dalla data di pubbli-
cazione sul BURL.
San Rocco al Porto, 2 maggio 2019

Il responsabile area oo.pp. e territorio
Giuseppe Galuzzi 

http://www.comune.sanroccoalporto.lo.it
http://www.comune.sanroccoalporto.lo.it
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Provincia di Mantova
Comune di Viadana (MN)
Valutazione ambientale (VAS) dell’Istanza di permesso di 
costruire con procedura «sportello unico attività produttive» 
n. 18/001, relativa a costruzione opificio industriale in 
zona agricola in via Ottoponti Bragagnina, 48 - Viadana - 
Informazione circa la decisione

Visti:
 − l’art. 8 del d.p.r. 160/2010;
 − la l.r. 12/2005 e s.m.i. per il Governo del Territorio ed i relativi 
decreti attuativi;

 − gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regio-
nale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2006 
n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;

 − l’avviso di avvio del procedimento del 28 febbraio  2018, 
prot. 6120;

SI RENDE NOTO
che l’istanza di permesso di costruire con procedura «sportello 
unico attività produttive» n. 18/001, per la quale è stato espleta-
to il procedimento di Verifica di esclusione dalla valutazione am-
bientale - VAS, previsto al punto 5.9 degli indirizzi generali per la 
valutazione ambientale (VAS), è stata esclusa dalla valutazione 
ambientale VAS, con provvedimento dell’autorità competente 
per la VAS in data 16 aprile 2019, prot. n. 11348.
Viadana, 16 aprile 2019

Il responsabile p.o. del SUAP/SUE
Fabio Giacometti
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 4 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano, presentata da Lombardia Parcheggi s.r.l.

Il richiedente Lombardia Parcheggi s.r.l., con sede in comune 
di 20122 Milano, Via Calderon della Barca 2 ha presentato istan-
za Protocollo n. 21644 del 29 gennaio 2019 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 14 l/s ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore mediante n. 4 pozzi di 
presa accatastati come Fg 437 Mapp 468, 230, 435 nel comune 
di Milano.

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 conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso 
piscicolo, a mezzo di n.  1 pozzo situato nel comune di 
Robecchetto con Induno, Cascina Graziella, 1 rilasciata alla 
società agricola Giuseppe Colombo di f.lli Colombo s.s.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente azienda agricola 
Giuseppe Colombo di F.lli Colombo s.s. , con sede in comune 
di 20020 Robecchetto con Induno (MI), Via Cascina Graziella 
1, il seguente decreto di concessione R.G. n. 2728 del 16 apri-
le 2019 avente durata dal 16 aprile 2019 al 15 aprile 2029 per 
uso piscicolo, mediante n. 1 pozzo di presa , con portata media 
complessiva di 30 l/s e portata massima complessiva di 30 l/s, 
accatastato come Fg. 10 Mapp. 50 nel comune di Robecchetto 
con Induno.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso 
innaffiamento aree verdi a mezzo di 1 pozzo situato nel comune 
di Pero, in via Giovanni Paolo XIII, rilasciata al Comune di Pero 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente comune di Pero , con 
sede in comune di 20016 Pero (MI), Piazza Marconi, 2, il seguen-
te decreto di concessione R.G. n. 2785 del 17 aprile 2019 avente 
durata dal 17 aprile 2019 al 16 aprile 2034 per uso innaffiamen-
to aree verdi o aree sportive, mediante n. 1 pozzo di presa, con 
portata media complessiva di 0.5 l/s e portata massima com-
plessiva di 10 l/s, accatastato come fg: 4 part: 614 nel comune 
di Pero.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Parabiago (MI)
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. 14 del 20-03-2019 è stato definitivamente ap-

provata 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. 
Parabiago, 2 maggio 2019

Il dirigente ufficio tecnico comunale
Lanfranco Mina
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Provincia di Monza e Brianza
Comune di Briosco (MB)
Piano di governo del territorio (PGT) - Approvazione nuovo 
DdP e variante di adeguamento PdS e PdR, controdeduzione 
alle osservazioni e recepimento pareri enti sovraordinati - 
Contestuale ripubblicazione ambiti stralcio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
TECNICO/GESTIONE DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/05 
s.m.i.

AVVISA CHE
– con deliberazione n.  1 del 11 gennaio  2019, esecutiva ai 

sensi di legge, il consiglio comunale ha approvato: «nuovo do-
cumento di piano e variante di adeguamento del piano dei 
servizi e del piano delle regole del vigente piano di governo del 
territorio del comune di briosco – controdeduzione alle osser-
vazioni presentate e approvazione con recepimento pareri enti 
sovraordinati e contestuale ripubblicazione degli ambiti stralcio»

– la deliberazione, unitamente agli elaborati modificati identi-
ficati nel «Doc. n.5 – Ripubblicazione», è depositata in libera visio-
ne al pubblico per trenta giorni consecutivi a far tempo dal gior-
no 2 maggio 2019, presso la Segreteria del Comune, dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00.
Entro le ore 13,00 del giorno _30.06.2019 chiunque può presen-
tare osservazioni e/o opposizioni relativamente agli ambiti mo-
dificati identificati nel «Doc. n.5 – Ripubblicazione».
Il termine di presentazione è perentorio.

– gli elaborati sono altresì pubblicati nel sito informatico del 
Comune di Briosco, www.comune.briosco.mb.it, nelle Sezioni 
«Amministrazione Trasparente» e «Piano di Governo del Territorio» 
della homepage.

Il responsabile del servizio tecnico
Dario Strambini

http://www.comune.briosco.mb.it
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia 
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai 
comuni e progetti strategici - Concessione n. 23 /2019 – AP di 
derivazione d’acqua da un pozzo ad uso igienico sanitario in 
comune di San Giorgio Lomellina. Eli Alpi Service s.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il decreto presidenziale n. 210 del 31 luglio 2018;
Visto il T.U. approvato con r.d. il 12.01.33 n.1775 e successive 

modifiche ed integrazioni «Approvazione del Testo Unico delle di-
sposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concer-
nente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003 - n.26 «Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in ma-
teria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche»

Visto altresì il r.r. n. 2/2006 recante la «Disciplina dell’uso delle 
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso 
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua (…)»;

Vista la deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 dell’Au-
torità di Bacino del fiume Po, con la quale si approva la «Diretti-
va per la valutazione del rischio ambientale connesso alle de-
rivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale 
definiti dal piano di Gestione del distretto Idrografico Padano» 
(«Direttiva Derivazioni»);

Vista la d.g.r. 31 luglio 2017 – n. X/6990 «Approvazione del 
Programma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell’art. 121 del 
d.lgs. 152/06 e dell’art. 45 della legge regionale 26/2003»; 

Esaminata la richiesta presentata in data 20 giugno 2007 prot. 
provinciale n.  236 dalla Società Eli Alpi Service s.r.l. (P.IVA 
01646550184) con sede a Milano, Via Francesco Sforza, 43, nella 
persona del legale rappresentante Sig.ra Pagani Graziella (C.F. 
PGNGZL37D56G535P), tendente ad ottenere la concessione di 
derivazione d’acqua da un pozzo ad uso igienico-sanitario in 
comune di San Giorgio Lomellina (PV), sul terreno distinto al C.T. 
del predetto comune al foglio 5 mappale 44, della profondità di 
36 m da p.c., per prelevare la portata media di 0,05 e massima 
di 0,75 l/s, per un volume massimo annuo pari a 280 mc;

Dato atto che non sono pervenute domande in concorrenza 
e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o opposizioni a 
seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia- Serie Avvisi e Concorsi- 
n. 42 del 18 ottobre 2017; 

Acquisiti i pareri previsti dal R.R. e precisamente:
 − il nulla contro del Comando Militare Esercito Lombardia 
pervenuto il 5 aprile 2018 (prot. 20920);

 − il parere favorevole espresso dal Comune di San Giorgio 
Lomellina pervenuto il 5 novembre 2018 (prot. 65937);

 − il parere favorevole espresso da Pavia Acque Scarl perve-
nuto il 12 marzo 2018 (prot. 14394).

Ritenuto di applicare l’istituto del «silenzio assenso» di cui 
all’art. 20, l. n. 241/1990 al parere non pervenuto della Regione 
Lombardia;

Vista la relazione d’istruttoria n. 194 di Repertorio del 6 marzo 
2019 dalla quale si evince che non sussistono motivi ostativi al 
rilascio della concessione in oggetto;

DECRETA
1) di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti di 

disponibilità dell’acqua, la concessione di derivazione d’acqua 
nel comune di San Giorgio Lomellina, da un pozzo, su terreno 
distinto al C.T. del predetto comune al Foglio 5, Mappale 44, per 
una portata media di 0,05 e massima di 0,75 l/s, un volume an-
nuo di 280 mc per l’uso igienico-sanitario alla Eli Alpi Service s.r.l. 
(P.IVA: 01646550184) con sede a Milano, Via Francesco Sforza, 
43 nella persona del legale rappresentante pro-tempore sig.ra 
Graziella Pagani (C.F. PGNGZL37D56G535P); 

2) di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-
denza o revoca, per un periodo di 30 anni successivi e continui 
a decorrere dalla consegna del presente atto;

3) di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le 
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa e di ob-
bligare il concessionario all’osservanza del disciplinare stesso;

4) di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare 
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dalla tra-

smissione della concessione e di comunicare tempestivamente 
al concessionario gli estremi della stessa;

5) di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal R.R. Lom-
bardia 2/2006

6) di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia;

7) di consegnare a mano il presente atto al legale rappresen-
tante pro-tempore della Eli Alpi Service s.r.l. (P.IVA: 01646550184) 
con sede legale a Milano in Via Francesco Sforza, 43, Sig.ra Gra-
ziella Pagani (C.F. PGNGZL37D56G535P).

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazioni di legge.

Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo per l’importo 
di € 16,00 assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell’Agenzia 
delle Entrate – Direzione Generale della Lombardia n. 39886 del 
12 agosto 2004.

La responsabile u.o. protezione civile, risorse idriche 
e difesa idrogeologica 

Roberta Baldiraghi
Il dirigente del settore

Elisabetta Pozzi

Provincia di Pavia 
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai 
comuni e progetti strategici - Concessione n.  24/2019 – AP 
di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso igienico sanitario 
ed antincendio in comune di Belgioioso. Società Storgaz s.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il decreto presidenziale n. 210 del 31 luglio 2018;
Visto il T.U. approvato con r.d. il 12.01.33 n.1775 e successive 

modifiche ed integrazioni «Approvazione del Testo Unico delle di-
sposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concer-
nente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003 - n.26 «Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in ma-
teria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche»

Visto altresì il r.r. n. 2/2006 recante la «Disciplina dell’uso delle 
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso 
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua (…)»;

Vista la deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 dell’Au-
torità di Bacino del Fiume Po, con la quale si approva la «Diret-
tiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle de-
rivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale 
definiti dal piano di Gestione del distretto Idrografico Padano» 
(«Direttiva Derivazioni»);

Vista la d.g.r. 31 luglio 2017 – n. X/6990 «Approvazione del 
Programma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell’art. 121 del 
d.lgs. 152/06 e dell’art. 45 della legge regionale 26/2003»; 

Esaminata la richiesta presentata in data 21 settembre 
2018 prot. provinciale n. 56377 dalla Società Storgaz s.r.l. (P.IVA 
02590240186) con sede a Belgioioso (PV), Viale Dante n. 67, nel-
la persona del legale rappresentante Sig. Piccirillo Mauro Filippo 
Giacomo (C.F. PCCMFL59A10A182G), tendente ad ottenere il 
rinnovo della concessione di derivazione d’acqua da un pozzo 
ad uso igienico sanitario ed antincendio in Comune di Belgioio-
so (PV), sul terreno distinto al C.T. del predetto comune al foglio 
2 mappale 403, per prelevare la portata media di 0,1 l/s e mas-
sima di 23 l/s, per un volume massimo annuo pari a 3.153 mc;

Richiamato il Decreto n. 28/2009 rilasciato dalla Provincia di 
Pavia alla Società Lampogas Nord s.r.l. (P.IVA 01269900039);

Richiamato inoltre il Trasferimento di Utenza n.  21/2015 del 
28 dicembre 2015 rilasciato dalla Provincia di Pavia inerente il 
trasferimento da Lampogas Nord s.r.l. a Storgaz s.r.l.;

Dato atto che non sono pervenute domande in concorrenza 
e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o opposizioni a 
seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi 
- n. 43 del 24 ottobre 2018; 
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Vista la relazione d’istruttoria n. 244 di Repertorio del 20 marzo 
2019 dalla quale si evince che non sussistono motivi ostativi al 
rilascio della concessione in oggetto;

DECRETA
1) di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti di 

disponibilità dell’acqua, il rinnovo della concessione di deriva-
zione d’acqua nel comune di Belgioioso, da un pozzo, su terre-
no distinto al C.T. del predetto comune al Foglio 2 Mappale 403, 
per una portata media di 0,1 l/s e massima di 23 l/s, un volume 
annuo di 3.153 mc per l’uso igienico sanitario ed antincendio 
alla Storgaz s.r.l. (P.IVA 02590240186) con sede a Belgioioso (PV), 
Viale Dante n. 67, nella persona del legale rappresentante sig. 
Piccirillo Mauro Filippo Giacomo (C.F. PCCMFL59A10A182G);

2) di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-
denza o revoca, per un periodo di 30 anni successivi e continui 
a decorrere dalla consegna del presente atto;

3) di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le 
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa e di ob-
bligare il concessionario all’osservanza del disciplinare stesso;

4) di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare 
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dalla tra-
smissione della concessione e di comunicare tempestivamente 
al concessionario gli estremi della stessa;

5) di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. Lom-
bardia 2/2006

6) di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia;

7) di consegnare il presente atto al legale rappresentante 
della Storgaz s.r.l. (P.IVA 02590240186), sig. Piccirillo Mauro Filippo 
Giacomo (C.F. PCCMFL59A10A182G).

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazioni di legge.

Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo per l’importo 
di € 16,00 assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell’Agenzia 
delle Entrate – Direzione Generale della Lombardia n. 39886 del 
12 agosto 2004.

La responsabile u.o. protezione civile,  
risorse idriche e difesa idrogeologica 

Roberta Baldiraghi
Il dirigente del settore

Elisabetta Pozzi

Comune di Pieve Porto Morone (PV)
Variante agli atti costituenti il piano di governo del territorio 
(PGT). Avviso di adozione e deposito

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 − Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 2 
aprile 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è sta-
ta adottata la Variante agli atti costituenti il Piano di Gover-
no del Territorio (PGT) del Comune di Pieve Porto Morone;

 − Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successi-
ve modifiche ed integrazioni, in particolare l’articolo 13, 
comma 4, relativo alla procedura amministrativa vigen-
te di adozione ed approvazione del suddetto strumento 
urbanistico;

 − Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale 
(VAS) approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 
e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla G.R. 
con deliberazione del 27 dicembre 2007 n. VIII/6420;

 − deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2011 
- n.  2789, determinazione della procedura di valutazione 
ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) 
- Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione 
ambientale (VAS) - Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica 
di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a va-
lenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010).

 − d.g.r. IX/3836 del 25/07 2012 «Determinazione della proce-
dura di Valutazione ambientale di Piani e Programmi - VAS 

(art. 4, l.r. 12/2205; d.c.r. 351/2007) - Allegato 1u - Modello 
metodologico procedurale e organizzativo della VAS - Va-
riante al Piano dei Servizi e Piano delle Regole»

AVVISA
che gli atti costituenti la Variante del Piano di Governo del Ter-
ritorio (PGT) del Comune di Pieve Porto Morone, nonché quelli 
inerenti la procedura di esclusione dalla Valutazione Ambienta-
le Strategica, specificatamente elencati nella deliberazione del 
Consiglio comunale n. 13 del 2 aprile 2019, con la quale il Pia-
no stesso è stato adottato ai sensi dell’art. 13, della l.r. 11 marzo 
2005 n. 12 e s.m.i., sono depositati, congiuntamente all’atto con-
siliare sopraccitato, in libera visione presso l’Ufficio Tecnico del 
Comune di Pieve Porto Morone (nonché sul sito istituzionale del 
Comune), per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione 
del presente avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa 
prenderne visione, nei seguenti orari: il martedì e il giovedì dalle 
ore 9,30 alle ore 12,30.

Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito 
chiunque potrà far pervenire osservazioni, da presentare in du-
plice copia in carta libera all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Pieve Porto Morone sito in viale Caduti, 9.

Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo 
pretorio del Comune di Pieve Porto Morone, sul Bollettino Ufficiale 
della regione Lombardia, sul quotidiano «La Provincia Pavese» e 
sul sito internet http://www.comune.pieveportomorone.pv.it.
Pieve Porto Morone, 2 maggio 2019

Il responsabile del servizio tecnico urbanistica  
ed edilizia privata – SUAP 

Marcello Passerini

http://www.comune.pieveportomorone.pv.it
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Provincia di Sondrio
Comune di Morbegno (SO)
Avviso di avvio della procedura per la redazione di una 
variante al piano di governo del territorio (piano delle regole 
e piano dei servizi) per la modifica ed integrazione del 
tracciato della pista ciclo - pedonale denominata «Sentiero 
Valtellina» nel territorio della frazione di Desco in Morbegno, 
mantenendo anche la previsione attuale, unitamente all’avvio 
della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione 
ambientale strategica (VAS) della modifica stessa

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo 
del Territorio, ed in particolare l’articolo 13.

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351, gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con deli-
berazione n. 671/2010 ed in particolare la Deliberazione della 
Giunta regionale 25 luglio 2012 - n. 3836 (Approvazione allegato 
1u - Modello metodologico procedurale e organizzativo della 
valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al 
piano dei servizi e piano delle regole.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.

SI RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale ha dato avvio alla procedura 
per la redazione di una variante al piano di governo del territorio 
(piano delle regole e piano dei servizi) per la modifica ed inte-
grazione del tracciato della pista ciclo-pedonale denominata 
«Sentiero Valtellina» nel territorio della frazione di Desco in Mor-
begno, mantenendo anche la previsione attuale, unitamente 
all’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a valu-
tazione ambientale strategica (vas) della modifica stessa, così 
come da delibera di g.c. n. 66 del 11 aprile 2019.

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli inte-
ressi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte, da inoltrare 
al protocollo generale nei 30 giorni decorrenti dalla pubblicazio-
ne del presente avviso all’Albo Pretorio Online.
Morbegno, 15 aprile 2019

  Il responsabile del servizio urbanistico  
del Comune di Morbegno e autorità procedente

Cristina Tarca

Comune di Morbegno (SO)
Avviso di deposito adozione variante al piano di governo del 
territorio (PGT) per la modifica della previsione urbanistica 
inerente la strada da ristrutturare ubicata in frazione Paniga e 
denominata via 19 Luglio Ovest 27R ai sensi dell’art. 13 della 
l.r. 12/2005 s.m.i. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. 11 marzo 
2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni,

SI AVVISA
che la variante al piano di governo del territorio (PGT) Per la mo-
difica della previsione urbanistica inerente la strada da ristrut-
turare ubicata in frazione Paniga e denominata via 19 Luglio 
Ovest 27R ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 s.m.i., è stata adot-
tata con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 8 aprile 
2019 ed è depositata presso il Servizio Urbanistico, via san Pietro 
n. 22 - Morbegno.

La suddetta adozione, costituita dalla richiamata deliberazio-
ne di Consiglio comunale n. 19 del 8 aprile 2019 e dai relativi 
elaborati cartografici è depositata, in libera visione al pubblico, 
per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi a far tempo dal-
la pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio, con il se-
guente orario: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 16:30, presso 
il Servizio Urbanistico, ed altresì consultabile sul sito comunale 
www.morbegno.gov.it.

Nei successivi trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo 
la scadenza del periodo di deposito chiunque ne abbia inte-
resse potrà presentare le proprie osservazioni ed opposizioni se-
condo le disposizioni di legge.

Le eventuali osservazioni potranno essere redatte in modalità 
cartacea, in duplice esemplare, e presentate al Protocollo Ge-
nerale del Comune, oppure trasmesse con PEC all’indirizzo pro-
tocollo.morbegno@cert.provincia.so.it.
Morbegno, 16 aprile 2019

Il responsabile del servizio urbanistico
Cristina Tarca

Comune di Morbegno (SO)
Avviso di deposito adozione variante puntuale, al piano di 
governo del territorio - piano delle regole, per la modifica della 
destinazione funzionale di area posta ad ovest dell’incrocio tra 
la via Bruno Castagna e la strada comunale di campagna, ai 
sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 s.m.i. 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 la variante puntuale, al piano di governo del territorio-piano 
delle regole, per la modifica della destinazione funzionale di 
area posta ad ovest dell’incrocio tra la via Bruno Castagna e 
la strada comunale di campagna, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 
12/2005 s.m.i.., è stata adottata con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 18 del 8 aprile 2019 ed è depositata presso il Servi-
zio Urbanistico, via san Pietro n. 22 - Morbegno.

La suddetta adozione, costituita dalla richiamata deliberazio-
ne di Consiglio comunale n. 18 del 8 aprile 2019 e dai relativi 
elaborati cartografici è depositata, in libera visione al pubblico, 
per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi a far tempo dal-
la pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio, con il se-
guente orario: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 16:30, presso 
il Servizio Urbanistico, ed altresì consultabile sul sito comunale 
www.morbegno.gov.it.

Nei successivi trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo 
la scadenza del periodo di deposito chiunque ne abbia inte-
resse potrà presentare le proprie osservazioni ed opposizioni se-
condo le disposizioni di legge.

Le eventuali osservazioni potranno essere redatte in modalità 
cartacea, in duplice esemplare, e presentate al Protocollo Ge-
nerale del comune, oppure trasmesse con PEC all’indirizzo pro-
tocollo.morbegno@cert.provincia.so.it.
Morbegno, 16 aprile 2019

Il responsabile del servizio urbanistico
Cristina Tarca

http://www.morbegno.gov.it
mailto:protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it
mailto:protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it
http://www.morbegno.gov.it
mailto:protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it
mailto:protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse 
idriche - Istanza di concessione presenta dal Comune di 
Dumenza per derivazione d’acque superficiali ad uso potabile 
dal torrente Cortesello in territorio comunale. Pratica n. 2828

Il Responsabile del Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche della 
Provincia di Varese - Ufficio competente per l’istruttoria, delegato 
alla firma con Decreto dirigenziale n. 25 del 13 febbraio 2018

RENDE NOTO
che il Comune di Dumenza (C.F. e P.IVA 00579150129), con sede 
in Viale delle Rimembranze n. 9, con istanza in data 15 genna-
io 2019, in atti prot. n. 2096 del 16 gennaio 2019, ha richiesto la 
Concessione per derivazione d’acque superficiali ad uso pota-
bile dal torrente Cortesello in territorio comunale nei pressi della 
località Alpe Prato Bernardo a quota 1125 m s.l.m., in corrispon-
denza del mappale n. 2454, per una portata media di 0,029 l/s 
(915 mc/anno) e massima di 2,5 l/s.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con la succitata istanza debbono essere presentate 
all’Ufficio Istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso.

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documenta-
zione tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Dumen-
za. Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, 
possono essere presentate all’Ufficio Istruttore entro sessanta 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 10 aprile 2019

Il responsabile del settore
Piergiuseppe Sibilia

Comune di Buguggiate (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano  di recupero denominato 
«Corte Martignoni» di cui alla convenzione urbanistica rep. 
n. 167933, racc. 20164, del notaio Nicoletta Ferrario in data 
15 maggio 2014, in 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. 15 del 10 aprile 2019 è stata definitivamente 

approvata la «variante al piano di recupero denominato «Corte 
Martignoni» di cui alla convenzione urbanistica rep. n. 167933, 
racc. 20164, del notaio Nicoletta Ferrario in data 15 maggio 
2014, in variante al PGT 

 − gli atti costituenti la «variante al piano di recupero denomi-
nato «Corte Martignoni» di cui alla convenzione urbanistica rep. 
n. 167933, racc. 20164, del notaio Nicoletta Ferrario in data 15 
maggio 2014, in variante al piano di governo del territorio (PGT)» 
sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Buguggiate, 2 maggio 2019

Per il responsabile del servizio urbanistica 
ed edilizia privata

Il sindaco
 Galimberti Cristina 
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	Avviso esplorativo per l’individuazione di un istruttore tecnico direttivo - categoria giuridica D1 - interessato alla mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 verso il Comune di Albavilla

	Comune di Caravaggio (BG)
	Avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno di istruttore agente di polizia locale, categoria C

	Comune di Caravaggio (BG)
	Avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore amministrativo, cat. B3 presso l’area affari generali - ufficio protocollo, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui

	Comune di Caravaggio (BG)
	Avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno di istruttore direttivo di polizia locale, cat. D

	Unione di Comuni Lombarda «Adda Martesana» - Pozzuolo Martesana (MI)
	Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 2 istruttori tecnici di cat. C p.e. C1 del vigente CCNL del comparto funzioni locali

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 dirigenti medici - disciplina: anestesia e rianimazione

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Franciacorta
	Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina anestesia e rianimazione - direttore della struttura complessa «anestesia e rianimazione Chiari»

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Franciacorta
	Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) - direttore della struttura complessa «medicina di laboratorio Chiari»

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente amministrativo

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
	Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di: n. 3 posti di dirigente medico di chirurgia generale; n. 6 posti di dirigente medico di radiodiagnostica

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 15 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
	Pubblicazione graduatorie di concorsi pubblici

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana
	Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa per la u.o.c. cardiologia - Vizzolo

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di operatore socio sanitario - cat. Bs

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - cat. D (di cui n. 1 posto riservato prioritariamente ex d.lgs. n. 66/2010)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
	Pubblicazione graduatoria concorso pubblico n. 2 posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di cardiologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per n. 1 posto di direzione struttura complessa chirurgia generale III, disciplina di chirurgia generale - presidio San Carlo

	Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
	Precisazioni in ordine al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente analista per le attività della uoc sistemi informativi

	Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna «Bruno Ubertini» - Brescia
	Avvisi di  mobilità volontaria per n. 3 posti di collaboratore tecnico professionale addetto ai servizi di laboratorio senior - categoria Ds

	Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna «Bruno Ubertini» - Brescia
	Avvisi di mobilità volontaria per n. 4 collaboratori amministrativi professionali senior - categoria Ds




	D) ESPROPRI
	Commissioni provinciali espropri
	Commissione provinciale espropri di Pavia
	Provvedimento n. 1 del 10 aprile 2019. Determinazione indennità definitiva metanodotto «Passo Gries - Mortara» DN 850 (34"), DP 64 bar - Variante DN 850 (34") - Immobili nel comune di Parona (PV). Ditte n. 1, 6, 7, 10, 11, 12, 13 e 14 del piano particella


	Province
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto r.g. 2724 del 16 aprile 2019. Integrazione al decreto di svincolo R.G. 6568 in data 25 luglio 2017 dei depositi di €. 4.500,00 per indennità da D.I.P. e di € 4.768,00 comprensivo della differenza stabilita dalla Commissione Espropri, dell’indennit


	Comuni
	Comune di Volta Mantovana (MN)
	Decreto n. 4355 del 16 aprile 2019 per la costituzione di servitu’ dei terreni necessari per gli interventi idraulici a protezione della frazione di Cereta con realizzazione di esondazione controllata del Bacino Vaso Caldone - 1° lotto - Ditta: Sant’Angio
	Comune di Volta Mantovana (MN)
	Decreto n. 4356 del 16 aprile 2019 per la costituzione di servitù dei terreni necessari per gli interventi idraulici a protezione della frazione di Cereta con realizzazione di esondazione controllata del Bacino Vaso Caldone - 1° lotto - Ditta: Belladelli 



	Altri
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 821 del 21 novembre 2016 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i..Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di 
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 839 del 28 aprile 2017 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i. Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Co

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 844 del 24 marzo 2017 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i. Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Com

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 847 del 28 marzo 2017 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i. Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Com

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 874 del 23 giugno 2017 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i. Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Co

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di asservimento n. 891 del 9 gennaio 2019 a favore di Snam Rete Gas s.p.a. ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i. Realizzazione del prim

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 1086 del 2 agosto 2018 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i. Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Co

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 1087 del 2 agosto 2018 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i. Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Co

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 1088 del 2 agosto 2018 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i. Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Co

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 1096 del 2 agosto 2018 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i. Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Co

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 1299 del 7 gennaio 2019 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i. Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di C

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 1382 del 7 gennaio 2019 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i. Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di C

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di asservimento n. 1383 del 7 gennaio 2019 (immobili interclusi - servitù di passaggio) ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i.. Realizza

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 1384 del 7 gennaio 2019 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i. Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di C

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 1396 del 7 gennaio 2019 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i. Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di C

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di asservimento permanente di galleria n. 1401 del 14 gennaio 2019 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i. Realizzazione del primo lotto 

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 1412 del 16 gennaio 2019 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s.m.i.. Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di rideterminazione e ordinanza di deposito dei saldi delle indennità di esproprio accettate n. 1496 del 16 aprile 2019. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Comune 

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento n. 125/19 del 10 aprile 2019 per la costituzione di una servitù di scolo acque emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Comune di Covo (BG). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale 

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento n. 126/19 del 10 aprile 2019 per la costituzione di una servitù di scolo acque emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Comune di Treviglio (BG) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzi

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di asservimento n. 127/19 del 10 aprile 2019 per la costituzione di una servitù di scolo acque emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Comune di Covo (BG). Linea AV/AC Milano - Verona lotto fu

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di asservimento n. 128/19 del 10 aprile 2019 per la costituzione di una servitù di scolo acque emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Comune di Calcio (BG) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione n. 129/19 del 10 aprile 2019 per deviazione corsi d’acqua, deviazione strada e riqualificazione ambientale emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Comune di Urago d’Oglio (B

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Decreto n. 130/2019 del 10 aprile 2019 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 esproprio emanato dalla società R

	Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
	Decreto di espropriazione (art. 23 e ss d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) n. 63 del 2 aprile 2019 (prot. INF-VA-020419-00002). Espropriazioni per causa di pubblica utilità - Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 20

	Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
	Decreto di espropriazione (art. 23 e ss d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) n. 64 del 2 aprile 2019 (prot. INF-VA-020419-00003).Espropriazioni per causa di pubblica utilità - Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 201

	M4 s.p.a. - Milano
	Prot. n. 281/RA/ATI del 2 aprile 2019 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate. CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Comunicazione della data in cui è stato approvato il progetto definitivo ex art. 17 T.U. d.p.r. n. 327/01; de

	M4 s.p.a. - Milano
	Prot. n. 282/RA/ATI del 28 marzo 2019 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate. CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Comunicazione della data in cui è stato approvato il progetto definitivo ex art. 17 T.U. d.p.r. n. 327/01; de

	M4 s.p.a. - Milano
	Prot. n. 287/RA/ATI del 8 aprile 2019 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate. CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Comunicazione della data in cui è stato approvato il progetto definitivo ex art. 17 T.U. d.p.r. n. 327/01; de

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Prot. SDP-U-1904-104-SE-MMA del 10 aprile 2019. Rettifica al decreto di espropriazione prot. SDP-U-1711-036-SE-MMA- del 7 novembre 2017 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale di connessione tra le città di B

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Prot. SDP-U-1904-105-SE-MMA del 10 aprile 2019. Rettifica al decreto di espropriazione prot. SDP-U-1805-080-SE-MMA del 7 maggio 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale di connessione tra le città di Bres

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Prot. SDP-U-1904-106-SE-MMA del 10 aprile 2019. Rettifica al decreto di espropriazione prot. SDP-U-1807-017-SE-MMA del 2 luglio 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale di connessione tra le città di Bres

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Prot. SDP-U-1904-107-SE-MMA del 10 aprile 2019. Rettifica al decreto di espropriazione prot. SDP-U-1804-135-SE-MMA del 18 aprile 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale di connessione tra le città di Bre

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Prot. SDP-U-1904-108-SE-MMA del 10 aprile 2019. Rettifica al decreto di espropriazione prot. SDP-U-1807-263-SE-MMA- del 17 luglio 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale di connessione tra le città di Br

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Prot. SDP-U-1904-109-SE-MMA del 10 aprile 2019. Rettifica al decreto di espropriazione prot. SDP-U-1807-264-SE-MMA del 17 luglio 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale di connessione tra le città di Bre

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Prot. SDP-U-1904-110-SE-MMA del 10 aprile 2019. Rettifica al decreto di espropriazione prot. SDP-U-1807-284-SE-MMA del 19 luglio 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale di connessione tra le città di Bre

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Prot. SDP-U-1904-111-SE-MMA del 10 aprile 2019. Rettifica al decreto di espropriazione prot. SDP-U-1807-283-SE-MMA del 19 luglio 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale di connessione tra le città di Bre

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Prot. SDP-U-1904-112-SE-MMA del 10 aprile 2019. Rettifica al decreto di espropriazione prot. SDP-U-1807-285-SE-MMA del 19 luglio 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). collegamento autostradale di connessione tra le città di Bre

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1904-121-SE-MMA dell’11 aprile 2019. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicem




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Comune di Clusone (BG)
	Avviso esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS) relativo al nuovo fabbricato produttivo in ampliamento all’attività esistente in variante al piano di governo del territorio (PGT) - Informazione circa la decisione
	Comune di Dalmine (BG)
	Avviso di adozione dell’ambito di trasformazione AT02 UMI1 «La Porta Nord di Dalmine»

	Comune di Spirano (BG)
	Messa a disposizione dello sportello unico per le attività produttive in variante al piano di governo del territorio (PGT) (ex art. 8 d.p.r. 160/2010 ed ex art. 97 l.r. 12/2005 e s.m.i.) per nuova stalla per capre presentato della società agricola Artemis



	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia 
	Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Provvedimento unico ambientale - Ditta proponente: azienda agricola Cavagnini Giuseppe, avente sede legale ed insediamento produttivo in Cascina Muletto, Comune di Milzano (BS) – P.IVA 039332
	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 trentennale per la derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale denominato «Vaso Benone» nel territor

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza intesa a trasformare la concessione in sanatoria ai sensi del decreto della Regione Lombardia n. 25798 del 23 dicembre 2

	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 trentennale per la derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale denominato «fiume Oglio» nei territor



	Provincia di Como
	Comune di Bulgarograsso (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante
	Comune di Cermenate (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata da Padania Acque s.p.a. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzi ad uso potabile in comune di Pandino
	Comune di Genivolta (CR)
	Avviso di pubblicazione e deposito di variante puntuale al piano di governo del territorio (PGT) vigente



	Provincia di Lodi
	Comune di Casalpusterlengo (LO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano attuativo vigente individuato dall’ambito TR7pr con cambio di destinazione d’uso da commerciale a produttiva in variante al piano di governo del territorio (PGT) vige
	Comune di San Rocco al Porto (LO)
	Avviso di approvazione definitiva della 2^ variante al piano regolatore cimiteriale comunale (PRCC)



	Provincia di Mantova
	Comune di Viadana (MN)
	Valutazione ambientale (VAS) dell’Istanza di permesso di costruire con procedura «sportello unico attività produttive» n. 18/001, relativa a costruzione opificio industriale in zona agricola in via Ottoponti Bragagnina, 48 - Viadana - Informazione circa l


	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 4 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano, presentata da Lombardia Parcheggi s.r.l.
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso piscicolo, a mezzo di n. 1 pozzo situato nel comune di Robecchetto con Induno, Cascina Graziella, 1 rilasciata alla società agricola Giuseppe C

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso innaffiamento aree verdi a mezzo di 1 pozzo situato nel comune di Pero, in via Giovanni Paolo XIII, rilasciata al Comune di Pero 

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



	Provincia di Monza e Brianza
	Comune di Briosco (MB)
	Piano di governo del territorio (PGT) - Approvazione nuovo DdP e variante di adeguamento PdS e PdR, controdeduzione alle osservazioni e recepimento pareri enti sovraordinati - Contestuale ripubblicazione ambiti stralcio


	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia 
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Concessione n. 23 /2019 – AP di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso igienico sanitario in comune di San Giorgio Lomellina. Eli Alpi Service s.r.l.
	Provincia di Pavia 
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Concessione n. 24/2019 – AP di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso igienico sanitario ed antincendio in comune di Belgioioso. Società Storgaz s.r.l.

	Comune di Pieve Porto Morone (PV)
	Variante agli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT). Avviso di adozione e deposito



	Provincia di Sondrio
	Comune di Morbegno (SO)
	Avviso di avvio della procedura per la redazione di una variante al piano di governo del territorio (piano delle regole e piano dei servizi) per la modifica ed integrazione del tracciato della pista ciclo - pedonale denominata «Sentiero Valtellina» nel te
	Comune di Morbegno (SO)
	Avviso di deposito adozione variante al piano di governo del territorio (PGT) per la modifica della previsione urbanistica inerente la strada da ristrutturare ubicata in frazione Paniga e denominata via 19 Luglio Ovest 27R ai sensi dell’art. 13 della l.r.

	Comune di Morbegno (SO)
	Avviso di deposito adozione variante puntuale, al piano di governo del territorio - piano delle regole, per la modifica della destinazione funzionale di area posta ad ovest dell’incrocio tra la via Bruno Castagna e la strada comunale di campagna, ai sensi



	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse idriche - Istanza di concessione presenta dal Comune di Dumenza per derivazione d’acque superficiali ad uso potabile dal torrente Cortesello in territorio comunale. Pratica n. 2828
	Comune di Buguggiate (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano  di recupero denominato «Corte Martignoni» di cui alla convenzione urbanistica rep. n. 167933, racc. 20164, del notaio Nicoletta Ferrario in data 15 maggio 2014, in v





