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AVVISO AGLI INSERZIONISTI – CHIUSURE ANTICIPATE 

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

- n. 51 del 21 dicembre 2016 è anticipato a martedì 13 dicembre 
2016, ore 17.00

- n. 52 del 28 dicembre 2016 è anticipato a martedì 20 dicembre 
2016, ore 17.00

- n. 1 del 4 gennaio 2017 è anticipato a martedì 27 dicembre 
2016, ore 17.00

- n.  2 dell’11 gennaio 2017 è anticipato a martedì 3 gennaio 
2017, ore 17.00

SOmmARIO

A) STATUTI
Comune di Berbenno di Valtellina (SO)
Modifica art. 68, comma 2, dello Statuto approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 6 settembre 2016  .    .    .   7

Comune di Forcola (SO)
Estratto di delibera di Consiglio comunale di modifica art. 5 dello Statuto per la parte che prevede la duplice pubblicazione 
dei regolamenti comunali    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   8

B) GARE
Comune di Almè (BG)
Estratto avviso di asta pubblica per vendita di un alloggio ERP di proprietà comunale posto in piazza Lemine n. 20 .    .    .    .    .   9

Comune di Cinisello Balsamo (mI)
Avviso di procedura aperta per l’alienazione di immobili di proprietà del Comune di Cinisello Balsamo  .    .    .    .    .    .    .    .   9

Comune di Saronno (VA)
Indizione procedura ad evidenza pubblica e successiva trattativa privata per l’utilizzo di porzione dell’immobile di proprietà 
comunale sito in piazza Santuario n. 7, denominato «ex seminario»   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 10

C) CONCORSI
Amministrazione regionale
Comunicato regionale 5 dicembre 2016 - n. 159
Presidenza - Comunicato del Segretario generale - Avviso della Presidenza della Giunta della Regione Lombardia per 
l’acquisizione di manifestazioni di interesse, da parte di soggetti qualificati, ai fini dell’assunzione dell’incarico di Direttore 
generale della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 11
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Comune di Arsago Seprio (VA)
Bando di pubblico concorso per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione di autonoleggio da rimessa con conducente me-
diante autovettura     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 13

Comune di Limbiate (mB)
Procedura pubblica, per valutazione comparativa curricula e colloquio, per assunzione (ex art. 90 del d.lgs. n. 267/2000)  di 
uno «specialista amministrativo/contabile con le funzioni di “portavoce del sindaco” - cat. D1 giuridica - p.e. D1 - part-time 
18 ore settimanali a tempo determinato» da assegnare alle dirette dipendenze del sindaco per tutta la durata del mandato 
elettivo.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 14

Comune di Segrate (mI)
Avviso esplorativo di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posizione a tempo 
pieno ed indeterminato - profilo professionale: operatore professionale amministrativo/contabile (cat. B3)   .    .    .    .    .    .    . 15

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato nel profilo di dirigente 
medico - disciplina anatomia patologica   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 16

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale metropolitano Niguarda
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di n. 1 posto di dirigente medico diret-
tore di struttura complessa - disciplina di gastroenterologia, area medica e delle specialità mediche per la s.c. endoscopia 
digestiva e interventistica     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 32

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale metropolitano Niguarda
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di n. 1 posto di dirigente medico diret-
tore di struttura complessa - disciplina di psichiatria, area medica e delle specialità mediche per la s.c. psichiatria 2   .    .    .    . 46

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente 
psicologo - disciplina: psicoterapia - sorteggio componenti commissione esaminatrice    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 59

D) ESPROPRI

Province
Provincia di Cremona
Decreto n. 129 - Metanodotto Sergnano - Agnadello DN 500 (20") DP 75 bar - Attraversamento nel comune di Capral-
ba (CR) - Decreto di pagamento ditta: Severgnini - Zambelli  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 60

Provincia di Cremona
Decreto n. 130 - Metanodotto Sergnano - Agnadello DN 500 (20") DP 75 bar - Attraversamento nel comune di Capral-
ba (CR) - Decreto di pagamento ditta: Ferla - Ogliari - Piacentini - Spoldi      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 61

Provincia di Cremona
Decreto n. 131 - Metanodotto Sergnano - Agnadello DN 500 (20") DP 75 bar - Attraversamento nel comune di Capral-
ba (CR) - Decreto di pagamento ditta: Arrigoni - Rainoni  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 62

Provincia di Cremona
Decreto n. 132 - Metanodotto Sergnano - Agnadello DN 500 (20") DP 75 bar - Attraversamento nel comune di Capral-
ba (CR) - Decreto di pagamento ditta: Seralba s.r.l. società agricola .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 63

Provincia di Cremona
Decreto n. 133 - Metanodotto Sergnano - Agnadello DN 500 (20") DP 75 bar - Attraversamento nel comune di Capral-
ba (CR) - Decreto di pagamento ditta: Mussi Severgnini   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 64

Provincia di Cremona 
Decreto n. 133 54. Metanodotto Sergnano – Agnadello DN 500 (20") DP 75 BAR - Attraversamento nel comune di Agnadel-
lo (CR) - Decreto di pagamento ditta: Invernizzi - Tiraboschi    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 64

Provincia di Cremona
Decreto n. 155. Metanodotto Sergnano – Agnadello DN 500 (20") DP 75 BAR - Attraversamento nel comune di Capral-
ba (CR) - Decreto di pagamento ditta: Cassa per la Formazione della proprietà Contadina Ora Ismea - Mussi - Severgnini 
- Zambelli  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 65

Città metropolitana di milano
Decreto n. 10462 del 23 novembre 2016 - Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno. Decreto di espropriazione per immo-
bili siti in comune di Cormano, Desio, Nova Milanese, Paderno Dugnano, Seregno. Atto repertoriato al n. 136/2016  .    .    .    .    . 66

Città metropolitana di milano
Decreto n. 10527 del 24 novembre 2016 - Svincolo del deposito di € 29.910,00 presso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - a favore di Gucciardi Calogero, Gucciardi Giuseppe, per esproprio 
di terreni in comune di Paderno Dugnano - n.p. 155 fg. 50 mapp. 26, 27 necessari per i lavori di realizzazione della «Metro-
tranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 68

Provincia di Sondrio
Decreto n. 4888 di repertorio del 28 novembre 2016. Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla S.S. 38 «dello 
Stelvio» - Variante di Bormio per S. Caterina Valfurva e Livigno - Lotto VI - Variante di S. Lucia». Decreto di esproprio (art. 23, 
d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 - l.r. 4 marzo 2009, n. 3).     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 69

Provincia di Sondrio
Decreto n. 4889 di repertorio del 29 novembre 2016. Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla S.S. 38 «dello 
Stelvio» - variante di Bormio per S. Caterina Valfurva e Livigno - lotto VI   Variante di S. Lucia. Decreto di esproprio (art. 23, d.p.r. 
8 giugno 2001, n. 327 - l.r. 4 marzo 2009, n. 3)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 73
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Comuni
Comune di Rho (mI)
Decreto n. 5 rep. n. 261 del 25 novembre 2016 di pronuncia di trasferimento coatto di immobili, indennità convenute e pa-
gate - Lavori di formazione marciapiede in via Ariosto .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 76

Altri
Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Atto di acquisizione del diritto di proprietà (art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1611-120-SE-MMA del 18 novem-
bre 2016. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicem-
bre 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 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 78

Ferrovienord s.p.a. - milano
Decreto di esproprio repertorio n. 217 raccolta n. 19 dell’11 novembre 2016. Realizzazione della nuova stazione unificata di 
Cormano/Cusano Milanino lungo la linea ferroviaria regionale Milano-Asso. Comune di Cusano Milanino  .    .    .    .    .    .    . 80

milano Serravalle - milano Tangenziali s.p.a. - Assago (mI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam 
s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle 
Concessionarie Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e 
approvata con d.l. 8 aprile 2008 n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Espropriazione per causa di pubblica utilità. A52 Autostrada Tangenziale Nord. Estratto ordine di deposito n. 33/2016 delle 
indennità, determinate a titolo provvisorio, connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realiz-
zazione dell’opera. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della S.P. 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale 
Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al siste-
ma autostradale esistente A8/A52 - Rho-Monza (codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 
del Commissario Unico Delegato dal Governo per «Expo Milano 2015»  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 81

milano Serravalle - milano Tangenziali s.p.a. - Assago (mI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam 
s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle 
Concessionarie Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e 
approvata con d.l. 8 aprile 2008 n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Espropriazione per causa di pubblica utilità. A52 Autostrada Tangenziale Nord. Estratto ordine di pagamento n. 72/2016 
delle indennità determinate a titolo provvisorio connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la 
realizzazione dell’opera. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della S.P. 46 Rho-Monza, dal termine della Tangen-
ziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione 
al sistema autostradale esistente A8/A52 - Rho-Monza (codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbra-
io 2014 del Commissario Unico Delegato dal Governo per «Expo Milano 2015» .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 82

milano Serravalle - milano Tangenziali s.p.a. - Assago (mI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam 
s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle 
Concessionarie Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e 
approvata con d.l. 8 aprile 2008 n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto decreto di esproprio n. 443/2016. Espropriazione per pubblica utilità. A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualifica-
zione, con caratteristiche autostradali, della S.P. 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla li-
nea ferroviaria Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/
A52 - Rho-Monza (codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico Dele-
gato dal Governo per «Expo Milano 2015». Pronuncia di espropriazione, a seguito di deposito della indennità non condivisa 
ai sensi dell’art. 20 - comma 14, e dell’art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, dei beni immobili interessati dalla realizzazione 
dell’opera. Comune di Bollate Provincia di Milano (Pos. n. 101)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 82

Tangenziale Esterna s.p.a. - milano
Ordinanza 1092. Ordini di pagamento del saldo delle indennità accettate. Collegamento autostradale che collega l’Auto-
strada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. Delibera 
CIPE del 3 agosto 2011 - CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 83

Tangenziale Esterna s.p.a. - milano
Ordinanze da 1289 a 1291 - Ordini di pagamento del saldo delle indennità accettate. Collegamento autostradale che 
collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 
sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 84

Tangenziale Esterna s.p.a. - milano
Ordinanze da 1292 a 1326 - Ordini di pagamento del saldo delle indennità accettate. Collegamento autostradale che 
collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a 
sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 85

Verbano s.p.a. - Varese
Fasc. n. 31/V - Decreto n. 1/2016 di esproprio e asservimento ex art. 23 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 - Lavori di costruzione dei collet-
tori del comprensorio di depurazione di Besozzo - 1°, 2° e 4° lotto .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 87

E) VARIE
Amministrazione regionale
Comunicato regionale 10 novembre 2016 - n. 153
Presidenza - Domanda inoltrata dal Consorzio Irriguo delle Rogge di Ticengo in data 15 settembre 2006, intesa ad ottenere 
la concessione a derivare acqua da tre fontanili in comune di Fontanella (BG) ed uno in comune di Soncino (CR), per un 
totale di 5 moduli medi e 6 moduli massimi ad uso irriguo     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 89
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di modifica di impianto di gestione di rifiuti ubicato in co-
mune di Cellatica (BS) in via Badia 41, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. - Proponente: 
Ditta Fondermat s.p.a. con sede legale in via Industriale Traversa I 9 nel comune di Cellatica (BS)     .     .     .     .     .     .     .    .    . 90

Comune di Edolo (BS)
Decreto sindacale n. 11/2016 - Approvazione accordo di programma tra la Provincia di Brescia, la Comunità Montana di 
Valle Camonica, le Unioni dei Comuni Alta Valle Camonica e Alpi Orobie Bresciane e il Comune di Edolo, per la progetta-
zione definitiva-esecutiva dell’allargamento della sezione stradale della galleria di Edolo lungo la S.S. 42 del Tonale e della 
Mendola   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 90

Comune di mairano (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 92

Comune di Odolo (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 92

Comune di Provaglio d’Iseo (BS)
Avviso di approvazione definitiva e di deposito degli atti relativi alla variante generale al piano di governo del territo-
rio (PGT) e al piano di zonizzazione acustica   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 92

Comunità montana di Valle Camonica - Parco dell’Adamello - Breno (BS)
Avviso di approvazione degli atti relativi ai piani di gestione dei siti Natura 2000: SIC IT 2070011 Torbiera La Goia - ora ZSC, 
SIC IT 2070001 Torbiere del Tonale - ora ZSC .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 92

Provincia di Como
Comune di Gera Lario (CO)
Avviso di avvio delle procedure per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree 
pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 93

Comune di Gera Lario (CO)
Avviso di adozione e deposito atti variante al piano di governo del territorio (PGT). Avviso di deposito atti di adozione alla 
variante al PGT ai sensi dell’art. 13, comma 4°, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 93

Comune di Novedrate (CO)
Avviso di avvio del procedimento di formazione della variante del piano di governo del territorio unitamente alla verifica di 
assoggettabilità alla VAS .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 93

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Domanda di concessione di derivazione d’acqua pubblica ad uso irriguo dal Colatore Morbasco in comune di Castelver-
de e Paderno Ponchielli (CR), presentata dal Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio - R.d. n. 1775/1933 e s.m.i. e 
r.r. n. 2/2006    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 94

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Piano provinciale di emergenza di protezione civile per il rischio sismico - approvazione - deli-
bera Consiglio provinciale n. 41 del 4 novembre 2016 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 94

Comune di Casaletto Vaprio (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali agli atti del piano di gover-
no del territorio (PGT) non costituenti variante .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 95
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Comune di Berbenno di Valtellina (SO)
modifica art.  68, comma  2, dello Statuto approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 6 settembre 2016

Art. 68
Regolamenti

1. Il Comune nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo 
Statuto, adotta regolamenti per l’organizzazione ed il funziona-
mento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per 
il funzionamento degli organi e degli uffici, per l’esercizio delle 
funzioni e per la disciplina dei servizi erogati.

2. I Regolamenti sono soggetti a pubblicazione all’albo pre-
torio dopo l’approvazione della relativa deliberazione in confor-
mità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa. 

3. I regolamenti, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267 
del 18 agosto 2000, diventano esecutivi dopo il decimo giorno 
dalla pubblicazione all’albo pretorio della deliberazione di ap-
provazione, fatta comunque salva eventuale diversa decorren-
za derivante da superiore normativa a contenuto specifico o di 
settore.

4. I regolamenti, per i motivi di urgenza, possono essere di-
chiarati immediatamente esecutivi ai sensi dell’art.  134, com-
ma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. I tale caso la dichiarazione 
di immediata esecutività dovrà venire puntualmente ed espres-
samente motivata dal Consiglio comunale in sede deliberativa.

5. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme 
di pubblicità, che ne consentano l’effettiva conoscibilità.
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Comune di Forcola (SO)
Estratto di delibera di Consiglio comunale di modifica 
art.  5 dello Statuto per la parte che prevede la duplice 
pubblicazione dei regolamenti comunali

Con delibera di Consiglio comunale n. 26 del 22 ottobre 2016, 
è stata approvata la modifica all’art. 5 dello Statuto comunale 
approvato con deliberazione n. 2 del 29 gennaio 2005 ed entra-
to in vigore il 2 aprile 2005;

Visto che l’art.  5, dello Statuto comunale prevede per tutti i 
regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio comunale, 
se non diversamente previsto dalla Legge, entrano in vigore, al 
compimento di un periodo di deposito presso la segreteria co-
munale della durata di 10 giorni, da effettuare successivamente 
all’esecutività delle relative deliberazioni di approvazione. 

Ritenuto quindi l’opportunità di modificare parzialmente 
l’art. 5 - Regolamenti, dello Statuto Comunale mediante stralcio 
di parte di esso, che risultata così definitivamente modificato:

Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni 
proprie.

Il Comune esercita la potestà regolamentare nell’ambito dei 
principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli 
strumenti di pianificazione e le relative norme d’attuazione ed in 
genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consi-
glio comunale, entrano in vigore, se non diversamente previsto 
dalla legge all’esecutività della relativa delibera di approvazio-
ne. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione 
attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettono in evi-
denza i contenuti e gli aspetti significativi.

Il responsabile del servizio
Bianchini Valter
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Comune di Almè (BG)
Estratto avviso di asta pubblica per vendita di un alloggio ERP 
di proprietà comunale posto in piazza Lemine n. 20

Si rende noto che il giorno 22 dicembre 2016,alle ore 10,00 pres-
so l’Ufficio Tecnico comunale sito in Via Marconi n. 12 si terrà l’a-
sta pubblica per la vendita di un alloggio 

•	posto al secondo piano del condominio sito in piazza Lemi-
ne n. 20, col seguente prezzo a base d’asta: alloggio piazza 
Lemine 20: €. 65.000,00(euro sessantacinquemila/00)

Scadenza presentazione offerte 21 dicembre 2016 ore 12,30.
Bando integrale sul sito www.comune.alme.bg.it.
Almè, novembre 2016

Il responsabile del servizio tecnico
Enrico Comazzi

Comune di Cinisello Balsamo (mI)
Avviso di procedura aperta per l’alienazione di immobili di 
proprietà del Comune di Cinisello Balsamo

Il Comune di Cinisello Balsamo intende procedere all’alienazio-
ne dei sotto riportati immobili di proprietà comunale:

A) DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI:
LOTTO 1) Terreno Via Togliatti - Cinisello Balsamo (MI) - Terreno 
avente la seguente destinazione urbanistica:
TCR-1, edilizia residenziale a media o bassa densità; il lotto si pre-
senta libero e non costruito ed è in parte vincolato dalla fascia 
di rispetto stradale.
Detto terreno è individuato nel C.T. del Comune di Cinisello 
Balsamo (MI):
foglio 28, mappale 329 - 481 (parte) - Superficie fondiaria mq. 
935 circa.
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 330.000,00 (trecentotrentamila/00).
LOTTO 2) Immobile Via S. Denis - Cinisello Balsamo (MI) - Terreno 
avente la seguente destinazione urbanistica:
TCR-1, edilizia residenziale a media o bassa densità
Il terreno si trova al confine del Comune di Sesto San Giovanni in 
una zona periferica rispetto al territorio cittadino ma facilmente 
raggiungibile dalla rete viaria cittadina.
Vi è presente un edificio di circa 470 mq di superficie ed è indivi-
duato nel NCEU del Comune di Cinisello Balsamo (MI):
foglio 52, mappale 26 (parte) - Superficie Fondiaria 1100 mq 
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 345.000,00 (trecentoquarantacinquemila/00).

LOTTO 3) Pietra Ligure- Padiglione isolamento e cucina - (SV) - 
Immobile individuato nel NCEU del Comune di Pietra Ligure (SV): 
foglio 2, mappale 355, 1691, 2129:
A seguito di frazionamento del complesso immobiliare sito in 
Pietra Ligure in Via delle Chiappelle/Via Pirelli, e di vendita della 
ex villa del Direttore, si intende alienare il fabbricato identificato 
come Ex Padiglione Isolamento ed Ex Cucina. 
L’immobile consiste nell’ex padiglione Isolamento della Colonia, 
di slp di circa 190 mq, il piccolo fabbricato isolato della cucina 
di circa 40 mq, più un’ampia area di pertinenza esterna, siste-
mata a giardino, per un totale di superficie fondiaria di circa 
2.897 mq. L’immobile è inserito da Prg in zona funzionale Tc= zo-
ne per strutture ricettive speciali (colonie, campeggi). 
La l.r. n. 22 del 22 dicembre 2015, attualmente in vigore, consen-
te interventi di riqualificazione ed ampliamento sui fabbricati, 
eventualmente anche in deroga agli strumenti urbanistici, con 
modalità e casistiche da verificarsi presso i competenti uffici 
comunali.
Le norme vigenti di PRG prevedono interventi in questa area me-
diante la sottoscrizione di S.U.A. (Strumento Urbanistico Attuati-
vo) da presentare al Comune di Pietra Ligure, così come da ac-
cordi a suo tempo intercorsi tra il Comune di Cinisello Balsamo 
e la società che ha acquistato la parte principale della Colonia, 
alienazione avvenuta in data 31 luglio 2003, (Rogito n. 120746 di 
Repertorio - n. 24515 di Raccolta a firma del Notaio avv. Franco 
Amadeo). 
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 485.000,00 (quattrocentottantacinquemila/00).

LOTTO 4) Box Via Picasso, 25: Fg. 8, mapp 75, sub 5, mq 15
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 16.500, 00 (sedicimilacinquecento/00).

LOTTO 9) Box Via Picasso, 25: Fg. 8, mapp 74, sub 12, mq 15
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 16.500, 00 (sedicimilacinquecento/00).

LOTTO 10) Box Via Picasso, 25: Fg. 8, mapp 74, sub 11, mq 15
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 16.500, 00 (sedicimilacinquecento/00).

LOTTO 13) Box Via Picasso, 25: Fg. 8, mapp 56, sub 14, mq 15
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 16.500, 00 (sedicimilacinquecento/00).

LOTTO 14) Box Via Martiri Palestinesi, 8: interno n. 43, mq 15
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 16.500, 00 (sedicimilacinquecento/00).
LOTTO 15) Box Via Martiri Palestinesi, 8: Fg. 8, mapp 78,  
sub 45, mq  14
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 15.400, 00 (quindicimilaquattrocento/00).
LOTTO 16) Posto auto Via Alberti, 20: Fg. 13, mapp 276,  
sub 127, mq 11
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 5.929, 00 (cinquemilanovecentoventinove/00).

LOTTO 17) Posto auto Via Alberti, 24: Fg. 13, mapp 276, 
sub 172, mq 13
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 6.370, 00 (seimilatrecentosettanta/00).

LOTTO 18) Box Via Picasso, 25: Fg. 8, mapp 75, sub 1, mq 15
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 16.500, 00 (sedicimilacinquecento/00).
Le superfici dei singoli immobili sopra descritti sono indicative e 
saranno da verificare sul posto.
Il giorno 13 dicembre 2016 alle ore 9,30 si terrà una gara per la 
vendita degli immobili sopra descritti.

B) MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
La gara per ogni singolo lotto, per mezzo di offerte segrete da 
confrontarsi con il prezzo a base di gara. Saranno ammesse of-
ferte sia al rialzo che offerte in diminuzione rispetto al prezzo a 
base di gara.
Si potrà partecipare alla gara anche di un solo lotto, purché lo 
stesso venga opportunamente indicato nell’intera documenta-
zione presentata secondo le modalità sottoriportate. 
Si procederà all’aggiudicazione, per ogni singolo lotto, anche 
nel caso in cui sia presentata una sola offerta, purchè valida.
L’aggiudicazione sarà dichiarata a favore dell’offerta più van-
taggiosa per l’Amministrazione, rappresentata dal prezzo 
migliore.
Si fa presente che, in caso di presentazione di offerte al ribasso, 
l’Amministrazione comunale verificherà la congruità delle offer-
te presentate mediante propria struttura o appositi Istituti.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in-
dicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per 
l’Amministrazione comunale.
L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma autografa, dal con-
corrente o dal legale rappresentante in caso di impresa o 
società.
Nel caso in cui più concorrenti presentino la stessa offerta per 
lo stesso lotto, si procederà nella medesima adunanza ad una 
gara a trattativa privata tra essi soli, mediante presentazione di 
offerta migliorativa. 
Colui che risulterà il migliore offerente sarà dichiarato aggiudi-
catario. Ove nessuno di coloro che avranno effettuato offerte 
uguali più vantaggiose sia presente, la sorte deciderà chi dovrà 
essere l’aggiudicatario.

C) MODALITÀ DI INVIO DELLE OFFERTE  
E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

ATTENZIONE:
VA PRESENTATA UNA DOMANDA CORREDATA DAI RELATIVI PLICHI 
DI PARTECIPAZIONE PER OGNI SINGOLO LOTTO.
Per partecipare all’asta i concorrenti dovranno far pervenire al 
Protocollo del Comune di Cinisello Balsamo (MI), Via XXV Apri-
le, 4 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno 12 dicembre 2016, le offerte sigillate in un plico per 
ogni singolo lotto, mediante raccomandata del servizio postale, 
agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano dei plichi.

http://www.comune.alme.bg.it
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Con le stesse modalità e formalità ed entro il termine indicato, 
pena l’irricevibilità, dovranno pervenire le eventuali integrazioni 
ai plichi presentati.

F) INFORMAZIONI
Presso il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio - Via U. Giordano n. 3 
- Cinisello Balsamo, sono consultabili: Bando di gara, planimetrie 
dell’immobile e tutta la documentazione inerente al medesimo, 
nei giorni:

 − Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
 − Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle 
ore 18,00.

Eventuale sopralluogo potrà essere effettuato dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 previo appuntamento al 
n. 02.66023795 - arch. Magliarditi Elisa.
Ai sensi dell’art. 8 della l. 241 del 1990, si informa che il Respon-
sabile del procedimento è il rag. Antonella Villa - Funzionario del 
Servizio Patrimonio del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio .
Il presente Bando integrale è affisso all’Albo Pretorio del Comune 
di Cinisello Balsamo, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia (BURL) - Serie avvisi e concorsi nonché sul sito 
internet www.comune.cinisello-balsamo.mi.it.
Cinisello Balsamo,24 novembre 2016

Il dirigente settore ll.pp e patrimonio 
Mauro Papi

Comune di Saronno (VA)
Indizione procedura ad evidenza pubblica e successiva 
trattativa privata per l’utilizzo di porzione dell’immobile di 
proprietà comunale sito in piazza Santuario n. 7, denominato 
«ex seminario»

Questo Ente indice gara a procedura ad evidenza pubblica e 
successiva trattativa privata, con aggiudicazione all’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa in base ai criteri specificati nel 
bando integrale, per l’utilizzo di porzione dell’immobile di pro-
prietà com.le sito in piazza Santuario n. 7, denominato «Ex Semi-
nario», costituita dall’intero piano rialzato, da una porzione del 
piano primo e dalle parti comuni, il tutto meglio precisato nelle 
planimetrie allegate.
Classe energetica G - EPh 222.06 kWh/mc anno.
Le modalità di partecipazione alla gara sono indicate nel ban-
do integrale pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del Comune 
all’indirizzo www.comune.saronno.va.it ed è consultabile presso 
il Comune di Saronno unitamente agli allegati. Le domande di 
partecipazione alla gara dovranno essere consegnate entro le 
ore 12.00 del giorno 11 gennaio 2017. Le operazioni di gara si 
svolgeranno in tre sedute: la prima pubblica presso la sede del 
Palazzo Municipale di Saronno il giorno 13  gennaio  2017 alle 
ore 10.00; la seconda, a porte chiuse, e la terza pubblica con 
la conseguente aggiudicazione provvisoria della gara. Le ope-
razioni di gara potranno essere svolte anche interamente nella 
stessa giornata; pertanto solo in caso di rinvio ad altra data, si 
procederà a dare avviso mediante comunicazione via fax/mail. 
Seguirà quindi una seconda fase di gara a trattativa privata.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi presso il Settore Ambien-
te, Urbanistica e Lavori Pubblici - Servizio Patrimonio - P.zza della 
Repubblica n. 7 - 21047 Saronno (VA) - (Tel. 02.96710228) nei 
giorni di lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, giovedì dalle 8.30 
alle 18.00; è possibile acquistare una copia degli atti di gara, 
fino a sei giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione 
delle offerte, previo pagamento delle spese di copia.
Responsabile del procedimento: ing. Paolo Cosenza.

Il dirigente 
Massimo Stevenazzi

http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.saronno.va.it
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C) CONCORSI

Amministrazione regionale
Comunicato regionale 5 dicembre 2016 - n. 159
Presidenza - Comunicato del Segretario generale - Avviso 
della Presidenza della Giunta della Regione Lombardia 
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, da parte di 
soggetti qualificati, ai fini dell’assunzione dell’incarico di 
Direttore generale della Fondazione Regionale per la Ricerca 
Biomedica

IL SEGRETARIO GENERALE
COMUNICA
PREMESSA

La Giunta della Regione Lombardia, in qualità di Fondatore, 
avvia una procedura volta all’individuazione del Direttore Ge-
nerale della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica 
(FRRB).

La Fondazione, in ossequio all’art. 2 dello Statuto, ha lo sco-
po di promuovere, nel settore delle Scienze della Vita, la ricerca 
scientifica e sanitaria anche con riferimento alle aree sinergiche 
e complementari individuate dalle politiche regionali, sostenen-
do attività di:

 − ricerca fondamentale, ricerca applicata e sviluppo speri-
mentale, con particolare riguardo alla ricerca preclinica, 
clinica e clinica indipendente;

 − innovazione, trasferimento tecnologico e diffusione dei ri-
sultati della ricerca, promozione di nuove imprenditorialità 
originate dalla ricerca, scambio di conoscenze, valorizza-
zione economica dei risultati della ricerca anche attraver-
so la tutela della proprietà intellettuale.

Secondo quanto previsto dall’art. 15 dello Statuto della Fonda-
zione, il Direttore Generale è designato dal Presidente della Re-
gione Lombardia ed è nominato dal Consiglio di Amministrazio-
ne. Il Direttore Generale è scelto tra persone di alta qualificazione 
tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale.

Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato 
(CCNL Terziario, distribuzione e servizi). Lo stesso non potrà avere 
durata superiore al mandato ordinario del Consiglio di Ammini-
strazione; in caso di scadenza anticipata del Consiglio di Am-
ministrazione, resta fermo il contratto di lavoro in essere sino alla 
scadenza naturale dello stesso.

Per i pubblici dipendenti è richiesto, secondo i rispettivi ordina-
menti, il collocamento fuori ruolo o l’aspettativa.

Al Direttore è corrisposto un compenso, il cui ammontare è fis-
sato dal Consiglio di Amministrazione, comprensivo della quota 
di retribuzione di risultato annuale, fermi restando i limiti previsti 
dalla legislazione vigente.

FUNZIONI
Il Direttore Generale, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto della Fon-

dazione esercita i poteri di ordinaria amministrazione, sulla base 
delle linee generali stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, provvede a:
 − predisporre il Bilancio di previsione corredato del Piano an-
nuale delle attività e il Bilancio di esercizio;

 − proporre al Consiglio di Amministrazione l’accettazione di 
donazioni, di legati, di liberalità e in generale di eredità;

 − svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dallo 
Statuto.

Il Direttore Generale è, altresì, responsabile operativo della 
Fondazione. In particolare, ha la responsabilità della gestione 
della Fondazione e nello specifico:

 − provvede alla gestione organizzativa e amministrativa del-
la Fondazione secondo le indicazioni del Consiglio di Am-
ministrazione, nonché alla organizzazione e promozione 
delle singole iniziative, attivando mezzi e strumenti neces-
sari per la loro concreta attuazione;

 − coordina e dirige il personale e i collaboratori della 
Fondazione;

 − dà esecuzione agli atti del Consiglio di Amministrazione;
 − partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione 
senza diritto di voto;

 − svolge ogni ulteriore compito ad esso affidatogli dal Consi-
glio di Amministrazione.

REQUISITI
Il Direttore Generale è scelto tra persone di alta qualificazione 

tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale in 
possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di laurea (laurea magistrale, laurea specialistica 
o laurea secondo il vecchio ordinamento);

2) cinque anni di comprovata esperienza professionale, nei 
settori di attività della Fondazione, svolta nella funzione diri-
genziale, con gestione diretta di risorse umane, strumentali 
e finanziarie, in organismi ed enti pubblici o privati ovvero 
aziende pubbliche o private.

Il Responsabile del Procedimento verifica, ai fini dell’ammissi-
bilità, il possesso dei requisiti sopra riportati.

PROCEDURA
La comparazione dei curricula ammessi sarà effettuata da 

un Gruppo tecnico costituito con successivo atto del Segretario 
Generale della Presidenza.

Il Gruppo tecnico procederà all’analisi dei curricula tenendo, 
complessivamente, in considerazione l’esperienza maturata 
e/o il possesso di titoli nei seguenti ambiti:

•	project management, programmazione e controllo;

•	bilancio sotto il profilo contabile, civilistico e fiscale;

•	gestione delle risorse umane;

•	gestione di operazioni successorie: accettazione di do-
nazioni, di legati, di liberalità e in generale di eredità (cfr. 
art. 15 Statuto);

•	esperienza di livello manageriale maturata in ambiti coe-
renti con le finalità della Fondazione, così come declinati 
nel già citato art. 2 dello Statuto.

La comparazione dei curricula dei candidati ammessi terrà 
conto del livello alto, adeguato, medio, medio-basso o non ade-
guato del profilo del candidato negli ambiti sopra riportati.

Il Gruppo tecnico, al fine di esprimere la propria valutazione, 
può effettuare colloqui per i profili ritenuti maggiormente idonei 
a seguito di comparazione dei curricula per valutare la cono-
scenza del ruolo e del contesto, la visione progettuale, le capa-
cità relazionali e gli aspetti motivazionali.

Al termine delle valutazioni e degli eventuali colloqui, il Grup-
po tecnico formula una rosa di candidati da sottoporre al Pre-
sidente della Regione che designa il Direttore (art.  15 Statuto 
Fondazione).

La procedura è svolta anche in presenza di un solo candida-
to. In caso di cessazione anticipata dall’incarico o di risoluzione 
del contratto originariamente stipulato, l’Amministrazione può 
procedere a stipulare un nuovo contratto, sulla medesima posi-
zione oggetto di selezione, con uno dei candidati presenti nella 
rosa formulata dal Gruppo tecnico sulla base della designazio-
ne del Presidente della Giunta regionale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  
DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti interessati a proporre la propria manifestazione di 
interesse devono presentare domanda, redatta in carta sempli-
ce, contenente i seguenti elementi e dichiarazioni ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000: 

•	nome e cognome;

•	data e luogo di nascita;

•	titolo di studio;

•	indirizzo di residenza e domicilio se diverso dalla residenza;

•	recapito telefonico;

•	indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso 
cui ricevere ogni necessaria comunicazione connessa alla 
procedura.

Alla domanda devono essere allegati:
1. dettagliato curriculum vitae e professionale in formato 

europeo debitamente sottoscritto, nel quale dovranno es-
sere specificati gli ambiti oggetto di analisi complessiva (i 
candidati sono quindi tenuti a darne opportuna evidenza)
da parte del Gruppo tecnico; al fine di agevolare l’attività 
istruttoria per la valutazione dei profili professionali è ne-
cessario specificare il dettaglio dell’esperienza maturata 
e/o il possesso di titoli negli ambiti riportati nella sezione 
«Procedura»;

2. fotocopia di un documento di identità valido;
3. dichiarazione dell’interessato attestante l’insussistenza di:
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a) una delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità 
previste dalla normativa vigente (d.lgs. n. 39/2013);

b) una situazione di conflitto di interessi;
c) condanne, anche con sentenza non passata in giudi-

cato, per i reati previsti nel Capo  I, Titolo  II, Libro  II del 
codice penale (ai sensi dell’art. 35 bis, co. 1 lett. b), del 
d.lgs. n. 165/2001 e art. 3 del d.lgs. n. 39/2013)

4. dichiarazione dell’interessato di non essere collocato in 
quiescenza, con riferimento al divieto di conferire incarichi 
di cui all’art. 5, comma 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (con-
vertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135);

5. eventuale certificazione degli incarichi manageriali di li-
vello adeguato ricoperti presso enti pubblici o privati nei 
settori di attività della Fondazione

La domanda, indirizzata al dirigente della Struttura Sistema Re-
gionale, Valutazione, Disciplinare e Contenzioso della Direzione 
Centrale Organizzazione, personale, patrimonio e sistema infor-
mativo, Maria Vittoria Fregonara, Responsabile del procedimento,

 − deve avere il seguente oggetto «Incarico di Direttore Gene-
rale della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica»,

 − dovrà pervenire entro le ore 12:30 del 23 dicembre 2016;
 − può essere trasmessa tramite:

a) posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo 
presidenza@pec.regione.lombardia.it;

b) a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Piazza 
Città di Lombardia 1, 20124 Milano. In tale caso la do-
manda, inviata entro i termini (farà fede il timbro po-
stale), dovrà pervenire entro 5  giorni dalla scadenza 
del termine per la presentazione delle manifestazioni 
di interesse; 

c) presentazione presso uno degli sportelli del protocollo 
federato di Regione Lombardia (vedi sito istituzionale 
Regionale Lombardia).

La Giunta della Regione Lombardia non assume alcuna re-
sponsabilità per la mancata ricezione della domanda derivan-
te da eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore.

Eventuali informazioni potranno essere richieste ai seguenti 
numeri telefonici 02/6765.4627/2299/2420 dal lunedì al venerdì 
dalle h 10 alle h 12.

Le eventuali comunicazioni indirizzate ai singoli candidati 
saranno inviate agli stessi esclusivamente all’indirizzo di posta 
elettronica ordinaria o posta elettronica certificata dichiarato in 
sede di manifestazione di interesse.

L’Amministrazione si riserva il potere di verificare in qualsiasi 
momento l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente 
avviso, nonché la veridicità dei titoli dichiarati e delle dichiara-
zioni rilasciate dai candidati.

In caso di mancata corrispondenza tra quanto dichiarato 
e quanto accertato, sarà inviata una segnalazione all’Autorità 
Giudiziaria ai sensi dell’articolo 76 del d.p.r. n. 445 /2000.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  
(AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003)

Il d.lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di al-
tri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo 
il decreto indicato, tale trattamento dei dati sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, pertinenza e necessità e alla tutela 
della riservatezza e dei diritti. 

Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, il trattamento:
 − ha la finalità di acquisire e valutare le domande di soggetti 
qualificati, interessati all’assunzione dell’incarico di Diret-
tore Generale della Fondazione Regionale per la Ricerca 
Biomedica;

 − sarà effettuato in modo manuale e informatizzato;
 − non sarà effettuato da soggetti terzi.

Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento della 
presente procedura, con la conseguenza che l’eventuale dinie-
go comporterà l’impossibilità di trattare la relativa domanda.

Titolare del trattamento è la Regione Lombardia, con sede 
in Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano; responsabile del 
trattamento è il Direttore ad interim della Direzione Centrale Or-
ganizzazione, personale, patrimonio e sistema informativo, Anto-
nello Turturiello, al quale è possibile rivolgersi per far valere i diritti 
di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.

DISPOSIZIONI FINALI
È fatta salva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il 

termine per la presentazione delle domande nonché di riaprire 
il termine, modificare, sospendere o revocare la procedura per 
ragioni di pubblico interesse, ovvero di non darvi corso in tutto o 
in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, 
o della variazione delle esigenze organizzative della Fondazione.

PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-

gione Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi, ed è reso disponibile 
sul sito istituzionale di Regione Lombardia e della Fondazione.

L’esito finale della procedura di cui al presente avviso sarà 
pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia e della 
Fondazione.

Antonello Turturiello

 

mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
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Comune di Arsago Seprio (VA)
Bando di pubblico concorso per l’assegnazione di n.  1 
autorizzazione di autonoleggio da rimessa con conducente 
mediante autovettura

È indetto concorso pubblico per l’assegnazione di n. 1 auto-
rizzazione per l’esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa 
con conducente mediante autovettura.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno 30 gennaio 2017. Il bando integrale ed il fac-simile di 
domanda sono pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito www.comu-
ne.arsagoseprio.va.it

Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio 
Tecnico del Comune di Arsago Seprio tel. 0331/299934, e-mail 
sportellounico@comune.arsagoseprio.va.it.

Il responsabile dell’area tecnica
Maurizio Lanaro

http://www.comune.arsagoseprio.va.it
http://www.comune.arsagoseprio.va.it
mailto:sportellounico@comune.arsagoseprio.va.it
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Comune di Limbiate (mB)
Procedura pubblica, per valutazione comparativa curricula e 
colloquio, per assunzione (ex art. 90 del d.lgs. n. 267/2000)  
di uno «specialista amministrativo/contabile con le funzioni 
di “portavoce del sindaco” - cat. D1 giuridica - p.e. D1 - part-
time 18 ore settimanali a tempo determinato» da assegnare 
alle dirette dipendenze del sindaco per tutta la durata del 
mandato elettivo

SI RENDE NOTO CHE
È indetta procedura pubblica, per valutazione comparati-
va curricula e colloquio, per assunzione (ex art.  90 del d.lgs. 
n. 267/2000) di

•	uno «Specialista Amministrativo/Contabile con le funzioni 
di «Portavoce del Sindaco» - cat. D1 giuridica - p.e. D1 - part-
time 18 ore settimanali a tempo determinato» da assegna-
re alle dirette dipendenze del Sindaco per tutta la durata 
del mandato elettivo.

ESTRATTO REQUISITI RICHIESTI:

•	Titolo di studio:
 − diploma di laurea vecchio ordinamento in «Filoso-
fia» o in «Lettere» o in «Scienze della comunicazione» o 
equipollenti;
oppure

 − per titoli dell’ordinamento ex d.m. n. 509/1999 laurea trien-
nale appartenente alle classi 29 o 5 o 14 o equiparate;
oppure

 − per titoli dell’ordinamento ex d.m. n.  270/2004 laurea 
di 1° livello appartenente alle classi L056 o L10 o L20 o 
equiparate

•	Iscrizione all’Albo Nazionale dei Giornalisti Professionisti o 
Pubblicisti;

•	Aver prestato attività lavorativa per testate giornalistiche lo-
cali e/o nazionali;

•	Aver maturato esperienza professionale pluriennale nel 
campo della comunicazione pubblica-istituzionale e 
dell’informazione verso i media, con particolare riferimento 
alle attività similari;

•	Conoscenza, utilizzo e gestione dei principali social net-
work;

•	Essere in possesso della patente di guida di categoria B.
Sul sito internet: www.comune.limbiate.mb.it in «HOME» e 

«CONCORSI» sono reperibili copia integrale dell’avviso unita-
mente al fac-simile della domanda di partecipazione:

Dell’ammissione, ammissione con riserva o esclusione dei 
candidati verrà data comunicazione nei modi e nei tempi pre-
visti dall’avviso.

Le domande di ammissione potranno essere presentate a de-
correre dal giorno 1 dicembre 2016 e sino alle ore 24,00 del gior-
no 23 dicembre 2016 con le modalità indicate in avviso.

Per chiarimenti ed informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione 
del Personale: tel. 02/990972229/206/223.

Il dirigente settore servizi finanziari personale e ICT
Giuseppe Cogliati

http://www.comune.limbiate.mb.it
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Comune di Segrate (mI)
Avviso esplorativo di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del 
d.lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posizione a tempo 
pieno ed indeterminato - profilo professionale: operatore 
professionale amministrativo/contabile (cat. B3)

È indetta una procedura esplorativa di mobilità volontaria, ai 
sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001, mediante 
valutazione del curriculum e colloquio, per la formazione di una 
graduatoria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato 
di posti di categoria giuridica B3 - profilo professionale «operato-
re professionale amministrativo-contabile».

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 
30 dicembre 2016.

Gli avvisi integrali ed i moduli per la presentazione delle can-
didature sono disponibili sul sito web istituzionale del Comune.
http://www.comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_
trasparente/ - sezione Bandi di concorso 

Per ulteriori informazioni contattare la Sezione Risorse Umane 
del Comune. tel. 02.26902.219/225 - mail gb.stella@comune.se-
grate.mi.it.
Segrate, 30 novembre 2016

Il dirigente della direzione gestione risorse
Roberto Midali

http://www.comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_trasparente
http://www.comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_trasparente
mailto:gb.stella@comune.segrate.mi.it
mailto:gb.stella@comune.segrate.mi.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 
n.  1 incarico a tempo indeterminato nel profilo di dirigente 
medico - disciplina anatomia patologica

In esecuzione della deliberazione n. 617 del 2 novembre 2016 
è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimen-
to a tempo indeterminato e pieno di n. 1 incarico, nel profilo di

•	Dirigente Medico (Ruolo Sanitario) - disciplina Anatomia 
Patologica.

È garantita l’eventuale riserva di posti ai sensi della leg-
ge 68/1999 nei limiti e secondo i criteri ivi previsti.

Si terrà inoltre conto di quanto previsto dal d.lgs. n.  198 
dell’11 aprile 2006 che garantisce pari opportunità tra uomini 
e donne.
«Ai sensi del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014, commi 3 e 4, 
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di 
posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà sommata ad 
altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei pros-
simi provvedimenti di assunzione».

Al vincitore è attribuito il trattamento economico previsto ai 
vigenti CC.CC.NN.LL. di categoria. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione in-
condizionata della sede di lavoro che verrà stabilita dall’A-
zienda nell’ambito dei propri Presidi, considerate le esigenze 
organizzative.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferi-
mento alle vigenti normative in materia ed in particolare al 
d.p.r. 483/1997.

Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in pos-
sesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine 
stabilito dal presente bando per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

REQUISITI DI AMMISSIONE
GENERALI:
a) avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore 

all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;
b) idoneità fisica all’impiego; tale idoneità deve essere piena 

ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrat-
tuale oggetto del presente bando. L’accertamento dell’i-
doneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme in 
tema di categorie protette - è effettuato a cura dall’Azien-
da, prima dell’immissione in servizio;

c) c1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabili-
te dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i 
cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del 
Vaticano;
oppure
c2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
c3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggior-
no o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, com-
ma  1 del d.lgs. 30  marzo  2001, n.  165, come modificato 
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c4. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-
tolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-
tolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria» 
(articolo  25 del d.lgs. 19  novembre  2007, n.  251, come 
modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 6  ago-
sto 2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n. 97).

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria 
n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di 
età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascen-
denti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la 
Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscen-

za della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.m. 7 febbra-
io 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull’accesso dei 
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di la-
voro presso le amministrazioni pubbliche».

SPECIFICI:
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Laurea in medicina e Chirurgia;
b) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale;
c) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 

in discipline equipollenti od affini. Ai sensi del 2° comma 
dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/97, il personale del ruolo sani-
tario in servizio di ruolo alla data dello 1 febbraio 1998 nel-
la disciplina oggetto del presente concorso presso USL e 
Aziende ospedaliere, è esentato dal requisito della specia-
lizzazione. La mancanza del predetto requisito della spe-
cializzazione in disciplina oggetto del concorso pubblico 
o in discipline equipollenti od affini comporterà la non am-
missione al presente concorso;

d) Iscrizione all’ordine professionale dei medici. 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 pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I suddetti requisiti specifici, conseguiti all’estero, saranno con-
siderati utili purché riconosciuti equipollenti a quelli italiani da-
gli organi competenti ai sensi della normativa vigente in ma-
teria. A tal fine nella domanda di partecipazione al concorso 
dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corri-
spondente requisito italiano in base alla normativa vigente.
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 
concorso pubblico.
ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

•	i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza (articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7  agosto  2012, n.  135, come novellato dall’art. 6 del d.l. 
24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione 
e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 
giudiziari», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114);

•	coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico non-
chè coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contrat-
to collettivo per aver conseguito l’impiego stesso mediante 
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile;

•	coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l’Azienda 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di ac-
certare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, 
n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad 
espletare attività presso una pubblica amministrazione; 
l’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure 
di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino 
ostativi all’ammissione.

L’Azienda, con provvedimento motivato, dispone in ogni mo-
mento l’esclusione degli istanti privi dei requisiti di partecipa-
zione previsti dal presente bando.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ  
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e 
secondo lo schema esemplificativo allegato, sottoscritte dagli 
interessati e indirizzate al Direttore Generale dell’ASST della Fran-
ciacorta - Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (BS) - dovranno per-
venire all’Ufficio Protocollo dell’ASST della Franciacorta entro e 
non oltre le ore 16.30 del giorno _________________ (trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla G.U. della Repubblica Italiana - 4^ Serie 
speciale). Qualora il giorno ultimo per la presentazione delle do-
mande coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo.
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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.

Le domande devono essere presentate con una delle se-
guenti modalità:

 − consegnate a mano all’Ufficio Protocollo dell’ASST della 
Franciacorta, (si ricorda che tale ufficio è aperto dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle 
16.30);

 − spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevi-
mento; in tal caso la data di spedizione della domanda 
è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accet-
tante. Si considerano comunque pervenute fuori termine, 
qualunque ne sia la causa, le domande presentate all’uffi-
cio postale in tempo utile e recapitate a questa ASST oltre il 
quindicesimo giorno di calendario dal termine di scaden-
za del bando;
oppure

 − fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente bando, è consentita la modalità di invio della do-
manda e dei relativi allegati, in unico file in formato PDF, 
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradi-
zionale (PEC) personale del candidato, esclusivamente 
all’indirizzo protocollo@pec.asst-franciacorta.it. 
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo: 
1.  tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma di-

gitale del candidato, con certificato rilasciato da un 
certificatore accreditato;
oppure

2.  tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma au-
tografa del candidato + scansione della documenta-
zione (compresa scansione di un valido documento 
di identità); in tal caso, il Segretario della Commissione 
esaminatrice provvederà a far firmare in originale al 
candidato, il giorno stesso di svolgimento della prima 
prova concorsuale, la stampa di ogni foglio inviato, ad 
ogni conseguente effetto di legge.

Va da sé che se venisse utilizzato un account di PEC ac-
quistato liberamente sul mercato,l’istanza dovrebbe essere 
inviata secondo le modalità di cui ai punti 1 e 2.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di pre-
sentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, 
il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di 
esclusione, resta comunque fissato nelle ore 16,30 del gior-
no di scadenza del bando.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domi-
cilio informatico per eventuali future comunicazioni da 
parte dell’Azienda nei confronti del candidato (art. 3 del 
d.p.c.m. 6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo di PEC 
diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini 
del rapporto con l’ASST Franciacorta di Chiari.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della 
domanda e della documentazione di ammissione al 
concorso per il candidato che intenda avvalersene, si 
intendono tassative.

L’ASST della Franciacorta declina ogni responsabilità per 
eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti 
a mezzo servizio postale nonché‚ per la dispersione di comu-
nicazioni dipendenti dalla inesatta indicazione del recapito da 
parte del candidato o per la mancata, oppure tardiva, comuni-
cazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda 
o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Am-
ministrazione stessa.

Nella domanda gli aspiranti devono indicare sotto la pro-
pria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previ-
ste dall’art. 76 della d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci:

 − cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
 − il possesso della cittadinanza italiana, ovvero l’indicazione 
di trovarsi in una delle situazioni riportate al punto c) dei 
requisiti generali;

 − il possesso dell’idoneità fisica all’impiego, senza limitazioni 
all’esercizio delle mansioni proprie del profilo professionale 
oggetto del concorso pubblico;

 − di non appartenere alla categoria dei soggetti già lavora-
tori privati o pubblici collocati in quiescenza;

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

 − le eventuali condanne penali riportate ed i procedimen-
ti penali in corso. Le eventuali condanne penali devono 
essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione 
della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la 
sospensione condizionale della pena, o sia stato accor-
dato il beneficio della non menzione della condanna nel 
certificato generale del Casellario Giudiziale. Nel caso di 
procedimenti penali in corso, l’Azienda accerterà, secon-
do un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 
20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; 
TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penal-
mente rilevanti, dai quali potrà desumere una valutazione 
circa l’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudi-
ne ad espletare attività di pubblico impiegato. Nel caso in 
cui il candidato non si trovi nelle predette situazioni dovrà 
dichiarare espressamente l’assenza di condanne e di pro-
cedimenti penali in corso;

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

 − l’assenza di procedimenti disciplinari ovvero i procedimen-
ti disciplinari subiti negli ultimi 2 anni (indicare l’esito) o 
pendenti;

 − il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso al posto 
indicandone la tipologia (esatta denominazione), la data, 
la sede, la denominazione completa dell’istituto di conse-
guimento (per i candidati che hanno conseguito i titoli di 
studio presso Istituti esteri deve essere dichiarato il posses-
so del provvedimento di equipollenza al titolo di studio ita-
liano richiesto dal presente concorso);

 − l’iscrizione all’Ordine dei Medici; 
 − Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale;
 − gli ulteriori titoli di studio posseduti;
 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli 
istanti di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

 − i servizi prestati presso Enti Pubblici, Enti Privati Accreditati 
con il Servizio Sanitario Nazionale, Aziende Private Non Ac-
creditate con il Servizio Sanitario Nazionale, nel profilo pro-
fessionale oggetto del concorso pubblico, specificando 
per ciascuno:
a) l’Amministrazione presso la quale si presta e si è presta-

to servizio; 
b) il profilo professionale e la disciplina di inquadramento;
c) la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni perio-

do di servizio, dedotti gli eventuali periodi di aspettativa 
senza assegni fruiti per i quali non si è maturata anziani-
tà di servizio;

d) le ore di servizio settimanali;
e) la tipologia di rapporto di lavoro (indicare se rapporto a 

tempo determinato o indeterminato);
 f) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti 

di pubblico impiego.
Il servizio prestato all’estero non può essere autocertificato, 
a meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici registri in 
Italia.
Per il servizio prestato presso Aziende private dovrà essere 
allegata idonea documentazione probatoria.

 − I titoli che danno diritto alla riserva, alla precedenza o pre-
ferenza nella nomina, a parità di punteggio, ai fini dell’ap-
plicazione del d.p.r. 487/94, (come successivamente modi-
ficato ed integrato), opportunamente documentati;

 − di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con l’A-
zienda o in situazioni di incompatibilità a causa di altri in-
carichi ricoperti;

 − di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;

mailto:protocollo@pec.asst-franciacorta.it
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 − la lingua prescelta fra l’inglese, il francese ed il tedesco al 
fine della verifica da effettuarsi in sede di prova orale;

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

 − di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente 
bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei da-
ti personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione 
della presente procedura, ai sensi della legge n. 196/2003.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Per 
quanto disposto dall’articolo 39 del d.p.r. 28  dicembre  2000 
n.  445 non è richiesta l’autenticazione della firma apposta in 
calce alla domanda. 

Per i cittadini di cui ai punti c3., c4., c5. del presente bando 
(paragrafo Requisiti di ammissione) i requisiti di partecipazione 
dovranno essere comprovati in conformità all’articolo  3 com-
mi 2, 3, 4 del d.p.r. 445/2000.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione 
al proprio handicap, dell’ausilio e dell’eventuale tempo aggiun-
tivo per poter sostenere le prove d’esame.

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando, tramite 
apposita dichiarazione.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Ai sensi del «Testo unico delle disposizioni legislative e rego-

lamentari in materia di documentazione amministrativa» di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, così come modificato dall’art. 15, comma 1 - della leg-
ge 12 novembre 2011 n. 183, dall’1 gennaio 2012 le Pubbliche 
Amministrazioni non possono più ricevere certificati rilasciati da 
altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità persona-
li e fatti. Tali certificazioni devono essere sempre sostituite dalle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o da atto di notorietà. Il 
candidato, tenuto conto di quanto sopra precisato, dovrà in alle-
gato alla domanda presentare / documentare o autocertificare 
ai sensi di legge, quanto segue:

1.  titolo di studio (Laurea in Medicina e Chirurgia);
2.  iscrizione all’ordine professionale dei Medici;
3.  Diploma di Specializzazione nella disciplina per cui è ban-

dito il concorso. La Specializzazione conseguita ai sensi 
del decreto legislativo 8  agosto  1991, n.  257, anche se 
fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra 
i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale 
del profilo a concorso nel limite massimo della durata del 
corso di specializzazione, secondo il disposto dell’art. 45 
del citato d.lgs. 368/1999 in conformità alla nota del Mini-
stero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. 
n. 0017806 DGRUPS/1.8 d.n. 1/1 dell’11 marzo 2009;

4.  i titoli ed i servizi che ritiene rilevanti ai fini della valutazione 
di merito e della formazione della graduatoria;

5.  gli eventi formativi frequentati, attinenti al profilo e disci-
plina oggetto del presente concorso, negli ultimi 5 anni 
(Scheda n. 2);

6.  le attività didattiche, attinenti al profilo e disciplina og-
getto del presente concorso, effettuate negli ultimi 5 anni 
(Scheda n. 3);

7.  le pubblicazioni in materia attinente alla disciplina a con-
corso redatte negli ultimi 5 anni (Scheda 4);

8.  curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-
plice in formato europeo datato e firmato dal concorren-
te. Il curriculum ha unicamente uno scopo informativo 
generale; le attività ivi dichiarate saranno oggetto di valu-
tazione da parte della Commissione solo se debitamente 
autocertificate dal cittadino mediante la modulistica di 
cui al presente bando;

9.  i titoli che conferiscono diritti di riserva (nel limite di cui 
all’art. 2 - comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997, 483), pre-
ferenza e precedenza nella nomina ai sensi dell’art. 5 del 
d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni in 
quanto compatibili;

10.  elenco in carta semplice, in duplice copia, datato e firma-
to, di tutti i documenti e dei titoli presentati, numerati pro-

gressivamente in relazione al corrispondente titolo e con 
indicazione del relativo stato (in originale o fotocopia).

11.  ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al 
concorso dell’importo di € 10.00 non rimborsabile, a favore 
dell’ASST Franciacorta di Chiari da effettuarsi, con indicazio-
ne della causale «Tassa di partecipazione al concorso per 
n. 1 posto di Dirigente medico - Disciplina Anatomia Pato-
logica», tramite c.c. postale n. 10960250 o bonifico bancario 
utilizzando il codice IBAN - IT72L0306954340100000046032 
intestato all’ASST Franciacorta - Viale G. Mazzini 4 25032 - 
Chiari (BS).

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata 
per la partecipazione ad altro concorso o avviso indetti da que-
sta Azienda. 

Relativamente alle autocertificazioni di servizio si sottolinea 
quanto segue:

•	devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche 
attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati presenta-
ti, nonché le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività;

•	deve essere attestato, altresì, se ricorrano o meno le con-
dizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 20 di-
cembre  1979 n.  761 in presenza delle quali il punteggio 
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, nell’atte-
stazione deve essere precisata la misura della riduzione di 
punteggio;

•	il servizio militare deve essere autocertificato con indicazio-
ne dell’esatto periodo di svolgimento, della qualifica rivesti-
ta e della struttura presso la quale è stato prestato;

•	il certificato di servizio rilasciato da case di cura deve in-
dicare specificatamente se le stesse siano convenzionate 
o accreditate; in assenza di tale indicazione il servizio non 
sarà valutato nei titoli di carriera ma nei titoli curriculari;

•	il certificato di servizio rilasciato dalle case di riposo dovrà 
indicare se la casa di riposo sia un ente del Comparto Sa-
nità o, comunque, un ente della Pubblica Amministrazione.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; non verranno 
valutate le pubblicazioni nelle quali non risulti individuato l’ap-
porto del candidato.

Nel caso in cui il candidato si avvalga delle dichiarazioni 
sostitutive dell’atto di notorietà, ai sensi del succitato d.p.r. 
n. 445/2000, deve allegare la fotocopia di un documento di 
identità valido.

Le certificazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tut-
ti gli elementi e le informazioni previste dalla certificazione cui si 
riferiscono. La mancanza, anche parziale, dei predetti elementi 
preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a 
campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualo-
ra dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e 
prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente con-
seguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiara-
zione non veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previ-
ste in ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE,  
MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI.
La composizione della Commissione esaminatrice, la valuta-

zione dei titoli e le prove d’esame seguono le norme di cui al 
d.p.r. n. 483/1997, le norme regolamentari e quelle contenute 
nel presente bando.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483/97, si ren-
de noto che i sorteggi dei componenti della Commissione 
Esaminatrice relativi al presente concorso avranno luogo pres-
so l’Area Gestione Risorse Umane dell’ASST della Franciacorta 
- Chiari  (BS) - Viale Mazzini, 4, con inizio alle ore 10,30 del pri-
mo martedì utile, decorsi 15 giorni dalla data di scadenza del 
presente bando. In caso di necessità il sorteggio sarà ripetuto i 
martedì successivi.

Le prove d’esame consisteranno in una:

PROVA SCRITTA: consistente in una relazione su caso clinico 
simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a con-
corso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica 
inerenti alla disciplina stessa.
PROVA TEORICO PRATICA vertente:

 − su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa 
a concorso;

 − la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.
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Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Verrà, inoltre, verificata la conoscenza della lingua straniera 

indicata nella domanda ed il livello di competenza informatica 
posseduta.

Per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame la Commis-
sione, ai sensi dell’art. 73 del d.p.r. 483/97, dispone complessiva-
mente di 100 punti così ripartiti: 

a) 20 punti per i titoli, così come ulteriormente ripartiti:
1)  titoli di carriera  punti 10
2)  titoli accademici e di studio  punti   3
3)  pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
4)  curriculum formativo e professionale  punti   4

b) 80 punti per le prove d’esame, così come ulteriormente 
ripartiti:
1)  prova scritta:   punti 30
2)  prova teorico pratica:   punti 30
3)  prova orale:  punti 20

Ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. 483/97:

•	il superamento di ciascuna delle prove scritta e teorico pra-
tica è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30;

•	il superamento della prova orale è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 14/20.

La notifica dei voti conseguiti nelle prove d’esame (scritta, teo-
rico-pratica e orale) verrà effettuata mediante la pubblicazione 
di appositi elenchi il giorno di effettuazione delle prove medesi-
me salvo che il calendario dei lavori concorsuali definito dalla 
Commissione esaminatrice non lo consenta. In tale ultimo caso 
le risultanze delle prove d’esame verranno rese pubbliche trami-
te pubblicazione sul sito internet aziendale.

AMMISSIONE AL CONCORSO
L’Azienda, con determinazione dirigenziale del Direttore del 

Servizio Risorse Umane che rimarrà pubblicata per 15 giorni sul 
sito internet aziendale www.aochiari.it nella sezione «Amministra-
zione Trasparente - Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti - Albo 
pretorio on-line - Atti deliberativi e determinazioni dirigenziali», 
procederà all’ammissione dei candidati le cui domande siano 
pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisi-
ti generali e specifici previsti dal presente bando. Con lo stesso 
provvedimento si procederà, altresì, all’eventuale esclusione dei 
candidati non in possesso dei predetti requisiti, ai quali verrà in-
viata formale e motivata comunicazione di non ammissione. 

L’elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove d’e-
same previste dalla vigente normativa verrà altresì pubblicato, a 
titolo integrativo e non sostitutivo della predetta pubblicazione, 
sul sito internet aziendale www.aochiari.it nella sezione «Ammi-
nistrazione Trasparente - Bandi di concorso - Personale dipen-
dente - Bandi di concorso - Bandi di concorso pubblico aperti», 
debitamente criptato in osservanza alle disposizioni in tema di 
tutela della privacy. 

L’ASST della Franciacorta non procederà all’invio ai candidati 
di alcuna comunicazione in merito alla suddetta ammissione.

Le anzidette modalità di pubblicazione dell’elenco dei can-
didati ammessi hanno automaticamente effetto nei confronti 
di tutti i candidati che presentino domanda di ammissione al 
concorso pubblico; ciò anche se la domanda di partecipazio-
ne risulti inoltrata tramite PEC.

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
I candidati che abbiano presentato la domanda, ed ai quali 

non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso per difetto 
dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi a sostenere le 
prove d’esame [prova scritta, prova pratica (qualora risulti su-
perata la prova scritta) e prova orale (qualora risulti superata la 
prova pratica)], muniti di un valido documento di riconoscimen-
to, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno preventivamen-
te resi noti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
o PEC per chi ne abbia dichiarato il possesso non meno di venti 
giorni prima dell’inizio delle prove.

Il giorno, l’ora e il luogo di svolgimento delle prove scritta, pra-
tica ed orale saranno resi noti anche tramite pubblicazione sul 
sito internet aziendale www.aochiari.it nella sezione «Ammini-
strazione Trasparente - Bandi di concorso - Personale dipenden-
te - Bandi di concorso - Bandi di concorso pubblico aperti».

L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia 
al concorso, quale che sia il motivo dell’assenza al momento in 
cui è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipen-
da dalla volontà del concorrente.

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando.

FORMULAZIONE GRADUATORIA
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei 

punteggi complessivamente conseguiti dai candidati, con l’os-
servanza, a parità di punti, delle seguenti preferenze:

Titoli di preferenza (art.  5 del d.p.r. 9  maggio  1994 n.  487 
ss.mm.):
A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:
1)  gli insigniti di medaglia al valor militare;
2)  i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3)  i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4)  i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato;
5)  gli orfani di guerra;
6)  gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7)  gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e 

privato;
8)  i feriti in combattimento;
9)  gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione specia-

le di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10)  i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pub-

blico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 

le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di 
guerra;

14) i genitori vedevi non risposati, i coniugi non risposati e le 
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto 
di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servi-
zio nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualun-
que titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione 
che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei 
figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza de-

merito al termine della ferma o rafferma.
A parità di punteggio e dei titoli sopra indicati, la preferenza è 

determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto 

che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 

pubbliche;
c) dalla minore età.
Verranno presi in considerazione solo i titoli di preferenza il 

cui possesso sia stato già dichiarato e comprovato nella do-
manda di partecipazione al concorso.

La graduatoria di merito una volta formalizzata con delibera 
del Direttore Generale, verrà pubblicata sul sito web dell’ASST 
della Franciacorta» di Chiari (www.aochiari.it) nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Personale di-
pendente - Graduatorie in essere» criptando debitamente i dati 
anagrafici dei candidati in osservanza alle disposizioni in tema 
di tutela della privacy.

La graduatoria rimarrà valida per un triennio dalla data di 
approvazione da parte dell’Azienda (articolo 35, comma 5-ter 
del d.lgs. n. 165/2001 e punto 2.6.2.1 dell’allegato «B» «Regole di 
sistema 2015 ambito sanitario « della d.g.r. n. X/2989 del 23 di-
cembre 2014 della Regione Lombardia).

La pubblicazione (per 15  giorni sul sito internet aziendale 
www.aochiari.it nella sezione «Amministrazione Trasparente – 
Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti - Albo pretorio on-line - At-

http://www.aochiari.it
http://www.aochiari.it
http://www.aochiari.it
http://www.aochiari.it
http://www.aochiari.it
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ti deliberativi e determinazioni dirigenziali») della deliberazione 
del Direttore Generale di approvazione della graduatoria finale 
vale ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione 
ottenuta in graduatoria.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai can-

didati saranno trattati per le finalità di gestione del concorso e 
per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del 
rapporto stesso.

DISPOSIZIONI FINALI
L’assunzione in servizio dell’eventuale vincitore del Concorso 

è subordinata alla conclusione dell’incarico a tempo determi-
nato già conferito sullo stesso posto del fabbisogno Aziendale, 
definito con d.g.r. n. 696 del 26 ottobre 2010 e s.m.i., per il profilo 
della Dirigenza Medica.

L’Azienda si riserva, altresì, la facoltà di riaprire, revocare o mo-
dificare in tutto o in parte il presente bando di concorso, qualora 
ne rilevasse la necessità per ragioni di pubblico interesse.

Per eventuali informazioni rivolgersi al Settore Concorsi 
dell’ASST della Franciacorta, sito in Viale Mazzini n. 4, Chiari (BS) - 
tel. 030/7102422 - 722 dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Il bando e la modulistica sopra richiamati sono disponibili sul 
sito www.aochiari.it nella sezione amministrazione trasparente - 
bandi di concorso - personale dipendente - bandi di concorso 
pubblico aperti.

RITIRO DEI DOCUMENTI
I documenti presentati con la domanda di partecipazione al 

concorso non saranno restituiti agli interessati se non una volta 
trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.

La restituzione per via postale verrà effettuata dall’Azienda so-
lo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell’interessato.

Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti a 
fascicolo personale in caso di assunzione.
Chiari, 15 novembre 2016

Il direttore generale
Mauro Borelli

———	•	———

http://www.aochiari.it
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FAC-SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(DA COMPILARE IN CARTA SEMPLICE)

AL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA FRANCIACORTA
VIALE MAZZINI N.4
25032 - CHIARI (BS)

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento 
di n. 1 incarico a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Dirigente Medico (Ruolo 
Sanitario) – Disciplina: Anatomia Patologica, indetto in esecuzione alla deliberazione n. 617 del
2.11.2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. … - Serie Concorsi – del
……….)

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………...

nato/a a …………………………. Prov ……………… il …………………………………………………...

C H I E D E
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico in oggetto.

A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 496 del Codice Penale e dell'art. 76 della 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, dichiara :

1. di essere anagraficamente residente nel Comune di …………………….………. Prov …………

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

2. di possedere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata):

 la cittadinanza italiana

oppure
 la cittadinanza della Repubblica di San Marino

oppure
 la cittadinanza della Città del Vaticano

oppure
 la cittadinzanza del seguente Stato dell’Unione Europea:……………………………………….

oppure
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:………………………………………………
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (indicare gli estremi del 
permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 
445/2000):
Questura di……………………………… permesso di soggiorno n………………………………. 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/…………...
e di essere altresì familiare (indicare vincolo di 
parentela………………………………………………….……..) del seguente cittadino membro 
dell’UE: 
cognome…………..………………………………………………………………………..…………….
nome…………..………………………………………………………………………..………………...
luogo di nascita…………………………………… stato estero di nascita…………………………..
data di nascita……………………………………………………………………………………………
Stato di residenza anagrafica …………..…..…………………………..……………………………..
indirizzo di residenza anagrafica …………..…………………………..……………………………...
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oppure
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:………………………………………………
titolare del seguente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
(indicare gli estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi 
dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000):
Questura di………………………………permesso di soggiorno n……………………………….… 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/…………...

oppure
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:………………………………………………
titolare del seguente permesso di soggiorno rilasciato per lo status di “rifugiato” (indicare gli 
estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi dell’articolo 19 del 
D.P.R. n. 445/2000):
Questura di………………………… permesso di soggiorno n……………………………….……... 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/…………...

oppure
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:………………………………………………
titolare del seguente permesso di soggiorno rilasciato per lo status di “protezione 
sussidiaria” (indicare gli estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai 
sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000):
Questura di……………………………… permesso di soggiorno n………………………………… 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/…………...

3.  di essere fisicamente idoneo all’impiego;

4.  di non appartenere alla categoria dei soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 

quiescenza;

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

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

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

6.  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)

 di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti: ………………………………………................................................................................

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

8.  di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari negli ultimi 2 anni e di non aver 

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

 di essere stato sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari, negli ultimi 2 anni, e/o di 

essere attualmente sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari: 

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

9. di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici previsti dal bando:

Diploma di Laurea …………………………………………………………………………………………...

conseguito in data (gg/mm/aaaa) ……………. presso …………………………………………………...
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Specializzazione in …………………………………………………………………………………………...

della durata di anni …………………………………………………………..……………………………….

conseguito in data (gg/mm/aaaa) ……………presso …………………………………………………….

Abilitazione all’Esercizio della professione avendo superato l’esame di Stato nella sessione di 

……………. all’Università di …………………………………………………………………………………

Iscrizione all’Ordine dei Medici di ………………………..………………..………dal …..…………….…

10. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio: 

Titolo …………………………………………………...…………………………………………………

conseguito in data (gg/mm/aaaa) ……….……. presso …………………………………………………..

Titolo …………………………………………………...…………………………………………………

conseguito in data (gg/mm/aaaa) ……….……. presso …………………………………………………..

Titolo …………………………………………………...…………………………………………………

conseguito in data (gg/mm/aaaa) ……….……. presso …………………………………………………..

11. di essere nella seguente posizione agli effetti militari:

 non tenuto all’espletamento

 dispensato

 riformato

 con servizio svolto dal 

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

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

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

12. di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)

 di avere prestato o di prestare servizio effettivo c/o gli Enti o Aziende Pubbliche del S.S.N., 

o IPAB Sanitarie, o altri Enti Pubblici o strutture socio-sanitarie private accreditate, indicate (in 

ordine cronologico con esclusione dei tirocini formativi) di cui all’allegata scheda n. 1/A, composta 

da n. _______ fogli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

autodichiarazione;

 di avere prestato o di prestare servizio effettivo c/o strutture private, indicate (in ordine 

cronologico con esclusione dei tirocini formativi) di cui all’allegata scheda n. 1/B, composta da n. 

_______ fogli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente autodichiarazione;

13. di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni:

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

14.  di aver partecipato, negli ultimi 5 anni, agli eventi formativi di cui all’allegata scheda n. 2,

composta da n. ____ fogli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

autodichiarazione;

15.  di aver svolto, negli ultimi 5 anni, le attività di docenza di cui all’allegata scheda n. 3,
composta da n. _______ fogli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

autodichiarazione;

16.  di essere autore delle pubblicazioni edite a stampa di cui all’allegata scheda n. 4,
composta da n. _____ fogli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

autodichiarazione;

17.  di appartenere alla seguente categoria riservataria:

 lavoratore previsto dall’articolo 18, comma 2, della Legge n. 68/99 (orfani e coniugi 

superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in 

conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti 

riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e profughi italiani rimpatriati, 

il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763) in quanto:

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

18.  di appartenere alle seguenti  categorie con diritto a precedenza/preferenza ai sensi della 

normativa statale vigente:………………………………………………………………………………

19.  di essere portatore di handicap riconosciuto, a seguito di accertamenti effettuati dalla 

commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge n. 104/92 e di avere necessita dei seguenti ausili: 

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

e dei seguenti tempi aggiuntivi ……………………………………………………………………………...

20.  di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con l’Azienda o in situazioni di 

incompatibilità a causa di altri incarichi ricoperti;

21.  di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;

22. di indicare la seguente lingua straniera sulla quale essere sottoposto a valutazione in sede di 

prova orale (barrare la casella di interesse):

 inglese           francese            tedesco

23.  di accettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel Bando di Concorso e di 

manifestare il proprio consenso affinchè i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 

n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura nonché all’eventuale procedura di assunzione;

24.  di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni 

eventuale comunicazione,  impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive ed 

esonerando l’ASST Franciacorta da qualsiasi responsabilità in caso di propria irreperibilità:

Sig./Sig.ra ………................................................................................................................................
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Presso ……….....................................................................…………..................................................

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

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

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

indirizzo PEC ………………………………………………………………………………………………….

Cellulare………………………………………………………………………………………………………..

Allega alla presente domanda l’elenco (in doppia copia) dei documenti e dei titoli presentati. 

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

-------------------------------------------

Firma

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

rilasciato da ……………………………… in data ………………….…….

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso 
pubblico per n. 1 incarico a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Dirigente Medico 
(Ruolo Sanitario) – Disciplina: Anatomia Patologica.

Il/La sottoscritto/a DICHIARA:
- di aver prestato i seguenti servizi presso altri Enti (specificare se si tratta di Ente o Azienda 

Pubblica del S.S.N., o IPAB Sanitaria, o altri Enti Pubblici o strutture socio-sanitarie private 
accreditate);

- che per i sottoindicati servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 
n. 761.

Tipo Ente ………………………………………………………………………………………………………
(indicare se ente pubblico, ente privato o ente privato non accreditato)

Denominaz. Ente ………...…………………………………………………………………………………...
Indirizzo Ente ……….…………………………………………………………………………………………
Profilo Professionale ……….………………………………………………………………………………...
Categoria ………………………………………………………………………………………………………
Data inizio …………………………………………. Data fine ……………………………………………...
ore sett.li (indicare se tempo pieno/tempo parziale con percentuale) ………………………...………..
Tipo di rapporto (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale, 
ecc,) ……………………………………………………….…………………………...………………………
Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………………..……………………………………………

Tipo Ente ………………………………………………………………………………………………………
(indicare se ente pubblico, ente privato o ente privato non accreditato)

Denominaz. Ente ………...…………………………………………………………………………………...
Indirizzo Ente ……….…………………………………………………………………………………………
Profilo Professionale ……….………………………………………………………………………………...
Categoria ………………………………………………………………………………………………………
Data inizio …………………………………………. Data fine ……………………………………………...
ore sett.li (indicare se tempo pieno/tempo parziale con percentuale) ……………………...…………..
Tipo di rapporto (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale, 
ecc,) ……………………………………………………….………………………………………...…………
Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………………..……………………………………………

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

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

SCHEDA n. 1/A

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso 
pubblico per n. 1 incarico a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Dirigente Medico 
(Ruolo Sanitario) – Disciplina: Anatomia Patologica.

Il/La sottoscritto/a DICHIARA di aver prestato i seguenti servizi c/o enti privati diversi dalle
strutture socio-sanitarie private accreditate:

Denominaz. Struttura ………………………………………………………………………………………...
Indirizzo Struttura ………..…………………………………………………………………………………...
Profilo Professionale ……………….………………………………………………………………………...
Livello …………..……………………………………………………………………………………………...
Data inizio ………………………………….………. Data fine ………………………………..……………
ore sett.li (indicare se tempo pieno/tempo parziale con percentuale) ……..…………………………...
Tipo di rapporto (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale, 
ecc,) ……...…………………………………………………………………………………………………….
Causa di risoluzione rapporto di lavoro …………………………………………………………………….
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n ……………………………………….

Denominaz. Struttura ………………………………………………………………………………………...
Indirizzo Struttura ………..…………………………………………………………………………………...
Profilo Professionale ……………….………………………………………………………………………...
Livello …………..……………………………………………………………………………………………...
Data inizio ………………………………….………. Data fine ………………………………..……………
ore sett.li (indicare se tempo pieno/tempo parziale con percentuale) ……..…………………………...
Tipo di rapporto (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale, 
ecc,) ……...…………………………………………………………………………………………………….
Causa di risoluzione rapporto di lavoro …………………………………………………………………….
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n ……………………………………….

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

Foglio n………………….. di ……………………… 

(firma)…………………………………

SCHEDA n. 1/B

——— • ———



Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 07 dicembre 2016

– 28 – Bollettino Ufficiale

Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso 
pubblico per n. 1 incarico a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Dirigente Medico 
(Ruolo Sanitario) – Disciplina: Anatomia Patologica.

Denominaz. Evento ………………………………………………….……………………………………...
Luogo Evento……………………………………………………………..…………………………………...
Ente organizzatore……………………………………………………………………………………………
Tipo di Evento Formativo (indicare se convegno, congresso, seminario, workshop,…) …………………………
Data inizio …………………………………. Data fine ……………………………………
Giorni Totali …………………………… Ore Totali …………………… Crediti ECM ……………………
Vedi allegato, n……. per il quale si attesta la conformità all’originale

Denominaz. Evento ………………………………………………….……………………………………...
Luogo Evento……………………………………………………………..…………………………………...
Ente organizzatore……………………………………………………………………………………………
Tipo di Evento Formativo (indicare se convegno, congresso, seminario, workshop,…) …………………………
Data inizio …………………………………. Data fine ……………………………………
Giorni Totali …………………………… Ore Totali …………………… Crediti ECM ……………………
Vedi allegato, n……. per il quale si attesta la conformità all’originale

Denominaz. Evento ………………………………………………….……………………………………...
Luogo Evento……………………………………………………………..…………………………………...
Ente organizzatore……………………………………………………………………………………………
Tipo di Evento Formativo (indicare se convegno, congresso, seminario, workshop,…) …………………………
Data inizio …………………………………. Data fine ……………………………………
Giorni Totali …………………………… Ore Totali …………………… Crediti ECM ……………………
Vedi allegato, n……. per il quale si attesta la conformità all’originale

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

Foglio n………………….. di ……………………… 

(firma)…………………………………………

SCHEDA n. 2

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso 
pubblico per n. 1 incarichi a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Dirigente Medico 
(Ruolo Sanitario) – Disciplina: Anatomia Patologica.

Tipologia di attività di docenza.…………………………………………..…………..……………………...
Corso…………………………………………………………………………………………………………...
Istituto di svolgimento………………………………………….………………...…………………………...
Destinatari del corso……………………………………………….………….……………………………...
Data inizio …………………………………. Data fine ……………………………………
Giorni Totali……………………… Ore Totali……………………………..………………
Vedi allegato,n…….. per il quale si attesta la conformità all’originale.

Tipologia di attività di docenza.…………………………………………..…………..……………………...
Corso…………………………………………………………………………………………………………...
Istituto di svolgimento………………………………………….………………...…………………………...
Destinatari del corso……………………………………………….………….……………………………...
Data inizio …………………………………. Data fine ……………………………………
Giorni Totali……………………… Ore Totali……………………………..………………
Vedi allegato,n…….. per il quale si attesta la conformità all’originale.

Tipologia di attività di docenza.…………………………………………..…………..……………………...
Corso…………………………………………………………………………………………………………...
Istituto di svolgimento………………………………………….………………...…………………………...
Destinatari del corso……………………………………………….………….……………………………...
Data inizio …………………………………. Data fine ……………………………………
Giorni Totali……………………… Ore Totali……………………………..………………
Vedi allegato,n…….. per il quale si attesta la conformità all’originale.

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

Foglio n……………. di ……… 

(firma)…………………………………………

SCHEDA n. 3

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso 
pubblico per n. 1 incarichi a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Dirigente Medico 
(Ruolo Sanitario) – Disciplina: Anatomia Patologica.

Indicare se LIBRO, ABSTRACT, POSTER……………………………………..………………………….
Titolo……………………………………..………………………………………...…………………………..
Anno di Pubblicazione……………………………………..…………………….…………………………...
Nome Rivista o Casa Editrice……………………………………..……………….………………………..
Indicare se AUTORE o COAUTORE………………………………………………..……………………...
Vedi allegato,n……. per il quale si attesta la conformità all’originale.

Indicare se LIBRO, ABSTRACT, POSTER……………………………………..………………………….
Titolo……………………………………..………………………………………...…………………………..
Anno di Pubblicazione……………………………………..…………………….…………………………...
Nome Rivista o Casa Editrice……………………………………..……………….………………………..
Indicare se AUTORE o COAUTORE………………………………………………..……………………...
Vedi allegato,n……. per il quale si attesta la conformità all’originale.

Indicare se LIBRO, ABSTRACT, POSTER……………………………………..………………………….
Titolo……………………………………..………………………………………...…………………………..
Anno di Pubblicazione……………………………………..…………………….…………………………...
Nome Rivista o Casa Editrice……………………………………..……………….………………………..
Indicare se AUTORE o COAUTORE………………………………………………..……………………...
Vedi allegato,n……. per il quale si attesta la conformità all’originale.

Indicare se LIBRO, ABSTRACT, POSTER……………………………………..………………………….
Titolo……………………………………..………………………………………...…………………………..
Anno di Pubblicazione……………………………………..…………………….…………………………...
Nome Rivista o Casa Editrice……………………………………..……………….………………………..
Indicare se AUTORE o COAUTORE………………………………………………..……………………...
Vedi allegato,n……. per il quale si attesta la conformità all’originale.

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

Foglio n………………….. di……..

(firma)…………………………………………

SCHEDA n. 4

——— • ———
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e sostitutiva di certificazioni
(artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e succ. modificazioni ed integrazioni)

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………….…………………………

nato/a a ……………………………………………………………...…. il ….………….……………………

residente a ……………………………….…… via.…………………..……………………………………..

documento di identità n..................……………rilasciato in data ………..……. da....…………..……...

in relazione alla domanda di partecipazione al concorso pubblico per n. 1 incarico a tempo 
indeterminato e pieno nel profilo di Dirigente Medico (Ruolo Sanitario) – Disciplina: Anatomia 
Patologica.

DICHIARA

 che le copie degli allegati documenti, numerati dal n. … al n. …… sono conformi all’originale in 

mio possesso;

 altre dichiarazioni…………………………………………………………………………………………...

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

Il/La sottoscritto/a è consapevole di essere penalmente sanzionabile se rilascia false dichiarazioni (articolo 
76 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 modificato dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3) e di decadere dai 
benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato sulla base delle false dichiarazioni (articolo 75 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 modificato dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3).

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

--------------------------------------

Firma

AVVERTENZE   IMPORTANTI
L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese (articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 
modificato dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3). I dati forniti dal dichiarante saranno utilizzati solo ai fini del procedimento
richiesto (articolo 10 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675). Il presente modello può essere utilizzato per quei titoli che il 
candidato riterrà opportuno dichiarare agli effetti della valutazione, sia per la dichiarazione di conformità all’originale dei 
titoli presentati in fotocopia, non già dichiarati nelel precedenti schede.
(a) ai sensi dell’articolo 3 – comma 11 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, della circolare della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 27 maggio 1998 n. 4/98 e della circolare del Ministero dell’Interno 15 luglio 1997 n. 11, l’autenticità
della firma in calce alla dichiarazione (la quale conserva immutate le caratteristiche di “dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà”) potrà, oltre che nelle consuete  forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di 
identità del firmatario.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale 
metropolitano Niguarda
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di n.  1 posto di dirigente 
medico direttore di struttura complessa - disciplina di 
gastroenterologia, area medica e delle specialità mediche 
per la s.c. endoscopia digestiva e interventistica

Si rende noto che, ai sensi della deliberazione del Direttore Ge-
nerale n. 802 del 17 novembre 2016, è indetto:

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di

•	n.  1 posto di Dirigente Medico Direttore di Struttura com-
plessa - disciplina di Gastroenterologia, Area Medica e del-
le Specialità mediche per la S.C. Endoscopia Digestiva e 
interventistica.

Il suddetto incarico sarà conferito in conformità alle disposizio-
ni previste dall’art. 15 ter comma 2 del d.lgs. 502/92 e s.m.i., dal 
d.p.r. 484/1997, dalla legge 189/2012 e dalla d.g.r. Lombardia 
n. X/553 dello 2 agosto 2013.

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
a) sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base del gover-

no clinico e delle caratteristiche organizzative e tecnico 
- scientifiche;

b) sotto il profilo soggettivo, declinato sulla base delle compe-
tenze professionali e manageriali, delle conoscenze scien-
tifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in 
modo idoneo alle relative funzioni.

La definizione del profilo professionale che caratterizza la strut-
tura, sotto il profilo oggettivo e soggettivo è allegato quale parte 
integrante e sostanziale al presente bando, pubblicato sul sito 
internet aziendale www.ospedaleniguarda.it.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
All’avviso possono partecipare candidati di entrambi i sessi 

(legge 125/91), in possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

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

b) idoneità fisica, piena ed incondizionata, all’impiego. L’ac-
certamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a 
cura dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 
di Milano prima dell’immissione in servizio;

c) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere al posto coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati de-
stituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
In conformità a quanto disposto dall’art. 5 del d.p.r. 10 dicem-

bre 1997, n. 484, l’accesso all’incarico oggetto di bando è riser-
vato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione 
all’esercizio della professione;

B) iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi; È consentita la 
partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea, fermo restante l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia 
prima dell’assunzione in servizio.

C) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina oggetto dell’avviso o in una disciplina equipollente 
e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equi-
pollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella di-
sciplina oggetto dell’avviso;

D) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 484/97, in 
cui sia documentata una specifica attività professionale ed 
adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del suddetto d.p.r.
Fino all’emanazione dei provvedimenti previsti dall’art.  6 
comma 1 del citato d.p.r. 484/97 per l’incarico di direzione 
di struttura complessa si prescinde dal requisito della spe-
cifica attività professionale;

E) attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art.  15, 
comma 8, del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. l’attestato di formazio-
ne manageriale deve essere conseguito entro un anno dall’i-
nizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, 
attivato dalla Regione successivamente al conferimento 
dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ovvero equivalenti ad uno dei 
titoli di studio italiani, ai sensi della normativa vigente in materia.

Il servizio sanitario prestato all’estero deve essere riconosciuto 
ai sensi della legge n. 735 del 10 luglio 1960 e s.m.i. dai compe-
tenti organi regionali.

A seguito della legge n. 127/1997, la partecipazione ai con-
corsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limi-
ti di età, fatto salvo quanto previsto dalla circolare del Ministero 
della Sanità n. 1221/1996.

CONTENUTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione all’avviso, da formularsi in car-
ta semplice secondo il modello allegato, dovranno essere invia-
te entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, pena esclusione dalla procedura. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine di presentazione della 
domanda è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

•	consegna diretta all’Ufficio Protocollo (Area Ingresso - 
Pad. 1 - Piano rialzato) dell’ASST Grande Ospedale Metro-
politano Niguarda - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Mi-
lano, secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 8,30 alle ore 15,30 (ore 12,00 nel giorno di scadenza);

•	a mezzo del servizio postale: le domande di partecipazione 
all’avviso si considerano prodotte in tempo utile se spedite 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 
termine di scadenza fissato dal bando; a tal fine fa fede il 
timbro dell’Ufficio postale accettante comprovante la data 
e l’ora della spedizione;

•	mediante posta elettronica certificata da inviare al seguen-
te indirizzo PEC: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it, 
a tal fine si precisa che il rispetto dei termini è comprovato 
dalla data di invio.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di una casella di posta elettronica certifi-
cata (PEC), non sarà pertanto ritenuta ammissibile la do-
manda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF (non .zip), deve avvenire tramite 
l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) personale 
del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra indi-
cato, entro la scadenza del bando.
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 certi-
ficato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

 − sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa scansione fronte/retro di un valido documento di 
identità).

Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato, pena esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; non si terrà conto di eventuale docu-
mentazione che pervenga oltre la scadenza del bando stesso. 

L’Amministrazione dell’Azienda declina sin da ora ogni re-
sponsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o per 
eventuali disguidi postali/informatici non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione stessa.

Con la presentazione della domanda di partecipazione 
all’avviso il candidato acconsente alla pubblicazione nel si-

http://www.ospedaleniguarda.it
mailto:postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
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to internet aziendale del proprio curriculum in applicazione 
dell’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del d.lgs. 502/92 e s.m.i.

Nella domanda, compilata secondo il modello allegato, gli 
aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 − nome, cognome e codice fiscale;
 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 − il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazio-
ni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno 
dei paesi dell’Unione Europea;

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

 − le eventuali condanne penali riportate;
 − il possesso dei requisiti specifici (laurea in medicina e chi-
rurgia ed abilitazione all’esercizio della professione, iscri-
zione all’Ordine dei Medici, specializzazione, anzianità di 
servizio, attestato di formazione manageriale);

 − l’assenza di dispensa o licenziamento da una pubblica 
amministrazione;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione. In assenza di tale in-
dicazione le comunicazioni saranno effettuate presso la 
residenza indicata;

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

La domanda di partecipazione deve essere firmata, pena 
esclusione dalla procedura.

Ai sensi del 5° comma dell’art. 3 della legge 127/97 non è 
prevista l’autentica della firma in calce alla domanda.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA

•	un curriculum formativo e professionale, redatto su carta 
semplice, datato e firmato, concernente le attività professio-
nali, di studio e direzionali-organizzative.
Il curriculum, formulato come dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà ai sensi dell’art.  47 del d.p.r.  445/2000, 
dovrà essere redatto secondo il modello allegato ed i suoi 
contenuti, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 484/97, devono far 
riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e alla tipologia delle 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 delle attività effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professiona-

le 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, laurea o specia-
lizzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento. Si richiede di specificare il numero degli 
studenti/specializzandi verso i quali si è agito da tutor, 
delle tesi seguite in qualità di relatore/correlatore/tutor, 
delle attività didattiche personalmente svolte per Corsi 
di laurea o di specializzazione;

f)  alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri 
di cui all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali;

g) alla visibilità professionale e scientifica a livello regionale 
e nazionale. Da documentare dichiarando nel curricu-
lum anche la propria partecipazione ad organi direttivi 
di Società Scientifiche, a tavoli tecnici regionali/mini-
steriali, a congressi nazionali o internazionali di Società 
Scientifiche.

•	le pubblicazioni scientifiche. Possono essere prodotte in 

originale o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva 
di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Allo 
scopo può essere utilizzata la dichiarazione sostitutiva alle-
gata al presente bando.
È valutata la produzione scientifica strettamente pertinen-
te alla disciplina oggetto dell’avviso, edita su riviste italia-
ne e straniere, caratterizzata da criteri di filtro dell’accet-
tazione dei lavori, nonché dal suo impatto sulla comunità 
scientifica.
Deve essere presentato:

 − un elenco cronologico delle pubblicazioni ove saranno 
evidenziate quelle ritenute più significative riferite all’ulti-
mo decennio dalla data di pubblicazione del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

 − un elenco separato delle pubblicazioni indicizzate;

•	le certificazioni e i titoli ritenuti utili agli effetti della valu-
tazione di merito: i titoli possono essere prodotti in originale 
o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà che ne attesti la conformità all’originale o auto-
certificati a’ sensi di legge (d.p.r. 445/2000).

•	devono essere prodotte in originale:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-

re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e 
la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture me-
desime, da documentarsi mediante atto rilasciato dal-
la Direzione Sanitaria dell’Azienda ove il servizio è stato 
prestato;

b) la tipologia delle specifiche attività professionali effet-
tuate dal candidato nel decennio precedente alla 
data di pubblicazione del presente avviso, da docu-
mentarsi mediante atto rilasciato dal Direttore Sanitario 
dell’Azienda Sanitaria di appartenenza sulla base della 
attestazione del Direttore del Dipartimento o del Diretto-
re della Struttura Complessa dell’Azienda.

Nello specifico si consideri che la normativa vigente (d.p.r. 
10 dicembre 1997, n. 484 e succ. mod.), applicabile nelle 
selezioni per i Direttori di Struttura Complessa, prevede la 
dimostrazione di una specifica attività professionale nella 
disciplina per cui è bandita la selezione.
Non essendo stati emanati i previsti decreti ministeriali che 
definiscono i livelli numerici e qualitativi minimi per tale at-
tività, la commissione procederà in maniera comparativa 
ed ispirandosi alle linee guida delle rispettive società scien-
tifiche - ove disponibili - e comunque sempre in relazione al 
profilo oggettivo e soggettivo richiesto dalla struttura ogget-
to del bando.
Al fine di facilitare il processo di valutazione da parte della 
commissione si indicano le seguenti modalità di documen-
tazione della casistica chirurgica ed interventistica:

 − La specifica attività professionale deve essere presentata 
in un documento sintetico riferito agli ultimi 10 anni;

 − Gli interventi e le procedure devono essere descritte, in 
lingua italiana, in chiaro secondo ICD IX-CM ovvero de-
nominazioni condivise a livello internazionale. Qualora 
una procedura complessa richieda più codifiche di atti 
contemporanei, esse vanno ricondotte chiaramente ad 
un singolo intervento;

 − Gli interventi devono essere raggruppati per anno e per 
tipologia;

 − Deve essere chiaramente indicato per ogni tipologia:

•	Il numero complessivo di ogni intervento;

•	Il ruolo ricoperto: primo operatore (se tutorato specifi-
care); collaboratore; tutor;

La documentazione della casistica deve essere attestata 
dal direttore della struttura complessa ove opera (o ha 
operato) il candidato o dal direttore del dipartimento nel 
caso il candidato sia direttore di struttura complessa.
La documentazione deve poi essere certificata dal diret-
tore sanitario della struttura.
Non sono richiesti - né opportuni - elenchi cronologici di dif-
ficile lettura e valutazione da parte della commissione né, 
tantomeno, copie di verbali operatori (anche per la tutela 
della privacy dei pazienti).
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Segue esempio:

ANNO: ……..

TIPOLOGIA: ………………………….

Primo operatore 
(+n° T se tutorato) Collaboratore Tutor TOTALE

Descrizione intervento 1 n°(+n°T) n. n. Σ della riga

Descrizione intervento 2 n°(+n°T) n. n. Σ della riga

Attesto:      Certifico:
firma del Direttore di Struttura o Dipartimento firma del Direttore Sanitario

•	la ricevuta comprovante l’eseguito versamento della tassa 
di concorso - non rimborsabile - di € 15,00. Il versamento 
può essere effettuato tramite il Tesoriere dell’Azienda UBI 
Banca s.p.a. - IBAN: IT84F0311101659000000038085

•	un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli pre-
sentati;

•	una copia fotostatica di valido documento di identità.
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere 

tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certi-
ficazione cui si riferiscono.

La compilazione della domanda in maniera incompleta 
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza 

delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà 
comportare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della 

Commissione.
Nelle autocertificazioni/certificazioni del servizio devono esse-

re indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le disci-
pline nelle quali il servizio è stato prestato, nonché le date iniziali 
e finali dei relativi periodi di attività.

Si precisa che, a’ sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 445/2000, 
così come modificato dall’art. 15 della legge 183/2011, le certi-
ficazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non possono 
essere prodotte agli organi della Pubblica Amministrazione o a 
privati gestori di pubblici servizi. Conseguentemente le Pubbli-
che Amministrazioni non possono più richiederle né accettarle. 

In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in 
luogo delle predette certificazioni, esclusivamente «dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni o di notorietà» di cui agli artt. 46 e 47 
del d.p.r. 445/2000.

Non è ammessa la produzione di titoli e documenti dopo il 
termine fissato per la presentazione delle domande.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  
E OPERAZIONI DI SORTEGGIO

A’ sensi della legge 189/2012, la commissione è composta 
dal Direttore Sanitario dell’Azienda interessata e da tre Direttori di 
Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da 
conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale 
nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Diret-
tori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN.

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

Il sorteggio dei componenti della commissione relativa al pre-
sente avviso avrà luogo presso la Sala Riunioni della S.C. Risorse 
Umane e Relazioni Sindacali dell’ASST Grande Ospedale Metro-
politano Niguarda - Piazza Ospedale Maggiore, 3 Milano - alle 
ore 11,00 del giorno successivo alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande.

Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data del sorteg-
gio è spostata al primo giorno successivo non festivo, nella me-
desima sede ed ora.

In caso di indisponibilità di Commissari sorteggiati, la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le 
stesse modalità sopra indicate e con pubblicizzazione sul sito 
internet aziendale.

La commissione, nella composizione risultante dal sorteggio, 
sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale che 
contestualmente individuerà anche un funzionario amministrati-
vo dell’Azienda che parteciperà ai lavori della commissione stes-
sa con funzioni di segretario.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La data e la sede del colloquio saranno rese note ai candi-

dati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale (www.
ospedaleniguarda.it - Lavora con noi - Concorsi) almeno 10 
giorni prima della data fissata per l’espletamento del colloquio 
stesso. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinun-
ciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei singoli aspiranti.

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di docu-
mento di identità personale, in corso di validità.

La commissione, ricevuto dall’Azienda, all’atto del suo insedia-
mento, il profilo professionale del dirigente da incaricare, sulla 
base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professiona-
li posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze 
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’ade-
renza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, presenterà al 
Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla 
base dei migliori punteggi attribuiti, nell’ambito della quale il Di-
rettore Generale individuerà il candidato da nominare.

CRITERI DI VALUTAZIONE
In conformità a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regio-

nali di cui alla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, la commissione 
dispone complessivamente di punti 100, di cui:

a) valutazione curriculum: max 40 punti;
b) valutazione colloquio: max 60 punti. L’idoneità nel collo-

quio si consegue con il minimo di punti 40/60. 
La commissione definirà prima dell’inizio dei colloqui i criteri 

di attribuzione dei punteggi, che saranno riportati nel verbale 
dei lavori.

Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali del candidato nella specifica disciplina con riferimen-
to anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, di 
direzione, dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da 
svolgere, e della conoscenza delle disposizioni normative vigen-
ti relative alla prevenzione della corruzione (legge  190/2012 - 
d.p.r. 62/2013 e Codice disciplinare dell’Azienda).

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE  
(www.ospedaleniguarda.it)

 
a’ sensi dell’art. 15 del d.lgs. 502/92 e s.m.i.:

 − la definizione del fabbisogno sotto il profilo oggettivo e 
soggettivo,

 − la composizione della commissione di valutazione,
 − i curricula dei candidati presenti al colloquio, 
 − la relazione della commissione di valutazione
 − l’analitica motivazione del Direttore Generale nell’ipotesi di 
scelta non basata sul punteggio,

 − l’atto di nomina.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO

L’incarico è conferito dal Direttore Generale ad un candidato 
individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta sulla 
base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della 
valutazione dei curriculum ed all’espletamento del colloquio.

http://www.ospedaleniguarda.it
http://www.ospedaleniguarda.it
http://www.ospedaleniguarda.it
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L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
prova di mesi sei, prorogabile di altri mesi sei, a decorrere dalla 
data della nomina.

L’incarico ha durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per 
lo stesso periodo o periodo più breve secondo le modalità previ-
ste dall’art. 15 ter del d.lgs. 502/92 e s.m.i., nonché dalle norme 
contrattuali.

L’assegnatario dell’incarico stipulerà con l’Azienda il contrat-
to individuale di lavoro e sarà tenuto all’osservanza dell’orario 
settimanale previsto per i dirigenti a tempo pieno. Allo stesso sa-
rà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente con-
tratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti responsabili di 
struttura complessa.

L’incarico comporta per l’assegnatario l’obbligo di un rappor-
to esclusivo con l’Azienda, fatti salvi i casi debitamente autoriz-
zati dalla stessa e/o previsti dalla legge.

L’incarico è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro 
dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o 
private.

L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico quin-
quennale sono disposti con provvedimento motivato del Diret-
tore Generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico 
con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La 
verifica è effettuata da parte di apposito Collegio Tecnico, no-
minato dal Direttore Generale, a’ sensi dell’art. 15, comma 5, del 
d.lgs. 502/92 e s.m.i.

Il dirigente non confermato nell’incarico sarà destinato 
ad altra funzione con la perdita dello specifico trattamento 
economico.

Il candidato a cui sarà conferito l’incarico dovrà produrre en-
tro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’Azienda le au-
tocertificazioni comprovanti il possesso dei requisiti generali e 
specifici richiesti per l’attribuzione dell’incarico.

Dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di ricevi-
mento della comunicazione di nomina salvo caso di giustificato 
impedimento sul quale esprimerà il suo insindacabile giudizio 
l’Azienda.

Decade dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante pre-
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A’ sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003, si informano i parteci-

panti che il trattamento dei dati personali comunicati all’Azien-
da è finalizzato unicamente all’espletamento della presente 
procedura. 

La presentazione della domanda da parte del candidato im-
plica il consenso al trattamento dei propri dati personali, com-
presi i dati sensibili, e all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento 
della procedura prevista per il conferimento dell’incarico.

DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando si fa richiamo alle 

disposizione legislative e regolamentari in materia.
La procedura si concluderà con atto formale del Direttore Ge-

nerale entro sei mesi dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande.

Con la partecipazione all’avviso, il candidato accetta senza 
riserve le condizioni del presente bando e tutte le disposizioni 
che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed econo-
mico dei dipendenti delle Aziende Sanitarie.

L’Azienda si riserva di prorogare, sospendere o revocare il pre-
sente avviso, nonché di riaprire i termini di scadenza qualora ne 
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico in-
teresse o per disposizioni di legge.

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procede-
re al conferimento dell’incarico quinquennale qualora ragioni 
organizzative ovvero disposizioni normative o provvedimenti (re-
gionali o statali) dovessero rendere inopportuno o non consen-
tire il conferimento.

Relativamente alla presente procedura, l’Azienda non inten-
de avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel 
corso dei due anni successivi alla data di conferimento dell’in-
carico nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il mede-
simo dovesse recedere o decadere, conferendo l’incarico ad 
uno dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.

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 il candidato non 
presentatosi al colloquio o per chi, prima del colloquio, dichiari 
espressamente di rinunciare alla partecipazione.
DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00 di tutti i giorni feriali escluso il saba-
to, l’Ufficio Concorsi (tel. 02/64442737, mail: concorsi@ospedaleni-
guarda.it) dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di 
Milano è a disposizione degli interessati per eventuali chiarimenti.

Il direttore generale
Marco Trivelli

———	•	———

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMEN-
TO DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE 
MEDICO DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA – DISCIPLINA DI 
GASTROENTEROLOGIA, AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDI-
CHE PER LA S.C. ENDOSCOPIA DIGESTIVA E INTERVENTISTICA.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
PROFILO OGGETTIVO
A) Prestazioni e servizi offerti
La S.C. Endoscopia digestiva ed interventistica dell’ASST Gran-
de Ospedale Metropolitano Niguarda fa parte del Diparti-
mento Polichirurgico e si inserisce come servizio di diagnosi e 
cura delle malattie dell’apparato digerente indispensabile in 
una realtà ospedaliera ad alta complessità assistenziale.
La S.C. fornisce costantemente una attività diagnostica per 
soddisfare le richieste del territorio e soprattutto le richieste in-
terne per pazienti ricoverati, afferenti ai servizi di day e week 
surgery, in dimissione protetta e provenienti dal PS. L’attività 
principale della S.C. è soprattutto svolta in funzione delle esi-
genze di endoscopia terapeutica per tutte le indicazioni at-
tualmente esistenti in ambito gastroenterologico sia in elezio-
ne che in urgenza.
La Struttura in parola opera in un contesto di integrazione mul-
tidisciplinare con le altre strutture e gli altri servizi specialistici 
presenti nell’ASST. Inoltre è parte integrante del Niguarda Can-
cer Center, istituito nel  2013 per l’ottimizzazione dei percorsi 
diagnostico-terapeutici del paziente oncologico.
Finalità della S.C. è il corretto approccio diagnostico-terapeu-
tico alle patologie oncologiche e non, e si caratterizza, soprat-
tutto in ambito oncologico, per la continua tensione e atten-
zione all’aggiornamento e all’introduzione di nuovi, e sempre 
più efficaci, protocolli di diagnosi e terapia.
La S.C. provvede alla diagnosi e terapia di:

•	Patologia esofago-gastrica

•	Patologia bilio-pancreatica

•	Patologia colo-rettale (benigna e maligna)
Costituiscono aree di particolare eccellenza nell’ambito della 
S.C.: 

•	Diagnosi e terapia della patologia neoplastica iniziale (ESD, 
mucosectomie, resezioni a tutto spessore di parete. 

•	Diagnosi e terapia in urgenza (emorragie, occlusioni, per-
forazioni)

•	Diagnosi e terapia della patologia bilio-pancreatica, beni-
gna e maligna

•	Trattamento di numerose complicanze chirurgiche sia in 
ambito oncologico, che trapianto logico e della chirurgia 
digestiva tutta.

•	Sviluppo di nuove tecniche endoscopiche EUS guidate (by-
pass dudoeno-digiunale nella patologia delle anastomosi 
bilio-digestive su ansa defunzionalizzata alla Roux en Y, by 
pass gastro-gastrici per la gestione della patologia bilio-
pancreatica dopo by-pass gastrico, etc).

B) Articolazione della S.C. di Endoscopia digestiva ed 
interventistica

L’attività della Struttura di riferimento, oltre che a livello assi-
stenziale, si articola su due livelli di degenza.
1. DAY SURGERY
A questa tipologia di ricovero vengono destinati:
a) pazienti non candidabili ad un trattamento ambulatoriale 

per presenze di co-morbidità che ne aumentano il rischio 
generico (indicazioni al trattamento ambulatoriale con 
ASA III);

mailto:concorsi@ospedaleniguarda.it
mailto:concorsi@ospedaleniguarda.it
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b) pazienti da sottoporre a procedure complesse ma non 
tali da richiederne il ricovero in week surgery (per esem-
pio tutte le CPRE non rimborsate dal SSN come prestazioni 
ambulatoriali). 

2. WEEK SURGERY
Tutte le altre indicazioni ai trattamenti endoscopici sia elettivi 
che in urgenza (in coordinazione con la medicina d’urgenza)
3. ATTIVITÀ IN URGENZA
La S.C. garantisce la reperibilità 24 ore su 24, sia per le urgenze 
di P.S. che per le urgenze interne. In particolare viene garan-
tita la pronta disponibilità per tutte le urgenze post chirurgia 
derivanti dalla mole di attività operatoria dalla chirurgia ad-
dominale e del DEA. Tale attività è anche rivolta alla presa in 
carico di pazienti provenienti da altri ospedali non in grado di 
affrontare in urgenza eventuali situazioni cliniche complesse. 
La S.C. Endoscopia digestiva ed interventistica è inserita nella 
rete Regionale delle emorragie digestive nell’ambito delle atti-
vità del DEA di III livello. 
4. ATTIVITÀ AMBULATORIALE
L’attività in parola viene svolta nell’ambulatorio di Gastroente-
rologia generale e di patologia bilio-pancreatica.
Per quanto concerne l’attività endoscopica ambulatoriale, 
vengono eseguite quotidianamente procedure diagnostico-
operative (anche una seduta giornaliera di EUS).
Vengono inoltre fornite prestazioni diagnostiche-terapeuti-
che a pazienti provenienti da altri nosocomi che ne fanno 
richiesta.
5. ATTIVITÀ DI CONSULENZA
La S.C. Svolge attività di consulenza per tutte le altre S.C. 
dell’ospedale.
6. ATTIVITÀ MULTIDISCIPLINARE
a) Riunione multidisciplinare del giovedì pomeriggio, nell’am-

bito del Niguarda Cancer Center. A tale riunione parteci-
pano le seguenti figure specialistiche: Chirurghi, Oncologi, 
Radiologi, Radioterapisti, Chirurghi Toracici, Ginecologi, Uro-
logi. Totale ore: 2/settimana

Partecipazione a richiesta presso:
b) Riunione multidisciplinare del mercoledì pomeriggio per le 

neoplasie del tratto gastro-enterico (Chirurgo, Oncologo, 
Radioterapista). 

c) Riunione multidisciplinare del mercoledì pomeriggio per la 
patologia dell’obesità (Chirurgo, Anestesista, Nutrizionista, 
Dietista). 

7. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, FORMAZIONE E MENTORING
a) Endoscopia bilio-pancreatica avanzata

A far tempo dal 2012, la S.C. è diventata centro di riferimen-
to nazionale per le procedure bilio-pancreatiche. In parti-
colare vengono trattate endoscopicamente tutte le stenosi 
benigne e maligne della confluenza biliare principale, trat-
tamento della litiasi difficile e della calcolosi intraepatica, 
patologie pancreatiche associate al pancreas divisum, 
fistole biliari e pancreatiche complesse post-chirurgiche, 
CPRE in pazienti gastroresecati, post DCP o sottoposti ad al-
tro tipo di ricostruzione chirurgica delle prime vie digestive.

b) EUS operativa per la creazione di by-pass enterali 
L’indicazione ad eseguire una CPRE in pazienti con pre-
gressa chirurgia bariatrica o con pregresse derivazioni bi-
liari su ansa ad Y, è spesso disattesa per l’impossibilità di 
raggiungere la papilla di Vater/anastomosi biliare. Nella 
S.C. in parola sono state messe a punto tecniche originali 
di by-pass EUS guidate per raggiungere la papilla di Vater 
o l’anastomosi biliare. Molte di queste esperienze sono in 
via di pubblicazione.

c) formazione e mentoring
La S.C. ospita costantemente medici specialisti o in forma-
zione per il training in endoscopia bilio-pancreatica ed in 
ecoendoscopia.

PROFILO SOGGETTIVO
Per realizzare gli obiettivi strategici ed operativi individuati dal-
la Direzione Aziendale si richiedono:

 − Capacità professionali, organizzative e manageriali ido-
nee alla direzione di una struttura complessa di Endosco-
pia Digestiva dedicata alla diagnosi, al trattamento ed al 
follow-up di tutte le patologie gastrointestinali di pertinenza 
endoscopica sia oncologiche che non oncologiche.

 − Documentata pluriennale esperienza professionale che 
risulti idonea a gestire, organizzare e dirigere una struttura 
articolata in molteplici e complesse attività diagnostico-
terapeutiche, formative e di ricerca, quale quella descritta 
nel profilo oggettivo sopra delineato.

 − Documentata attività scientifica con pubblicazioni riporta-
te su Pub Med

In particolare i requisiti richiesti sono i seguenti:

•	Competenze professionali e tecnico-scientifiche, quali: pa-
dronanza dei percorsi diagnostici, terapeutici ed assisten-
ziali di tutte le patologie di interesse endoscopico (Patolo-
gia esofago-gastrica, Patologia bilio-pancreatica, Patologia 
colo-rettale benigna e maligna), urgenze/emergenze di 
endoscopia digestiva, implementati dalla conoscenza del-
le più recenti acquisizioni della ricerca clinica nazionale 
ed internazionale (come ad esempio ultimi sviluppi della 
endoscopia operativa EUS relata, tecniche di full-thickness 
resection, trattamento delle raccolte fluide retroperitonea-
li, drenaggio delle stenosi complesse dell’ilo epatico be-
nigne e maligne, trattamento delle fistole gastrointestinali 
complesse e/o refrattarie, operativa pancreatica anche in 
presenza di varianti anatomiche quali il pancreas divisum, 
CPRE nei pazienti con pregressa chirurgia delle prime vie 
digestive). 

•	Attitudini necessarie alla direzione di una struttura com-
plessa, quali: capacità di organizzazione delle attività dei 
collaboratori su progetti-obiettivo sia individuali che di équi-
pe, capacità di motivare al lavoro in équipe, capacità di 
motivare all’attività clinica interdisciplinare, capacità di or-
ganizzare e dirigere le attività di aggiornamento continuo, 
capacità di delegare. Capacità di creazione e di coinvol-
gimento con teams multidisciplinari (oncologia, nutrizione, 
radioterapia, radiologia, etc). Capacità di formare i propri 
collaboratori e di partecipare a programmi di formazione 
sia personale che rivolta ad altri (es. interventi chirurgici in 
diretta, gruppi di studio/lavoro su temi specifici, eventuale 
mentoring e/o telementoring).

•	Esperienza nel campo dei sistemi per il miglioramento con-
tinuo della qualità per la gestione del rischio clinico.

•	Competenze nella gestione e nel coordinamento di studi 
e sperimentazioni cliniche secondo le norme della Good 
Clinical Practice.

———	•	———
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Fac-simile domanda di ammissione 

AL DIRETTORE GENERALE
ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA
PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3 
20162 MILANO

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(nome e cognome)

nato/a a _______________________________________________  il ______________________________                                                                               
residente in _______________________________ via ______________________________ n.__________

                                      (luogo e provincia)
cap ___________ telefono __________________________ cellulare _______________________________
e-mail _________________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico a quinquennale

DI DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA – DISCIPLINA DI 
GASTROENTEROLOGIA, AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE PER LA S.C. 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA E INTERVENTISTICA.

Il sottoscritto, 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 in possesso dei seguenti requisiti generali richiesti dal bando:
 cittadinanza italiana ovvero _____________________________________________________________

 iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________________

 di non avere riportato condanne penali 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato da 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________________________________________________ e 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 ___________________________________________________

conseguito il ____________presso _______________________________________________________

durata legale del corso anni _________

 anzianità di servizio di anni ______ maturata nella disciplina di   ________________________________

 attestato di formazione manageriale conseguito il ____________ presso __________________________

ovvero

 di riservarsi di conseguire l'attestato di formazione manageriale entro un anno dall'inizio dell'incarico 
qualora conferito
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 di prestare attualmente servizio con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente Pubblica 
Amministrazione:

Azienda/Ente ___________________________________________________________________________

nel  profilo di __________________________ disciplina di _______________________________________

a tempo   inde te rm ina to   de te rm ina tocon rapporto di lavoro a tempo pieno

che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa alla presente procedura  è 
il seguente:

Via________________________________________________________ n.__________________________

Comune __________________________________________________________ CAP ________________ 

PEC  _________________________________________________________________________________

DICHIARA

 di aver preso visione del profilo professionale che caratterizza la struttura complessa in argomento, 
allegato e pubblicato sul sito www.ospedaleniguarda.it – Lavora con noi - Concorsi;

 di essere consapevole dell'obbligo, in caso di variazione di indirizzo, di comunicazione all'Azienda, la 
quale non si assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso il recapito comunicato;

 di essere consapevole che prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai concorrenti 
presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale;

 di acconsentire, 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.

data_____________                                          firma___________________________________

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
- curriculum formativo e professionale;
- tipologia delle Istituzioni;
- tipologia quali-quantitativa delle prestazioni;
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità;
- tassa di concorso.

——— • ———
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Fac-simile curriculum

Il/La sottoscritto/a (cognome)…………………………………(nome)…………………………………………………

                          (scrivere in stampatello indicando anche secondi nomi non separati da virgola)

CODICE FISCALE               

Recapiti telefonici  .........../................................................Mail ………………………..…………….…………….

DICHIARA

 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 dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci:

di essere in possesso della Laurea in ……………………..……………………………………………………
conseguita in data……………………………………………………………………………………..……………
presso l’Università degli Studi di ….……………………………………….………………..……………………

Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia 

Riconoscimento a cura del ……………………………………………………………..in data …………………

di essere in possesso dell’abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo 
conseguita in data …………………………………………………………………………………………………. 
presso …………………………………………………………………………………………………………..……

di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della Provincia di…………………………….…………….

dal……………………………………………………………n° di iscrizione……………….......………………......

di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione:

Denominazione: …………………………. …………….……………………………………….....………………...

conseguito in data……………………….presso l’Università di……………………………..............…………...

ai sensi del   D.Lgs. 257/1991       D.Lgs. 368/1999  durata anni  …..........………

Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia 

Riconoscimento a cura del……….…………………………………………………..in data ……………………

AL DIRETTORE GENERALE DELL’ ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 
NIGUARDA  
PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3 - 20162 MILANO 



Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 07 dicembre 2016

– 40 – Bollettino Ufficiale

 
 
 
 

 

di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza,  in qualità di:

profilo professionale ……………………………………… disciplina ……………………………………………..
dal  ……………….......... al ………….......……...
dal  …………………… al …………………….
dal  …………………… al …………………….

con rapporto                           determinato indeterminato
                                               a tempo pieno         con impegno ridotto, ore ………. settimanali

con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi senza assegni):
dal  ……………………..al …………………………….(indicare giorno/mese/anno)

motivo interruzione o causa risoluzione rapporto …………………………...……………………………………

Incarico dirigenziale e relative competenze con 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 UOC……….………………………………………………………………………………….…….………..,
descrizione attività svolta……………………………………………………………………….…………….…….
…………………………………………………………...…………………………………………….…………..…
………………………………………………………………………………………………………………………..
presso (Azienda Sanitaria, Ente, Struttura privata, ecc.)
……………….....................................................................................................................................

di  ……………………………………………………….. – via ………………………………………….. n. ……
(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

DA PRODURRE IN ORIGINALE O IN COPIA LEGALE O AUTENTICATA AI SENSI DI LEGGE

Tipologia della Azienda/Ente in cui è stata svolta la predetta attività (dichiarazione rilasciata dalla 
Direzione Sanitaria della Struttura)
……………………………………………………………………………………………………………………
Tipologia delle prestazioni erogate dall'Azienda/Ente medesima (dichiarazione rilasciata dalla Direzione 
Sanitaria della Struttura)

DA PRODURRE IN ORIGINALE O IN COPIA LEGALE O AUTENTICATA AI SENSI DI LEGGE

Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato nell'ultimo decennio, 
(certificate dal Direttore Sanitario dell'Azienda/Ente/Istituzione di appartenenza)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale

dal ……………...al ………………………
presso…………………………………………………….…………………………………………………………..
contenuti del corso……………………………………………………………….…………………………………

dal ……………...al …………………
presso……………………………………………………..………………………………………………………..
contenuti del corso…………………………………………………………………….……………………………

Altre Specializzazioni, Laurea, Master e Corsi di perfezionamento:

Laurea in …………………………………………..........................conseguita in data …………………..  
presso l’Università degli Studi di …….......................................................………………………………

Specializzazione in …………………………………………….........conseguita in data ……………………
presso l’Università degli Studi di …………………………………………………….………………………..

Master in ………………………………………………...................conseguito in data …………………….
presso …………….………………................................................………………………….………………...

Corso di perfezionamento in …………………………...……….conseguito in data …………………….. 
presso ………………………………………………………………..……………………………………………..

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 …………………

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 lauree o di 
specializzazioni dei profili medici o della dirigenza sanitaria nonché delle professioni sanitarie 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)
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Partecipazione quale  uditore a corsi, convegni, congressi, seminari anche effettuati all’estero            
ENTE 
ORGANIZZATORE

TITOLO DEL CORSO PERIODO
giorno/mese/anno  
dal/al

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO

ECM

(aumentare le righe se insufficienti)

Partecipazione in qualità di relatore ai seguenti corsi, convegni, congressi anche effettuati all’estero   
ENTE 
ORGANIZZATORE

TITOLO DEL CORSO PERIODO
giorno/mese/anno  
dal/al

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO

ECM

Autore dei seguenti lavori scientifici – riferiti all’ultimo decennio – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, 
rivista/pubblicazione, anno pubblicazione) allegati in originale o in copia conforme

1 - ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

2 - ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

3 - ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

(aumentare le righe se insufficienti)

Collaborazione alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione,  
anno pubblicazione)
1 - ………………………………………………………………………………………………………….

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

2 - ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

3 - ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

(aumentare le righe se insufficienti)
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Altre attività
………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

(aumentare le righe se insufficienti)

Dichiara, infine, 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.

Lì ____________________                                    

_____________________________

firma

——— • ———
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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 degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato dall’art. 15 della Legge

12.11.2011 n. 183)

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________
                                                                       (cognome e nome)

nato/a a __________________________________________ (______) il ____________________________
                                 (comune/stato estero)                              (prov.)                                (data)

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

in via/piazza __________________________________________________________________ n. _______

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 sono conformi all’originale.

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

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Tutela della privacy) i dati personali 
raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce.

___________________________
              (luogo e data)

                                                                                                         _______________________________
                                                                                                                         (firma del dichiarante)

——— • ———
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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 degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 

12.11.2011 n. 183)

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________
                                                                       (cognome e nome)

nato/a a __________________________________________ (______) il ____________________________
                                 (comune/stato estero)                              (prov.)                                (data)

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

in via/piazza __________________________________________________________________ n. _______

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. 196/2003 (Tutela della privacy) i dati personali 
raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce.

___________________________
                  (luogo e data)

                                                                                                              _______________________________
(firma del dichiarante)

.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale 
metropolitano Niguarda
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di n. 1 posto di dirigente medico 
direttore di struttura complessa - disciplina di psichiatria, area 
medica e delle specialità mediche per la s.c. psichiatria 2

Si rende noto che, ai sensi della deliberazione del Direttore Ge-
nerale n. 809 del 17 novembre 2016, è indetto:

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di

•	n.  1 posto di Dirigente Medico Direttore di Struttura com-
plessa - disciplina di Psichiatria, Area Medica e delle Spe-
cialità mediche per la S.C. Psichiatria 2.

Il suddetto incarico sarà conferito in conformità alle disposizio-
ni previste dall’art. 15 ter comma 2 del d.lgs. 502/92 e s.m.i., dal 
d.p.r. 484/1997, dalla legge 189/2012 e dalla d.g.r. Lombardia 
n. X/553 del 2 agosto 2013.

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
a) sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base del gover-

no clinico e delle caratteristiche organizzative e tecnico 
- scientifiche;

b) sotto il profilo soggettivo, declinato sulla base delle compe-
tenze professionali e manageriali, delle conoscenze scien-
tifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in 
modo idoneo alle relative funzioni.

La definizione del profilo professionale che caratterizza la strut-
tura, sotto il profilo oggettivo e soggettivo è allegato quale parte 
integrante e sostanziale al presente bando, pubblicato sul sito 
internet aziendale www.ospedaleniguarda.it.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
All’avviso possono partecipare candidati di entrambi i sessi 

(legge 125/91), in possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

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

b) piena ed incondizionata idoneità fisica all’impiego. L’ac-
certamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a 
cura dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 
di Milano» prima dell’immissione in servizio;

c) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere al posto coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati de-
stituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
In conformità a quanto disposto dall’art. 5 del d.p.r. 10 dicem-

bre 1997, n. 484, l’accesso all’incarico oggetto di bando è riser-
vato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione 
all’esercizio della professione;

B) iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi; è consentita la 
partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea, fermo restante l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia 
prima dell’assunzione in servizio.

C) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina oggetto dell’avviso o in una disciplina equipollente 
e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equi-
pollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella di-
sciplina oggetto dell’avviso;

D) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 484/97, in 
cui sia documentata una specifica attività professionale ed 
adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del suddetto d.p.r.
Fino all’emanazione dei provvedimenti previsti dall’art.  6 
comma 1 del citato d.p.r. 484/97 per l’incarico di direzione 
di struttura complessa si prescinde dal requisito della spe-
cifica attività professionale;

E) attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art.  15, 
comma 8, del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. l’attestato di formazio-
ne manageriale deve essere conseguito entro un anno dall’i-
nizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, 
attivato dalla Regione successivamente al conferimento 
dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ovvero equivalenti ad uno dei 
titoli di studio italiani, ai sensi della normativa vigente in materia.

Il servizio sanitario prestato all’estero deve essere riconosciuto 
ai sensi della legge n. 735 del 10 luglio 1960 e s.m.i. dai compe-
tenti organi regionali.

A seguito della legge n. 127/1997, la partecipazione ai con-
corsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limi-
ti di età, fatto salvo quanto previsto dalla circolare del Ministero 
della Sanità n. 1221/1996.

CONTENUTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione all’avviso, da formularsi in car-
ta semplice secondo il modello allegato, dovranno essere invia-
te entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, pena esclusione dalla procedura. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine di presentazione della 
domanda è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

•	consegna diretta all’Ufficio Protocollo (Area Ingresso - 
Pad. 1 - Piano rialzato) dell’ASST Grande Ospedale Metro-
politano Niguarda - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Mi-
lano, secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 8,30 alle ore 15,30 (ore 12,00 nel giorno di scadenza);

•	a mezzo del servizio postale: le domande di partecipazione 
all’avviso si considerano prodotte in tempo utile se spedite 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 
termine di scadenza fissato dal bando; a tal fine fa fede il 
timbro dell’Ufficio postale accettante comprovante la data 
e l’ora della spedizione;

•	mediante posta elettronica certificata da inviare al seguen-
te indirizzo PEC: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it, 
a tal fine si precisa che il rispetto dei termini è comprovato 
dalla data di invio.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di una casella di posta elettronica certifi-
cata (PEC), non sarà pertanto ritenuta ammissibile la do-
manda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF (non .zip), deve avvenire tramite 
l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) personale 
del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra indi-
cato, entro la scadenza del bando.
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 certi-
ficato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

 − sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa scansione fronte/retro di un valido documento di 
identità).

Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato, pena esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; non si terrà conto di eventuale docu-
mentazione che pervenga oltre la scadenza del bando stesso.

L’Amministrazione dell’Azienda declina sin da ora ogni re-
sponsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o per 
eventuali disguidi postali/informatici non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione stessa.

Con la presentazione della domanda di partecipazione 
all’avviso il candidato acconsente alla pubblicazione nel si-
to internet aziendale del proprio curriculum in applicazione 
dell’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del d.lgs. 502/92 e s.m.i.

Nella domanda, compilata secondo il modello allegato, gli 
aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

http://www.ospedaleniguarda.it
mailto:postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
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 − nome, cognome e codice fiscale;
 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 − il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazio-
ni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno 
dei paesi dell’Unione Europea;

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

 − le eventuali condanne penali riportate;
 − il possesso dei requisiti specifici (laurea in medicina e chi-
rurgia ed abilitazione all’esercizio della professione, iscri-
zione all’Ordine dei Medici, specializzazione, anzianità di 
servizio, attestato di formazione manageriale);

 − l’assenza di dispensa o licenziamento da una pubblica 
amministrazione;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione. In assenza di tale in-
dicazione le comunicazioni saranno effettuate presso la 
residenza indicata;

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

La domanda di partecipazione deve essere firmata, pena 
esclusione dalla procedura.

Ai sensi del 5° comma dell’art. 3 della legge 127/97 non è 
prevista l’autentica della firma in calce alla domanda.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA

•	un curriculum formativo e professionale, redatto su carta 
semplice, datato e firmato, concernente le attività professio-
nali, di studio e direzionali-organizzative.
Il curriculum, formulato come dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà ai sensi dell’art.  47 del d.p.r.  445/2000, 
dovrà essere redatto secondo il modello allegato ed i suoi 
contenuti, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 484/97, devono far 
riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e alla tipologia delle 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 delle attività effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professiona-

le 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, laurea o specia-
lizzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento. Si richiede di specificare il numero degli 
studenti/specializzandi verso i quali si è agito da tutor, 
delle tesi seguite in qualità di relatore/correlatore/tutor, 
delle attività didattiche personalmente svolte per Corsi 
di laurea o di specializzazione;

f)  alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri 
di cui all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali;

g) alla visibilità professionale e scientifica a livello regionale 
e nazionale. Da documentare dichiarando nel curricu-
lum anche la propria partecipazione ad organi direttivi 
di Società Scientifiche, a tavoli tecnici regionali/mini-
steriali, a congressi nazionali o internazionali di Società 
Scientifiche.

•	le pubblicazioni scientifiche. Possono essere prodotte in 
originale o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva 
di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Allo 
scopo può essere utilizzata la dichiarazione sostitutiva alle-
gata al presente bando.
È valutata la produzione scientifica strettamente pertinen-
te alla disciplina oggetto dell’avviso, edita su riviste italia-
ne e straniere, caratterizzata da criteri di filtro dell’accet-

tazione dei lavori, nonché dal suo impatto sulla comunità 
scientifica.
Deve essere presentato:

 − un elenco cronologico delle pubblicazioni ove saranno 
evidenziate quelle ritenute più significative riferite all’ulti-
mo decennio dalla data di pubblicazione del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,

 − un elenco separato delle pubblicazioni indicizzate;

•	le certificazioni e i titoli ritenuti utili agli effetti della valu-
tazione di merito: i titoli possono essere prodotti in originale 
o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà che ne attesti la conformità all’originale o auto-
certificati a’ sensi di legge (d.p.r. 445/2000).

•	devono essere prodotte in originale:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-

re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e 
la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture me-
desime, da documentarsi mediante atto rilasciato dal-
la Direzione Sanitaria dell’Azienda ove il servizio è stato 
prestato;

b) la tipologia delle specifiche attività professionali effet-
tuate dal candidato nel decennio precedente alla 
data di pubblicazione del presente avviso, da docu-
mentarsi mediante atto rilasciato dal Direttore Sanitario 
dell’Azienda Sanitaria di appartenenza sulla base della 
attestazione del Direttore del Dipartimento o del Diretto-
re della Struttura Complessa dell’Azienda.

Nello specifico si consideri che la normativa vigente (d.p.r. 
10 dicembre 1997, n. 484 e succ. mod.), applicabile nelle 
selezioni per i Direttori di Struttura Complessa, prevede la 
dimostrazione di una specifica attività professionale nella 
disciplina per cui è bandita la selezione.
Non essendo stati emanati i previsti decreti ministeriali che 
definiscono i livelli numerici e qualitativi minimi per tale at-
tività, la commissione procederà in maniera comparativa 
ed ispirandosi alle linee guida delle rispettive società scien-
tifiche - ove disponibili - e comunque sempre in relazione al 
profilo oggettivo e soggettivo richiesto dalla struttura ogget-
to del bando.
Al fine di facilitare il processo di valutazione da parte della 
commissione si indicano le seguenti modalità di documen-
tazione dell’attività professionale:

 − La specifica attività professionale deve essere presentata 
in un documento sintetico riferito agli ultimi 10 anni;

 − Le attività e le procedure devono essere descritte, in lin-
gua italiana, in chiaro secondo ICD IX-CM ovvero de-
nominazioni condivise a livello internazionale. Qualora 
un’attività o una procedura complessa richieda più codi-
fiche, esse vanno ricondotte chiaramente ad un singolo 
intervento/procedura/attività;

 − Le attività devono essere raggruppate per anno e per 
tipologia;

 − Deve essere chiaramente indicato per ogni tipologia:
■ Il numero complessivo dell’attività riferita ai profili:

•	ricovero

•	day hospital (accessi) e tipologie simili

•	ambulatoriali

•	attività riabilitative

•	procedure diagnostiche riferite alla disciplina
■ Il ruolo ricoperto: primo operatore (se tutorato, speci-

ficare); collaboratore; tutor ovvero responsabile della 
struttura;

La documentazione dell’attività deve essere attestata dal 
direttore della struttura complessa ove opera (o ha ope-
rato) il candidato o dal direttore del dipartimento nel ca-
so il candidato sia direttore di struttura complessa.
La documentazione deve poi essere certificata dal diret-
tore sanitario della struttura.
Non sono richiesti - né opportuni - elenchi cronologici di dif-
ficile lettura e valutazione da parte della commissione né, 
tantomeno, copie di verbali operatori o referti (anche per la 
tutela della privacy dei pazienti).
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Segue esempio:

ANNO: ……..

TIPOLOGIA: …………………

Primo operatore 
(+n° T se con 

tutor)
Collaboratore Tutor Responsabile 

di struttura TOTALE

Descrizione attività 1 n°(+n°T) n. n. n. Σ della riga

Descrizione attività 2 n°(+n°T) n. n. n. Σ della riga

Attesto: Certifico:

firma del Direttore di Struttura o Dipartimento firma del Direttore Sanitario

•	la ricevuta comprovante l’eseguito versamento della tassa 
di concorso - non rimborsabile - di € 15,00. Il versamento 
può essere effettuato tramite il Tesoriere dell’Azienda UBI 
Banca s.p.a. - IBAN: IT84F0311101659000000038085

•	un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli pre-
sentati;

•	una copia fotostatica di valido documento di identità.
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere 

tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certi-
ficazione cui si riferiscono.

La compilazione della domanda in maniera incompleta o 
approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza delle 
dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la 
non valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.

Nelle autocertificazioni/certificazioni del servizio devono esse-
re indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le disci-
pline nelle quali il servizio è stato prestato, nonché le date iniziali 
e finali dei relativi periodi di attività.

Si precisa che, a’ sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 445/2000, 
così come modificato dall’art. 15 della legge 183/2011, le certi-
ficazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non possono 
essere prodotte agli organi della Pubblica Amministrazione o a 
privati gestori di pubblici servizi. Conseguentemente le Pubbli-
che Amministrazioni non possono più richiederle né accettarle.

In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in 
luogo delle predette certificazioni, esclusivamente «dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni o di notorietà» di cui agli artt. 46 e 47 
del d.p.r. 445/2000.

Non è ammessa la produzione di titoli e documenti dopo il 
termine fissato per la presentazione delle domande.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  
E OPERAZIONI DI SORTEGGIO

A’ sensi della legge  189/2012, la commissione è composta 
dal Direttore Sanitario dell’Azienda interessata e da tre Direttori di 
Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da 
conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale 
nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Diret-
tori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN.

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

Il sorteggio dei componenti della commissione relativa al pre-
sente avviso avrà luogo presso la Sala Riunioni della S.C. Risorse 
Umane e Relazioni Sindacali dell’ASST Grande Ospedale Metro-
politano Niguarda - Piazza Ospedale Maggiore, 3 Milano - alle 
ore 11,00 del giorno successivo alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 

Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data del sorteg-
gio è spostata al primo giorno successivo non festivo, nella me-
desima sede ed ora.

In caso di indisponibilità di Commissari sorteggiati, la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le 
stesse modalità sopra indicate e con pubblicizzazione sul sito 
internet aziendale.

La commissione, nella composizione risultante dal sorteggio, 
sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale che 
contestualmente individuerà anche un funzionario amministra-

tivo dell’Azienda che parteciperà ai lavori della commissione 
stessa con funzioni di segretario.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La data e la sede del colloquio saranno rese note ai candi-

dati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet 
aziendale (www.ospedaleniguarda.it - Lavora con noi - Concor-
si) almeno 10 giorni prima della data fissata per l’espletamento 
del colloquio stesso.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinun-
ciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei singoli aspiranti.

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di docu-
mento di identità personale, in corso di validità.

La commissione, ricevuto dall’Azienda, all’atto del suo insedia-
mento, il profilo professionale del dirigente da incaricare, sulla 
base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professiona-
li posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze 
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’ade-
renza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, presenterà al 
Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla 
base dei migliori punteggi attribuiti, nell’ambito della quale il Di-
rettore Generale individuerà il candidato da nominare.

CRITERI DI VALUTAZIONE
In conformità a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regio-

nali di cui alla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, la commissione 
dispone complessivamente di punti 100, di cui:

a) valutazione curriculum: max 40 punti;
b) valutazione colloquio: max 60 punti. L’idoneità nel collo-

quio si consegue con il minimo di punti 40/60. 
La commissione definirà prima dell’inizio dei colloqui i criteri 

di attribuzione dei punteggi, che saranno riportati nel verbale 
dei lavori.

Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali del candidato nella specifica disciplina con riferimen-
to anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, di 
direzione, dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da 
svolgere, e della conoscenza delle disposizioni normative vigen-
ti relative alla prevenzione della corruzione (legge  190/2012 - 
d.p.r. 62/2013 e Codice disciplinare dell’Azienda).

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
(www.ospedaleniguarda.it)

 
a’ sensi dell’art. 15 del d.lgs. 502/92 e s.m.i.:

 − la definizione del fabbisogno sotto il profilo oggettivo e 
soggettivo;

 − la composizione della commissione di valutazione;
 − i curricula dei candidati presenti al colloquio;
 − la relazione della commissione di valutazione;
 − l’analitica motivazione del Direttore Generale nell’ipotesi di 
scelta non basata sul punteggio;

 − l’atto di nomina.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO

L’incarico è conferito dal Direttore Generale ad un candidato 
individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta sulla 

http://www.ospedaleniguarda.it
http://www.ospedaleniguarda.it
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base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della 
valutazione dei curriculum ed all’espletamento del colloquio.

L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
prova di mesi sei, prorogabile di altri mesi sei, a decorrere dalla 
data della nomina.

L’incarico ha durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per 
lo stesso periodo o periodo più breve secondo le modalità previ-
ste dall’art. 15 ter del d.lgs. 502/92 e s.m.i., nonché dalle norme 
contrattuali.

L’assegnatario dell’incarico stipulerà con l’Azienda il contrat-
to individuale di lavoro e sarà tenuto all’osservanza dell’orario 
settimanale previsto per i dirigenti a tempo pieno. Allo stesso sa-
rà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente con-
tratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti responsabili di 
struttura complessa.

L’incarico comporta per l’assegnatario l’obbligo di un rappor-
to esclusivo con l’Azienda, fatti salvi i casi debitamente autoriz-
zati dalla stessa e/o previsti dalla legge.

L’incarico è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro 
dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o 
private.

L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico quin-
quennale sono disposti con provvedimento motivato del Diret-
tore Generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico 
con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La 
verifica è effettuata da parte di apposito Collegio Tecnico, no-
minato dal Direttore Generale, a’ sensi dell’art. 15, comma 5, del 
d.lgs. 502/92 e s.m.i.

Il dirigente non confermato nell’incarico sarà destinato 
ad altra funzione con la perdita dello specifico trattamento 
economico.

Il candidato a cui sarà conferito l’incarico dovrà produrre en-
tro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’Azienda le au-
tocertificazioni comprovanti il possesso dei requisiti generali e 
specifici richiesti per l’attribuzione dell’incarico.

Dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di ricevi-
mento della comunicazione di nomina salvo caso di giustificato 
impedimento sul quale esprimerà il suo insindacabile giudizio 
l’Azienda.

Decade dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante pre-
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A’ sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003, si informano i parteci-

panti che il trattamento dei dati personali comunicati all’Azien-
da è finalizzato unicamente all’espletamento della presente 
procedura.

La presentazione della domanda da parte del candidato im-
plica il consenso al trattamento dei propri dati personali, com-
presi i dati sensibili, e all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento 
della procedura prevista per il conferimento dell’incarico.

DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando si fa richiamo alle 

disposizione legislative e regolamentari in materia.
La procedura si concluderà con atto formale del Direttore Ge-

nerale entro sei mesi dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande.

Con la partecipazione all’avviso, il candidato accetta senza 
riserve le condizioni del presente bando e tutte le disposizioni 
che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed econo-
mico dei dipendenti delle Aziende Sanitarie.

L’Azienda si riserva di prorogare, sospendere o revocare il pre-
sente avviso, nonché di riaprire i termini di scadenza qualora ne 
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico in-
teresse o per disposizioni di legge.

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procede-
re al conferimento dell’incarico quinquennale qualora ragioni 
organizzative ovvero disposizioni normative o provvedimenti (re-
gionali o statali) dovessero rendere inopportuno o non consen-
tire il conferimento.

Relativamente alla presente procedura, l’Azienda non inten-
de avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel 
corso dei due anni successivi alla data di conferimento dell’in-
carico nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il mede-
simo dovesse recedere o decadere, conferendo l’incarico ad 
uno dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.

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 il candidato non 
presentatosi al colloquio o per chi, prima del colloquio, dichiari 
espressamente di rinunciare alla partecipazione.
DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sa-
bato, la S.C. Risorse umane e relazioni sindacali dell’ASST Gran-
de Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano è a disposizione 
degli interessati per eventuali chiarimenti ai seguenti riferimenti: 
tel. 02/64442737, mail: concorsi@ospedaleniguarda.it.

Il direttore generale
Marco Trivelli

———	•	———

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMEN-
TO DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE 
MEDICO DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA - DISCIPLINA DI PSI-
CHIATRIA, AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE PER LA S.C. 
PSICHIATRIA 2.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
PROFILO OGGETTIVO
PRESTAZIONI E SERVIZI OFFERTI DALLA STRUTTURA COMPLESSA 
PSICHIATRIA 2
La Struttura Complessa Psichiatria 2 dell’Azienda Socio-Sani-
taria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di 
Milano fa parte del Dipartimento di Salute Mentale e costitui-
sce un elemento qualitativo, caratterizzato da unità operative 
ospedaliere e territoriali ad alta complessità diagnostica, tera-
peutica e assistenziale, che realizza i propri obiettivi occupan-
dosi di tutti i disturbi mentali, sia in fase acuta che stabilizzata.
La catchment area è costituita dai cittadini residenti nel ter-
ritorio dei quartieri milanesi Bovisa, Dergano, Affori, Bruzzano, 
Comasina (abitanti 221.700).
Il target fa riferimento a:

•	disturbi mentali gravi e persistenti (disturbi schizofrenici, di-
sturbi deliranti, disturbi bipolari, disturbi depressivi maggiori, 
disturbi di personalità);

•	disturbi psichici perinatali (depressione e ansia in gravidan-
za e nel post partum);

•	ansia, depressione e disturbi emotivi comuni come consu-
lenza ambulatoriale per i medici di medicina generale di 
Milano;

La Struttura Complessa Psichiatria 2, in integrazione multidi-
sciplinare con gli altri Dipartimenti dell’Azienda e con le lo-
ro strutture (sia ospedaliere che territoriali), ha come finalità 
la diagnosi, il trattamento e la riabilitazione di tutti i disturbi 
mentali.
La Struttura Complessa in parola si caratterizza per l’adozio-
ne nella pratica clinica quotidiana di tecniche diagnostiche 
e terapeutiche specifiche, attività di valutazione dei bisogni 
specialistici specifici, assistenziali, relazionali, famigliari e ria-
bilitativi anche attraverso strumenti standardizzati. Vengono 
prescritte terapie psicofarmacologiche, psicologiche e riabili-
tative coerenti con i più aggiornati statements della Evidence 
Based Psychiatry. 
La Struttura Complessa Psichiatria 2 realizza ordinariamente 
attività di screening al fine di prevenire l’insorgere del disturbo 
mentale in soggetti valutati a rischio (Area giovani e disturbi 
psichici perinatali).
RILEVANZA STRATEGICA DELLA STRUTTURA COMPLESSA RISPET-
TO AL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
La Struttura Complessa Psichiatria 2 garantisce la rete di servi-
zi, la responsabilità e la continuità di cura, intra ed extra ospe-
daliera, prevista dal modello della psichiatria di comunità del 
sistema pubblico, coerente con la legislazione regionale in 
materia, in un’area territoriale definita secondo gli indirizzi del-
le normative e dalla programmazione regionale. 
Risorse gestite dalla Struttura Complessa Psichiatria 2
1. Casistica e volumi di attività/anno:

a. Ricoveri SPDC Psichiatria 2: circa 500/anno
b. Prestazioni specialistiche per esterni (Centro Psico So-

ciale - CPS e Centro Diurno - CD via Litta Modignani; 
CPS e CD via Cherasco): 42.500 /anno.

mailto:concorsi@ospedaleniguarda.it
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c. Prestazioni specialistiche territoriali residenziali (Comu-
nità ad Alta Intensità Riabilitativa - CRA Via Besta): circa 
6500 giornate di degenza presso la CRA /anno.

2. Attività speciali:
a. Consulenze interne: 800/anno
b. Pazienti contattati, valutati ed assistiti attraverso le atti-

vità dei Programmi Innovativi Regionali (P.I.R.):

•	TR34 (Prevenzione e tutela della salute mentale negli 
adolescenti e giovani adulti): 300/anno

•	TR36 (Prevenzione e Trattamento dei Disturbi Psichici 
Perinatali): 300/anno

•	TR41 (Diogene-Salute mentale e cura di confine per 
soggetti gravemente emarginati): 50/anno

3. Personale (dirigenti e comparto):
a. Dirigenti Medici al 31 dicembre 2015 n. 17
b. Comparto:

•	4 Coordinatori Sanitari (3 SPDC, 2 CPS+CD)

•	45 Infermieri (2 SPDC + 2 CPS + 3 CD + 1 CRA)

•	13 OSS (SPDC + CPS)

•	5 Assistenti Sociali

•	8 Educatori/TERP
4. Strutture operative e posti letto ordinari e tecnici:

•	2 SPDC (18 + 12= 30 posti letto presso il presidio princi-
pale di Niguarda)

•	1 CRA (18 posti letto): Comunità ad Alta Intensità Riabili-
tativa con circa 6500 giornate di degenza /anno

•	1 CRM (5 posti letto)

•	2 CPS (Via Litta Modignani e Via Cherasco)

•	3 CD (Via Litta Modignani, Via Cherasco e Via Besta*)
*Il Centro Diurno di Via Besta 18 è dotato di attività semire-
sidenziali per utenti del DSM, attività riabilitative mediante 
espressività artistica (Botteghe d’Arte), gestione organizzati-
va ed artistica del MAPP (Museo d’Arte Paolo Pini).
Il Museo d’Arte Paolo Pini - MAPP è un museo d’arte con-
temporanea situato nell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini 
di Milano, ideato nel 1993 da Teresa Melorio e Enza Baccei 
e realizzato con la collaborazione del Dipartimento di Salu-
te Mentale dell’ASST GOM Niguarda, la direzione artistica 
di Marco Meneguzzo e l’adesione di alcune note gallerie 
d’arte milanesi. «L’arte come servizio sociale», è questa la 
missione del MAPP - Museo d’Arte Paolo Pini. Nato nel 1995, 
ha recuperato l’area dell’ex Ospedale Psichiatrico, trasfor-
mandola in un museo d’arte contemporanea all’aperto 
dedicato all’arteterapia.
Vi si sono succeduti finora 140 artisti di fama internazionale 
che hanno offerto il proprio contributo per dare vita alla col-
lezione permanente del museo, coinvolgendo in molti casi 
gli stessi pazienti.
Il grande impegno nell’integrazione dei malati nella società 
attraverso nuove forme di cura ha fatto di questo museo un 
luogo eccezionale, dove l’arte crea occasioni di incontro e 
di lavoro tra artisti e persone affette da malattie psichiche. 

5. Interconnessione con i processi interni ed esterni:
a. Attività caratteristica per i ricoverati.

Consulenza specialistica nei diversi Dipartimenti ospe-
dalieri. Attività consulenziale strutturata nell’Area Tra-
pianti per valutazione specialistica ed eventuale tratta-
mento di pazienti pre- e post- trapianto di fegato.

b. Partecipazione a team multidisciplinari/ interdipartimen 
tali:

•	Collaborazione con il Dipartimento Materno infantile 
e, in particolare, con l’Unità Operativa Neuropsichia-
tria Infantile per l’accoglienza e l’eventuale ricovero 
in ospedale (Pediatria o SPDC) dei soggetti minori 
adolescenti con disturbi gravi del comportamento o 
rilevanti manifestazioni psicopatologiche.

•	Collaborazione con il Dipartimento Materno-Infantile 
e in particolare con la S.C. Ostetricia e Ginecologia 
per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento dei 
Disturbi Psichici Perinatali (Depressione e Ansia in 
Gravidanza e nel Postpartum; Depressione e Ansia 
nelle madri dei neonati gravemente immaturi)

•	Collaborazione con la DMP, la DITRA e altri Diparti-

menti ospedalieri per la definizione e la revisione 
periodica delle Linee Guida per la contenzione in 
ospedale.

c. Partecipazione a turni di guardia attiva/PS
I medici della S.C. partecipano al servizio di guardia 
attiva psichiatrica H24 e al servizio di Rapida Rintrac-
ciabilità per le Strutture Residenziali del DSM

d. Attività sul territorio e in altri presidi
Le attività della S.C. sono integrate tra i servizi e i presidi 
intra- ed extra-ospedalieri in cui è articolata e, quando 
è necessario, con i servizi delle altre SS.CC. del DSM.

e. Collaborazioni con altre aziende/enti sanitari
Le collaborazioni riguardano alcuni specifici servizi 
sanitari e socio-sanitari (Farmacovigilanza regionale: 
collaborazione con la Rete per la promozione dell’ap-
propriatezza e sicurezza d’uso degli psicofarmaci 
nell’adulto e in età evolutiva; ATS: Medici di Medicina 
Generale e Dipartimento delle Dipendenze; Comune: 
partecipazione al Tavolo Salute Mentale, realizzazione 
dei Progetti Continuativi Comunali, collaborazione con 
Nucleo Distrettuale Disabili, partecipazione al Servizio 
di convalida dei TSO.

Studi Clinici
La Struttura Complessa Psichiatria 2 partecipa a sperimen-
tazioni cliniche multicentriche internazionali e nazionali nel 
campo della diagnosi e del trattamento precoci degli adole-
scenti e dei giovani adulti e della prevenzione e trattamento 
dei Disturbi Psichici Perinatali. 
PROFILO SOGGETTIVO
Per realizzare e consolidare gli obiettivi strategici ed operativi 
evidenziati nel profilo oggettivo della Struttura Complessa di 
Psichiatria 2 individuati dalla Direzione Aziendale si richiedono:

 − capacità professionali, organizzative e manageriali idonee 
alla direzione di una Struttura Complessa di Psichiatria de-
dicata alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e alla riabi-
litazione di tutti i disturbi mentali.

 − documentata pluriennale esperienza professionale matu-
rata in Strutture Complesse di Psichiatria, idonea a gestire, 
organizzare e dirigere una struttura volta alla tutela della 
salute mentale nell’ambito ospedaliero (condizioni psico-
patologiche acute e interventi di consulenza e legame nei 
confronti di degenti in altri reparti ospedalieri) e nell’am-
bito territoriale (Centri Psicosociali, Centri Diurni, Strutture 
Residenziali a diversa intensità riabilitativa). Tale struttura 
è articolata in molteplici e complesse attività diagnostico-
terapeutiche, quali quelle descritte nel profilo oggettivo so-
pra delineato.

In particolare, i requisiti richiesti sono i seguenti:
 − dimostrata competenza, esperienza professionale e tec-
nico-scientifica quale: padronanza dei percorsi diagno-
stici (compreso l’uso delle principali scale di valutazione 
utilizzate per definire i principali stati psicopatologici), dei 
percorsi di cura (consulenza, assunzione in cura e presa in 
carico) e delle risorse semiresidenziali e residenziali finaliz-
zate alla riabilitazione psicosociale dei pazienti.

 − dimostrata competenza nella scelta e nell’uso dei princi-
pali trattamenti farmacologici, psicoterapeutici e psico 
sociali.

 − competenze ed esperienze manageriali, con particolare 
attenzione ai processi di programmazione e controllo ai 
fini di una efficace ed efficiente allocazione delle risorse 
assegnate.

 − attitudini necessarie alla direzione di una struttura com-
plessa, quali: capacità di organizzazione delle attività dei 
collaboratori, capacità di motivare al lavoro in équipe, ca-
pacità di motivare all’attività clinica interdisciplinare, capa-
cità di organizzare e dirigere le attività di aggiornamento 
continuo anche in collaborazione con altri Dipartimenti di 
Salute Mentale, capacità di delegare.

 − orientamento all’innovazione.
 − competenze ed esperienze in ricerche in campo psicofar-
macologico, psicologico, psicosociale.

———	•	———
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Fac-simile domanda di ammissione 

AL DIRETTORE GENERALE
ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA
PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3
20162 MILANO

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(nome e cognome)

nato/a a _______________________________________________  il ______________________________                                                                               
residente in _______________________________ via ______________________________ n.__________
                                         (luogo e provincia)
cap ___________ telefono __________________________ cellulare _______________________________
e-mail _________________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico a quinquennale

DI DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA – DISCIPLINA DI 
PSICHIATRIA, AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE PER LA S.C. PSICHIATRIA 2.

Il sottoscritto, 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 in possesso dei seguenti requisiti generali richiesti dal bando:
 cittadinanza italiana ovvero _____________________________________________________________

 iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________________

 di non avere riportato condanne penali 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato da 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________________________________________________________________ e 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 ________________________________________________________ 

conseguito il ___________ presso ________________________________________________________

durata legale del corso anni _________

 anzianità di servizio di anni ______ maturata nella disciplina di   ________________________________

 attestato di formazione manageriale conseguito il ____________ presso __________________________

ovvero

 di riservarsi di conseguire l'attestato di formazione manageriale entro un anno dall'inizio dell'incarico 
qualora conferito
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2 

 di prestare attualmente servizio con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente Pubblica 
Amministrazione:

Azienda/Ente ___________________________________________________________________________

nel  profilo di __________________________ disciplina di _______________________________________

a tempo   inde te rm ina to   de te rm ina tocon rapporto di lavoro a tempo pieno

che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa alla presente procedura  è 
il seguente:

Via________________________________________________________ n.__________________________

Comune __________________________________________________________ CAP ________________ 

PEC  _________________________________________________________________________________

DICHIARA

 di aver preso visione del profilo professionale che caratterizza la struttura complessa in argomento, 
allegato e pubblicato sul sito www.ospedaleniguarda.it – Lavora con noi - Concorsi;

 di essere consapevole dell'obbligo, in caso di variazione di indirizzo, di comunicazione all'Azienda, la 
quale non si assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso il recapito comunicato;

 di essere consapevole che prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai concorrenti 
presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale;

 di acconsentire, 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.

data_____________                                          firma___________________________________

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
- curriculum formativo e professionale;
- tipologia delle Istituzioni;
- tipologia quali-quantitativa delle prestazioni;
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità;
- tassa di concorso.

——— • ———
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Fac-simile curriculum

Il/La sottoscritto/a (cognome)…………………………………(nome)………………………………………

                          (scrivere in stampatello indicando anche secondi nomi non separati da virgola)

CODICE FISCALE               

Recapiti telefonici  .........../.....................................Mail ………………………..…………….…………….

DICHIARA

 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 dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci:

di essere in possesso della Laurea in ………………………………………..…………………………………
conseguita in data…………………………………………………………………………..…………..……………
presso l’Università degli Studi di ….…………………………………………………..………….…………………

Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia 

Riconoscimento a cura del ……………………………………………………………....in data …………………

di essere in possesso dell’abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo 
conseguita in data ……………………………………………………………………………………………...…. 
presso ……………………………………………………………………………………………………………….…

di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della Provincia di…………………………….…………….

dal……………………………………………………………n° di iscrizione……………….......………………......

di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione:

Denominazione: …………………………. …………….……………………………….……………….....………..

conseguito in data……………………….presso l’Università di………………………...………........…………...

ai sensi del   D.Lgs. 257/1991       D.Lgs. 368/1999  durata anni  …..........………

Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia 

Riconoscimento a cura del……….……………………………………..……………..in data ……………………

AL DIRETTORE GENERALE DELL’ ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 
NIGUARDA  
PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3 - 20162 MILANO 
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di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza,  in qualità di:

profilo professionale ……………………………………… disciplina ……………………………………………..
dal  ………………....... al ………….......……...
dal  …………………… al …………………….
dal  …………………… al …………………….

con rapporto                           determinato indeterminato
                                               a tempo pieno         con impegno ridotto, ore ………. settimanali

con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi senza assegni):
dal  ……………………..al …………………………….(indicare giorno/mese/anno)

motivo interruzione o causa risoluzione rapporto …………………………………………...……………………

Incarico dirigenziale e relative competenze con 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 UOC……….………………………………………………………….…………………………….………..,
descrizione attività svolta…………………………………………………………………………….……….…….
…………………………………………………………...……………………………………………………….……
………………………………………………………………………………….……………………………………...
presso (Azienda Sanitaria, Ente, Struttura privata, ecc.)
……………….....................................................................................................................................

di  ……………………………………………………….. – via ………………………………………….. n. ……
(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

DA PRODURRE IN ORIGINALE O IN COPIA LEGALE O AUTENTICATA AI SENSI DI LEGGE

Tipologia della Azienda/Ente in cui è stata svolta la predetta attività (dichiarazione rilasciata dalla 
Direzione Sanitaria della Struttura)
……………………………………………………………………..…………………………………………………
Tipologia delle prestazioni erogate dall'Azienda/Ente medesima (dichiarazione rilasciata dalla Direzione 
Sanitaria della Struttura)

DA PRODURRE IN ORIGINALE O IN COPIA LEGALE O AUTENTICATA AI SENSI DI LEGGE

Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato nell'ultimo decennio, 
(certificate dal Direttore Sanitario dell'Azienda/Ente/Istituzione di appartenenza)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale

dal ……………...al ………………………
presso………………………………………………………………………………………………………………..
contenuti del corso…………………………………………………………………………………………………

dal ……………...al …………………
presso……………………………………………………………………………………………………………….
contenuti del corso…………………………………………………………………………………………………
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Altre Specializzazioni, Laurea, Master e Corsi di perfezionamento:

Laurea in ……………………………………………………................conseguita in data …………………..  
presso l’Università degli Studi di ……..........................................................………………………………

Specializzazione in ………………………………… .....................conseguita in data ……………………
presso l’Università degli Studi di ……………………………………………………….……………………..

Master in ………………………………………………......................conseguito in data …………………….
presso …………….………………..........................................................………………………………...

Corso di perfezionamento in …………………………………….conseguito in data …………………….. 
presso ………………………………………………………………………..……………………………………..

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 …………………

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 lauree o di 
specializzazioni dei profili medici o della dirigenza sanitaria nonché delle professioni sanitarie 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)

Partecipazione quale  uditore a corsi, convegni, congressi, seminari anche effettuati all’estero            
ENTE 
ORGANIZZATORE

TITOLO DEL CORSO PERIODO
giorno/mese/anno  
dal/al

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO

ECM

(aumentare le righe se insufficienti)

Partecipazione in qualità di relatore ai seguenti corsi, convegni, congressi anche effettuati all’estero   
ENTE 
ORGANIZZATORE

TITOLO DEL CORSO PERIODO
giorno/mese/anno  
dal/al

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO

ECM
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Autore dei seguenti lavori scientifici – riferiti all’ultimo decennio – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, 
rivista/pubblicazione, anno pubblicazione) allegati in originale o in copia conforme

1 - ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

2 - ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

3 - ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

(aumentare le righe se insufficienti)

Collaborazione alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione,  
anno pubblicazione)
1 - ………………………………………………………………………………………………………….

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

2 - ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

3 - ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

(aumentare le righe se insufficienti)

Altre attività
………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

(aumentare le righe se insufficienti)

Dichiara, infine, 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.

Lì ____________________                                    

_____________________________

firma

——— • ———
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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 degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 

12.11.2011 n. 183)

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________
                                                                       (cognome e nome)

nato/a a __________________________________________ (______) il ____________________________
                                 (comune/stato estero)                              (prov.)                                (data)

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

in via/piazza __________________________________________________________________ n. _______

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 sono conformi all’originale.

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

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Tutela della privacy) i dati personali 
raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce.

___________________________
              (luogo e data)

                                                                                                         _______________________________
                                                                                                                         (firma del dichiarante)

——— • ———
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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 degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 

12.11.2011 n. 183)

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________
                                                                       (cognome e nome)

nato/a a __________________________________________ (______) il ____________________________
                                 (comune/stato estero)                              (prov.)                                (data)

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

in via/piazza __________________________________________________________________ n. _______

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. 196/2003 (Tutela della privacy) i dati personali 
raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce.

___________________________
                  (luogo e data)

                                                                                                              _______________________________
(firma del dichiarante)
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 
n.  1 incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente 
psicologo - disciplina: psicoterapia - sorteggio componenti 
commissione esaminatrice

Si rende noto che ai sensi del d.p.r. 483, il sorteggio dal ruo-
lo nominativo regionale dei componenti della Commissione 
Esaminatrice, avrà luogo presso la Sede Amministrativa dell’A-
zienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco, Struttura Comples-
sa Risorse Umane - Settore Giuridico/Concorsi - Via dell’Eremo 
n. 9/11 - Lecco, in data 9 gennaio 2017 con inizio alle ore 10.00.

Nel caso in cui i sorteggiati non avessero più titolo a far parte 
della Commissione, o ne siano impediti da situazioni contingen-
ti, verrà effettuato un secondo sorteggio 15 giorni dopo il primo

Il direttore s.c. gestione risorse umane
Ilaria Terzi



D) ESPROPRI

Province
Provincia di Cremona
Decreto n. 129 - metanodotto Sergnano - Agnadello DN 500 (20") DP 75 bar - Attraversamento nel comune di Capralba (CR) - 
Decreto di pagamento ditta: Severgnini - Zambelli

IL DIRIGENTE
PATRIZIA MALABARBA

Richiamati:
 − il decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014 Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona;
 − il decreto di imposizione coattiva di servitù di metanodotto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093 con il quale veniva indica-
ta l’indennità di asservimento, nonché l’indennità di occupazione temporanea da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi 
diritto per servitù coattiva di metanodotto ed occupazione temporanea sui beni immobili posti in comune di Capralba necessari 
per i lavori di cui in oggetto (in seguito per brevità denominati lavori);

 − l’art. 11, del decreto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093;
 − la d.p. n. 293 del 22 dicembre 2015 OMISSIS;
 − la d.p. n. 300 del 23 dicembre 2015 OMISSIS;
 − la d.p. n. 146 del 5 agosto 2016 OMISSIS;

Preso atto che:
 − il sopra citato decreto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093 è stato richiesto da Snam Rete Gas s.p.a. Società soggetta 
all’attività di direzione e coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in S. Donato Milanese (MI) Piazza S. Barbara, 7 ed Uffici 
in Camisano Vicentino (VI) via Malspinoso, 7 C.F. 10238291008 R.E.A. Milano n. 1964271, P.IVA 10238291008 (in seguito per brevità 
denominata Snam Rete Gas s.p.a.) in persona dell’Ing. Giovanni Russo in qualità di procuratore;

 − ai sensi dell’art. 5 del decreto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093, Snam Rete Gas s.p.a. doveva notificare nelle forme 
degli atti processuali civili ai proprietari catastali il decreto medesimo;

 − nei termini di legge assegnati la Ditta catastale denominata:

•	SEVERGNINI GIOVANNI nato a Vailate il 31 maggio 1945, C.F. SVRGNN45E31L539Y - residente in C.na Remuscita, 3 26010 Ca-
pralba (CR) - quota di Propr. 1/2 in reg. di com. dei beni;

•	ZAMBELLI MARIA GIOVANNA nata a Vailate il 25 giugno 1953, C.F. ZMBMGV53H65L539B residente in C.na Remuscita, 3 26010 
Capralba (CR) - quota di propr. 1/2 in reg. di com. dei beni;

della part. 104 Fg. 9 del Comune di Capralba ha comunicato l’accettazione dell’indennità di asservimento coatto di metano-
dotto e di occupazione temporanea di aree con nota del 1 marzo 2016 (nostro prot. 27639 del 25 marzo 2016);

 − la succitata accettazione veniva subordinata ad ulteriori indennizzi non compresi nel decreto di imposizione coattiva di servitù di 
metanodotto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093;

 − con nota del 6 ottobre 2016 (nostro prot.n. 80845 del 13 ottobre 2016) Snam Rete Gas dichiarava che laddove la ditta n. 5 Se-
vergnini Giovanni e Zambelli Maria Giovanna subordinava l’accettazione dell’indennità di asservimento e di occupazione tem-
poranea ad ulteriori indennizzi, ovvero al riconoscimento di euro 190,00 per danni ed euro 2.064,00 per danni da rimozione del 
gasdotto esistente, tali indennità saranno liquidate all’avente diritto dalla Società medesima;

 − la Ditta catastale succitata ha provveduto, con nota del 17 giugno 2016 (nostro prot. 52690 del 22 giugno 2016) a presentare la 
documentazione comprovante la piena proprietà dei beni mediante attestazione Notarile e la dichiarazione di autorizzazione 
del creditore ipotecario di cui all’art. 26 c. 3 del d.p.r. 327/2001;

Visti:
 − gli artt. 20 c. 8 e 26 del d.p.r. 327/2001;

DECRETA
Art. 1 - La società Snam Rete Gas s.p.a. a titolo di indennità per l’imposizione di servitù coattiva di metanodotto ed occupazione 

temporanea sui beni immobili necessari per i lavori, provvederà al pagamento diretto delle seguenti somme:
- € 5.307,00 quale indennità per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sulla part. 104 Fg. 9 del Comune di Capralba per 

complessivi mq 4.350,00;
- € 4.215,42 quale indennità di occupazione per mesi 24 (ventiquattro) della part. 104 Fg. 9 del Comune di Capralba per com-

plessivi mq 4.258,00;
a favore di:

 − SEVERGNINI GIOVANNI nato a Vailate il 31 maggio 1945, C.F. SVRGNN45E31L539Y - residente in C.na Remuscita, 3 26010 Capral-
ba (CR) - quota di Propr. 1/2 in reg. di com. dei beni;

 − ZAMBELLI MARIA GIOVANNA nata a Vailate il 25 giugno 1953, C.F. ZMBMGV53H65L539B residente in C.na Remuscita, 3 26010 Ca-
pralba (CR) - quota di propr. 1/2 in reg. di com. dei beni.

Art. 2 - Ai sensi dell’art. 11, legge 413/1991, dell’art. 35, 6° c., d.p.r. 327/2001 e dell’art. 1, 444° c., legge 266/2005, ravvisandone la 
fattispecie, Snam Rete Gas s.p.a. effettuerà la trattenuta prevista.

Art. 3 - Il presente decreto, a cura e spesa di Snam Rete Gas s.p.a., sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione (sempre che non vi siano oppo-
sizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge).

Il dirigente
Patrizia Malabarba

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.
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Provincia di Cremona
Decreto n. 130 - metanodotto Sergnano - Agnadello DN 500 (20") DP 75 bar - Attraversamento nel comune di Capralba (CR) - 
Decreto di pagamento ditta: Ferla - Ogliari - Piacentini - Spoldi

IL DIRIGENTE
PATRIZIA MALABARBA

Richiamati:
 − Il decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014 Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona;
 − il decreto di imposizione coattiva di servitù di metanodotto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093 con il quale veniva indica-
ta l’indennità di asservimento, nonché l’indennità di occupazione temporanea da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi 
diritto per servitù coattiva di metanodotto ed occupazione temporanea sui beni immobili posti in comune di Capralba necessari 
per i lavori di cui in oggetto (in seguito per brevità denominati lavori);

 − l’art. 11, del decreto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093;
 − la d.p. n. 293 del 22 dicembre 2015 OMISSIS;
 − la d.p. n. 300 del 23 dicembre 2015 OMISSIS;
 − la d.p. n. 146 del 5 agosto 2016 OMISSIS;

Preso atto che:
 − il sopra citato decreto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093 è stato richiesto da Snam Rete Gas s.p.a. Società soggetta 
all’attività di direzione e coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in S. Donato Milanese (MI) Piazza S. Barbara, 7 ed Uffici 
in Camisano Vicentino (VI) via Malspinoso, 7 C.F. 10238291008 R.E.A. Milano n. 1964271, P.IVA 10238291008 (in seguito per brevità 
denominata Snam Rete Gas s.p.a.) in persona dell’Ing. Giovanni Russo in qualità di procuratore;

 − ai sensi dell’art. 5 del decreto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093, Snam Rete Gas s.p.a. doveva notificare nelle forme 
degli atti processuali civili ai proprietari catastali il decreto medesimo;

 − La Sig.ra FERLA ANGELA nata a Capralba il 28 novembre 1924, C.F. FRLNGL24S68B686C - Usufrutto per 1/12 - delle par.lle oggetto 
di asservimento ed occupazione risulta deceduta a Crema (CR) il 27 settembre 2012 come da piano particellare di cui al decre-
to di imposizione coattiva di servitù di metanodotto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093;

 − nei termini di legge assegnati la Ditta catastale denominata:

•	OGLIARI CARLA LUISA nata a Vailate il 1 ottobre 1967, C.F. GLRCLL67R41L539D - residente in via San Grato, 22 26900 Lodi (LO) - 
quota di propr. 2/18;

•	OGLIARI GIANMARIO nato a Capralba il 16 giugno 1959, C.F. GLRGMR59H16B686N - residente in via Maggiore, 14 26010 Ca-
pralba (CR) - quota di propr. 1/8;

•	OGLIARI GIANMARIO nato a Capralba il 16 giugno 1959, C.F. GLRGMR59H16B686N - residente in via Maggiore, 14 26010 Ca-
pralba (CR) - quota di propr. 1/8;

•	OGLIARI GIUSEPPINA nata a Crema il 27 novembre 1960, C.F. GLRGPP60S67D142Q - residente in v.le Europa, 48 26017 Pierani-
ca (CR) quota propr. per 2/1;

•	OGLIARI LUCIANO nato a Vailate il 12 novembre 1964, C.F. GLRLCN64S12L539S - residente in villaggio Stei, 25 26838 Tavazzano 
con Villavescovo (LO) - quota di propr. 1/8;

•	PIACENTINI ALBERTO nato a Romano di Lombardia il 10 novembre 1977, C.F. PCNLRT77S10H509M - residente in via G. Colbert, 55 
26010 Sergnano (CR) - quota di propr. 2/8;

•	SPOLDI GIUSEPPINA nata a Torlino Vimercati il 2 aprile 1931 - C.F. SPLGPP31D42L221T - residente in v.le Europa, 48 26017 Pierani-
ca (CR) - quota di propr. 3/18;

delle part.lle 53, 51, 60, 7, 3 Fg. 7 del Comune di Capralba, ha comunicato l’accettazione dell’indennità di asservimento coatto di 
metanodotto e di occupazione temporanea di aree con nota del 1 marzo 2016 (nostro prot. 23974 del 15 marzo 2016);

 − la succitata accettazione veniva subordinata ad ulteriori indennizzi non compresi nel decreto di imposizione coattiva di servitù di 
metanodotto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093;

 − con nota del 6 ottobre 2016 (nostro prot. n. 80858 del 13 ottobre 2016) Snam Rete Gas dichiarava che laddove la ditta n. 6 Ogliari 
Carla Luisa, Ogliari Gianmario, Ogliari Giovanna, Ogliari Giuseppina, Ogliari Luciano, Piacentini Alberto e Spoldi Giuseppina 
subordinava l’accettazione dell’indennità di asservimento e di occupazione temporanea ad ulteriori indennizzi, ovvero al rico-
noscimento di euro 1.319,00 per danni ed euro 8.040,00 per danni da rimozione del gasdotto esistente, tali indennità saranno 
liquidate all’avente diritto dalla Società medesima;

 − la Ditta catastale succitata ha provveduto, con nota del 15 luglio 2016 (nostro prot. 60304 del 20 luglio 2016) a presentare la do-
cumentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni mediante attestazione Notarile;

Visti:
 − gli artt. 20 c. 8 e 26 del d.p.r. 327/2001;

DECRETA
Art. 1 - La società Snam Rete Gas s.p.a. a titolo di indennità per l’imposizione di servitù coattiva di metanodotto ed occupazione 

temporanea sui beni immobili necessari per i lavori, provvederà al pagamento diretto delle seguenti somme:
- € 22.999,44 quale indennità per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sulle part.lle 53, 51, 60, 7, 3 Fg. 7 del Comune di 

Capralba per complessivi mq 18.852,00;
- € 15.726,15 quale indennità di occupazione per mesi 24 (ventiquattro) delle part.lle 53, 51, 60, 7, 3 Fg. 7 del Comune di Capralba 

per complessivi mq 15.885,00;
a favore di:

 − OGLIARI CARLA LUISA nata a Vailate il 1 ottobre 1967, C.F. GLRCLL67R41L539D - residente in via San Grato, 22 26900 Lodi (LO) - quo-
ta di propr. 2/18;

 − OGLIARI GIANMARIO nato a Capralba il 16 giugno 1959, C.F. GLRGMR59H16B686N - residente in via Maggiore, 14 26010 Capral-
ba (CR) - quota di propr. 1/8;

 − OGLIARI GIANMARIO nato a Capralba il 16 giugno 1959, C.F. GLRGMR59H16B686N - residente in via Maggiore, 14 26010 Capral-
ba (CR) - quota di propr. 1/8;

 − OGLIARI GIUSEPPINA nata a Crema il 27 novembre 1960, C.F. GLRGPP60S67D142Q - residente in v.le Europa, 48 26017 Pierani-
ca (CR) quota propr. per 2/1;

 − OGLIARI LUCIANO nato a Vailate il 12 novembre 1964, C.F. GLRLCN64S12L539S - residente in villaggio Stei, 25 26838 Tavazzano con 
Villavescovo (LO) - quota di propr. 1/8;
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 − PIACENTINI ALBERTO nato a Romano di Lombardia il 10 novembre 1977, C.F. PCNLRT77S10H509M - residente in via G. Colbert, 55 
26010 Sergnano (CR) - quota di propr. 2/8;

 − SPOLDI GIUSEPPINA nata a Torlino Vimercati il 2 aprile 1931 - C.F. SPLGPP31D42L221T - residente in v.le Europa, 48 26017 Pierani-
ca (CR) - quota di propr. 3/18;

Art. 2 - Ai sensi dell’art. 11, legge 413/1991, dell’art. 35, 6° c., d.p.r. 327/2001 e dell’art. 1, 444° c., legge 266/2005, ravvisandone la 
fattispecie, Snam Rete Gas s.p.a. effettuerà la trattenuta prevista.

Art. 3 - Il presente decreto, a cura e spesa di Snam Rete Gas s.p.a., sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione (sempre che non vi siano oppo-
sizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge).

Il dirigente
Patrizia Malabarba

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.

Provincia di Cremona
Decreto n. 131 - metanodotto Sergnano - Agnadello DN 500 (20") DP 75 bar - Attraversamento nel comune di Capralba (CR) - 
Decreto di pagamento ditta: Arrigoni - Rainoni

IL DIRIGENTE
PATRIZIA MALABARBA

Richiamati:
 − Il decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014 Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona;
 − il decreto di imposizione coattiva di servitù di metanodotto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093 con il quale veniva indica-
ta l’indennità di asservimento, nonché l’indennità di occupazione temporanea da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi 
diritto per servitù coattiva di metanodotto ed occupazione temporanea sui beni immobili posti in comune di Capralba necessari 
per i lavori di cui in oggetto (in seguito per brevità denominati lavori);

 − l’art. 11, del decreto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093;
 − la d.p. n. 293 del 22 dicembre 2015 OMISSIS;
 − la d.p. n. 300 del 23 dicembre 2015 OMISSIS;
 − la d.p. n. 146 del 5 agosto 2016 OMISSIS;

Preso atto che:
 − il sopra citato decreto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093 è stato richiesto da Snam Rete Gas s.p.a. Società soggetta 
all’attività di direzione e coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in S. Donato Milanese (MI) Piazza S. Barbara, 7 ed Uffici 
in Camisano Vicentino (VI) via Malspinoso, 7 C.F. 10238291008 R.E.A. Milano n. 1964271, P.IVA 10238291008 (in seguito per brevità 
denominata Snam Rete Gas s.p.a.) in persona dell’Ing. Giovanni Russo in qualità di procuratore;

 − ai sensi dell’art. 5 del decreto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093, Snam Rete Gas s.p.a. doveva notificare nelle forme 
degli atti processuali civili ai proprietari catastali il decreto medesimo;

 − nei termini di legge assegnati la Ditta catastale denominata:

•	ARRIGONI ALESSANDRO nato a Crema il 10 luglio 1973, C.F. RRGLSN73L10D142K - residente in C.na Campisico di Sopra, 7 26010 
Capralba (CR) Nuda propr. ¼;

•	ARRIGONI GIORGIO nato a Capralba il 9 aprile 1960, C.F. RRGGRG60D09B686M - residente in C.na Campisico di Sopra, 7 26010 
Capralba (CR) Nuda propr. per ¼;

•	ARRIGONI PAOLA nata a Crema il 19 agosto 1969, C.F. RRGPLA69M59D142J - residente in C.na Campisico di Sopra, 7 26010 
Capralba (CR) Nuda propr. per ¼;

•	ARRIGONI VITTORIO nato a Capralba il 4 gennaio 1962, C.F. RRGVTR62A04B686C residente in C.na Campisico di Sopra, 7 26010 
Capralba (CR) Nuda propr. per ¼;

•	RAINONI ANNAMARIA nata a Sesto San Giovanni il 2 giugno 1935, C.F. RNNNMR35H42I690E residente in C.na Campisico di 
Sopra, 7 26010 Capralba (CR) Usufrutto per 1/1;

delle part.lle 121, 119 e 94 Fg. 10 del Comune di Capralba, ha comunicato l’accettazione dell’indennità di asservimento coatto 
di metanodotto e di occupazione temporanea di aree con nota del 1 marzo 2016 (nostro prot. 51897 del 21 giugno 2016);

 − la succitata accettazione veniva subordinata ad ulteriori indennizzi non compresi nel decreto di imposizione coattiva di servitù di 
metanodotto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093;

 − con nota del 6 ottobre 2016 (nostro prot. n. 80842 del 13 ottobre 2016) Snam Rete Gas dichiarava che laddove la ditta n. 2 Arri-
goni Alessandro, Arrigoni Giorgio, Arrigoni Paola, Arrigoni Vittorio e Rainoni Annamaria subordinava l’accettazione dell’indennità 
di asservimento e di occupazione temporanea ad ulteriori indennizzi ovvero, al riconoscimento di euro 1.030,00 per danni ed 
euro 4.800,00 per danni da rimozione del gasdotto esistente, tali indennità saranno liquidate all’avente diritto dalla Società 
medesima;

 − la Ditta catastale succitata ha provveduto, con la medesima nota di cui sopra a presentare la documentazione comprovante la 
piena e libera proprietà dei beni mediante attestazione Notarile;

Visti:
 − gli artt. 20 c. 8 e 26 del d.p.r. 327/2001;

DECRETA
Art. 1 - La società Snam Rete Gas s.p.a. a titolo di indennità per l’imposizione di servitù coattiva di metanodotto ed occupazione 

temporanea sui beni immobili necessari per i lavori, provvederà al pagamento diretto delle seguenti somme:
- € 4.514,00 quale indennità per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sulle part.lle 121, 119 e 94 Fg. 10 del Comune di 

Capralba per complessivi mq 3.700,00;
- € 4.485,80 quale indennità di occupazione per mesi 24 (ventiquattro) delle part.lle 121, 119 e 94 Fg. 10 del Comune di Capralba 

per complessivi mq 5.378,00;
a favore di:

 − ARRIGONI ALESSANDRO nato a Crema il 10 luglio 1973, C.F. RRGLSN73L10D142K - residente in C.na Campisico di Sopra, 7 26010 
Capralba (CR) Nuda propr. ¼;
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 − ARRIGONI GIORGIO nato a Capralba il 9 aprile 1960, C.F. RRGGRG60D09B686M - residente in C.na Campisico di Sopra, 7 26010 
Capralba (CR) Nuda propr. per ¼;

 − ARRIGONI PAOLA nata a Crema il 19 agosto 1969, C.F. RRGPLA69M59D142J - residente in C.na Campisico di Sopra, 7 26010 Ca-
pralba (CR) Nuda propr. per ¼;

 − ARRIGONI VITTORIO nato a Capralba il 4 gennaio 1962, C.F. RRGVTR62A04B686C residente in C.na Campisico di Sopra, 7 26010 
Capralba (CR) Nuda propr. per ¼;

 − RAINONI ANNAMARIA nata a Sesto San Giovanni il 2 giugno 1935, C.F. RNNNMR35H42I690E residente in C.na Campisico di So-
pra, 7 26010 Capralba (CR) Usufrutto per 1/1.

Art. 2 - Ai sensi dell’art. 11, legge 413/1991, dell’art. 35, 6° c., d.p.r. 327/2001 e dell’art. 1, 444° c., legge 266/2005, ravvisandone la 
fattispecie, Snam Rete Gas s.p.a. effettuerà la trattenuta prevista.

Art. 3 - Il presente decreto, a cura e spesa di Snam Rete Gas s.p.a., sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione (sempre che non vi siano oppo-
sizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge).

Il dirigente
Patrizia Malabarba

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.

Provincia di Cremona
Decreto n. 132 - metanodotto Sergnano - Agnadello DN 500 (20") DP 75 bar - Attraversamento nel comune di Capralba (CR) - 
Decreto di pagamento ditta: Seralba s.r.l. società agricola

IL DIRIGENTE
PATRIZIA MALABARBA

Richiamati:
 − Il decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014 Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona;
 − il decreto di imposizione coattiva di servitù di metanodotto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093 con il quale veniva indica-
ta l’indennità di asservimento, nonché l’indennità di occupazione temporanea da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi 
diritto per servitù coattiva di metanodotto ed occupazione temporanea sui beni immobili posti in comune di Capralba necessari 
per i lavori di cui in oggetto (in seguito per brevità denominati lavori);

 − l’art. 11, del decreto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093;
 − la d.p. n. 293 del 22 dicembre 2015 OMISSIS;
 − la d.p. n. 300 del 23 dicembre 2015 OMISSIS;
 − la d.p. n. 146 del 5 agosto 2016 OMISSIS;

Preso atto che: 
 − il sopra citato decreto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093 è stato richiesto da Snam Rete Gas s.p.a. Società soggetta 
all’attività di direzione e coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in S. Donato Milanese (MI) Piazza S. Barbara, 7 ed Uffici 
in Camisano Vicentino (VI) via Malspinoso, 7 C.F. 10238291008 R.E.A. Milano n. 1964271, P.IVA 10238291008 (in seguito per brevità 
denominata Snam Rete Gas s.p.a.) in persona dell’Ing. Giovanni Russo in qualità di procuratore;

 − ai sensi dell’art. 5 del decreto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093, Snam Rete Gas s.p.a. doveva notificare nelle forme 
degli atti processuali civili ai proprietari catastali il decreto medesimo;

 − nei termini di legge assegnati la Ditta catastale denominata: SERALBA S.R.L. Società agricola, C.F. 01225840162 con sede c/o 
Studio Ass. Franco Ongaro via Antonio Locatelli, 22 24121 Bergamo (BG) - quota di propr. 1/1 della part. 10 Fg. 13 del Comune di 
Capralba ha comunicato l’accettazione dell’indennità di asservimento coatto di metanodotto e di occupazione temporanea di 
aree con nota del 1 marzo 2016 (nostro prot. 23967 del 15 marzo 2016);

 − la succitata accettazione veniva subordinata ad ulteriori indennizzi non compresi nel decreto di imposizione coattiva di servitù di 
metanodotto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093;

 − con nota del 6 ottobre 2016 (nostro prot. n. 80835 del 13 ottobre 2016) Snam Rete Gas dichiarava che laddove la ditta n. 1 
SERALBA S.R.L. Società Agricola subordinava l’accettazione dell’indennità di asservimento e di occupazione temporanea ad 
ulteriori indennizzi, ovvero al riconoscimento di euro 500,00 per danni, tale indennità sarà liquidata all’avente diritto dalla Società 
medesima;

 − la Ditta catastale succitata ha provveduto, con nota del 15 luglio 2016 (nostro prot. 60305 del 20 luglio 2016) a presentare la do-
cumentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni mediante attestazione Notarile;

Visti:
 − gli artt. 20 c. 8 e 26 del d.p.r. 327/2001;

DECRETA
Art. 1 - La società Snam Rete Gas s.p.a. a titolo di indennità per l’imposizione di servitù coattiva di metanodotto ed occupazione 

temporanea sui beni immobili necessari per i lavori, provvederà al pagamento diretto delle seguenti somme:
- € 1.039,44 quale indennità per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sulla part. 10 Fg. 13 del Comune di Capralba per 

complessivi mq 852,00;
- € 1.092,44 quale indennità di occupazione per mesi 24 (ventiquattro) della part. 10 Fg. 13 del Comune di Capralba per com-

plessivi mq 1.762,00;
a favore di: SERALBA S.R.L. Società agricola, C.F. 01225840162 con sede c/o Studio Ass. Franco Ongaro via Antonio Locatelli, 22 24121 
Bergamo (BG) - quota di propr. 1/1.

Art. 2 - Ai sensi dell’art. 11, legge 413/1991, dell’art. 35, 6° c., d.p.r. 327/2001 e dell’art. 1, 444° c., legge 266/2005, ravvisandone la 
fattispecie, Snam Rete Gas s.p.a. effettuerà la trattenuta prevista.

Art. 3 - Il presente decreto, a cura e spesa di Snam Rete Gas s.p.a., sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione (sempre che non vi siano oppo-
sizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge).

Il dirigente
Patrizia Malabarba

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.

Bollettino Ufficiale
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Provincia di Cremona
Decreto n. 133 - metanodotto Sergnano - Agnadello DN 500 (20") DP 75 bar - Attraversamento nel comune di Capralba (CR) - 
Decreto di pagamento ditta: mussi Severgnini

IL DIRIGENTE
PATRIZIA MALABARBA

Richiamati:
 − il decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014 Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona;
 − il decreto di imposizione coattiva di servitù di metanodotto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093 con il quale veniva indica-
ta l’indennità di asservimento, nonché l’indennità di occupazione temporanea da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi 
diritto per servitù coattiva di metanodotto ed occupazione temporanea sui beni immobili posti in Comune di Capralba necessa-
ri per i lavori di cui in oggetto (in seguito per brevità denominati lavori);

 − l’art. 11, del decreto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093;
 − la d.p. n. 293 del 22 dicembre 2015 OMISSIS;
 − la d.p. n. 300 del 23 dicembre 2015 OMISSIS;
 − la d.p. n. 146 del 5 agosto 2016 OMISSIS;

Preso atto che: 
 − il sopra citato decreto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093 è stato richiesto da Snam Rete Gas s.p.a. Società soggetta 
all’attività di direzione e coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in S. Donato Milanese (MI) Piazza S. Barbara, 7 ed Uffici 
in Camisano Vicentino (VI) via Malspinoso, 7 C.F. 10238291008 R.E.A. Milano n. 1964271, P.IVA 10238291008 (in seguito per brevità 
denominata Snam Rete Gas s.p.a.) in persona dell’Ing. Giovanni Russo in qualità di procuratore;

 − ai sensi dell’art. 5 del decreto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093, Snam Rete Gas s.p.a. doveva notificare nelle forme 
degli atti processuali civili ai proprietari catastali il decreto medesimo;

 − nei termini di legge assegnati la Ditta catastale denominata:

•	MUSSI ROSA nata a Crema il 14 novembre 1945, C.F. MSSRSO45S54D142N - residente in C.na Remuscita,  3 26010 Capral-
ba (CR) - quota di propr. 1/2 in reg. di com. dei beni con Severgnini Andrea;

•	SEVERGNINI ANDREA nato a Capralba il 30 novembre 1941, C.F. SVRNDR41S30B686N residente in C.na Remuscita, 3 26010 
Capralba (CR) - quota propr. 1/2 in reg. di com. dei beni con Mussi Rosa;

della part. 49 Fg. 9 del Comune di Capralba ha comunicato l’accettazione dell’indennità di asservimento coatto di metanodot-
to e di occupazione temporanea di aree con nota del 25 febbraio 2016 (nostro prot. 20612 del 4 marzo 2016);

 − la Ditta catastale succitata ha provveduto, con nota del 24 maggio 2016 (nostro prot. 45037 del 27 maggio 2016) a presentare la 
documentazione comprovante la piena proprietà dei beni mediante attestazione Notarile;

 − Il Creditore ipotecario, con nota del 30 agosto 2016 prot. n. 16/217 (nostro prot. n. 70634 del 7 settembre 2016) ha presentato la 
dichiarazione di autorizzazione di cui all’art. 26 c. 3 del d.p.r. 327/2001;

Visti:
 − gli artt. 20 c. 8 e 26 del d.p.r. 327/2001;

DECRETA
Art. 1 - La società Snam Rete Gas s.p.a. a titolo di indennità per l’imposizione di servitù coattiva di metanodotto ed occupazione 

temporanea sui beni immobili necessari per i lavori, provvederà al pagamento diretto delle seguenti somme:
- € 4.495,70 quale indennità per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sulla part. 49 Fg. 9 del Comune di Capralba per 

complessivi mq 3.685,00;
- € 3.692,40 quale indennità di occupazione per mesi 24 (ventiquattro) della part. 49 Fg. 9 del Comune di Capralba per comples-

sivi mq 3.698,00;
a favore di:

 − MUSSI ROSA nata a Crema il 14 novembre 1945, C.F. MSSRSO45S54D142N - residente in C.na Remuscita, 3 26010 Capralba (CR) - 
quota di propr. 1/2 in reg. di com. dei beni con Severgnini Andrea;

 − SEVERGNINI ANDREA nato a Capralba il 30 novembre 1941, C.F. SVRNDR41S30B686N residente in C.na Remuscita, 3 26010 Capral-
ba (CR) - quota propr. 1/2 in reg. di com. dei beni con Mussi Rosa.

Art. 2 - Ai sensi dell’art. 11, legge 413/1991, dell’art. 35, 6° c., d.p.r. 327/2001 e dell’art. 1, 444° c., legge 266/2005, ravvisandone la 
fattispecie, Snam Rete Gas s.p.a. effettuerà la trattenuta prevista.

Art. 3 - Il presente decreto, a cura e spesa di Snam Rete Gas s.p.a., sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione (sempre che non vi siano oppo-
sizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge).

Il dirigente
Patrizia Malabarba

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.

Provincia di Cremona 
Decreto n. 133 54. metanodotto Sergnano – Agnadello DN 500 (20") DP 75 BAR - Attraversamento nel comune di Agnadello (CR) 
- Decreto di pagamento ditta: Invernizzi - Tiraboschi

IL DIRIGENTE 
PATRIZIA MALABARBA

Richiamati:
 − Il decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014 Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona;
 − il decreto di imposizione coattiva di servitù di metanodotto n. 176 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131119 con il quale veniva indica-
ta l’indennità di asservimento, nonché l’indennità di occupazione temporanea da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi 
diritto per servitù coattiva di metanodotto ed occupazione temporanea sui beni immobili posti in comune di Agnadello necessa-
ri per i lavori di cui in oggetto (in seguito per brevità denominati lavori);

 − l’art. 11, del decreto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093;
 − la D.P. n. 293 del 22 dicembre 2015 (omissis);
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 − la DP n. 300 del 23 dicembre 2015 (omissis);
 − la DP n. 146 del 5 agosto 2016 (omissis);

Preso atto che: 
 − il sopra citato decreto n. 176 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131119 è stato richiesto da Snam Rete Gas s.p.a. Società soggetta 
all’attività di direzione e coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in S. Donato Milanese (MI) Piazza S. Barbara, 7 ed Uffici 
in Camisano Vicentino (VI) via Malspinoso, 7 C.F. 10238291008 R.E.A. Milano n. 1964271, P. Iva 10238291008 (in seguito per brevità 
denominata SNAM RETE GAS S.P.A. ) in persona dell’ing. Giovanni Russo in qualità di procuratore;

 − ai sensi dell’art. 5 del decreto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093, Snam Rete Gas s.p.a. doveva notificare nelle forme 
degli atti processuali civili ai proprietari catastali il decreto medesimo;

 − nei termini di legge assegnati la Ditta catastale denominata:

•	INVERNIZZI NADIA PIERA nata a Misano di Gera d’Adda il 30 maggio 1969, C.F. NVRNPR69E70F243O – residente in via Don Min-
zoni, 2/B 24040 Misano di Gera d’Adda (BG) quota di propr. ½;;

•	TIRABOSCHI DAVIDE nato a Treviglio il 17 agosto 2004, C.F. TRBDVD04M17L400F residente in via Don Minzoni, 2/B 24040 Misano 
di Gera d’Adda (BG) quota di propr. ½;

delle part.lle 43, 42, 7, 46 Fg. 11 e 74 Fg. 4 del comune di Agnadello ha comunicato l’accettazione dell’indennità di asservi-
mento coatto di metanodotto ed occupazione temporanea di aree con nota del 16 febbraio 2016 (Ns. prot. n. 15928 del 22 
febbraio 2016);

 − il sig. Tiraboschi Davide risulta minore;
 − con nota del 7 giugno 2016 (ns. prot. n. 47919 del 7 giugno 2016) l’avvocato della proprietà trasmetteva copia del provvedi-
mento del Giudice Tutelare di Bergamo con il quale è stata autorizzata l’accettazione, da parte della sig.ra Invernizzi Nadia Piera 
quale madre del minore, delle indennità di cui al presente decreto in nome e per conto del figlio ed è stato disposto il versa-
mento della quota parte del Sig. Tiraboschi Davide su conto corrente bancario e/o postale a nome del minore secondo quanto 
disposto dal giudice;

 − la Ditta catastale succitata ha provveduto, con nota in data 27 settembre 2016 (Ns. prot. n. 76772 del 30 settembre 2016) a pre-
sentare la documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni mediante attestazione Notarile;

Visti:
 − gli artt. 20 c. 8 e 26 del d.p.r. 327/2001;

DECRETA
Art. 1 - La società Snam Rete Gas s.p.a. a titolo di indennità per l’imposizione di servitù coattiva di metanodotto ed occupazione 

temporanea sui beni immobili necessari per i lavori, provvederà al pagamento diretto delle seguenti somme:
 − € 9.420,84 quale indennità per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sulle part.lle 43, 42, 7, 46 Fg. 11 e 74 Fg. 4 del comu-
ne di Agnadello per complessivi mq 7.722,00;

 − € 5.402,12 quale indennità di occupazione per mesi 24 (ventiquattro) delle part.lle 43, 42, 7, 46 Fg. 11 e 74 Fg. 4 del comune di 
Agnadello per complessivi mq 8.333,00;

a favore di: 

•	INVERNIZZI NADIA PIERA nata a Misano di Gera d’Adda il 30 maggio 1969, C.F. NVRNPR69E70F243O – residente in via Don Minzoni, 
2/B 24040 Misano di Gera d’Adda (BG) quota di propr. ½;

•	TIRABOSCHI DAVIDE nato a Treviglio il 17 agosto 2004, C.F. TRBDVD04M17L400F residente in via Don Minzoni, 2/B 24040 Misano di 
Gera d’Adda (BG) quota di propr. ½;

con le modalità disposte dal Giudice Tutelare di Bergamo per la quota parte di spettanza del sig. Tiraboschi Davide in quanto minore;
Art. 2 - Ai sensi dell’art. 11, Legge 413/1991, dell’art. 35, 6° c., d.p.r. 327/2001 e dell’art. 1, 444° c., Legge 266/2005, ravvisandone la 

fattispecie, Snam Rete Gas s.p.a. effettuerà la trattenuta prevista.
Art. 3 - Il presente decreto, a cura e spesa di Snam Rete Gas s.p.a., sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione (sempre che non vi siano oppo-
sizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge).

Il dirigente
Patrizia Malabarba

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.

Provincia di Cremona
Decreto n. 155. metanodotto Sergnano – Agnadello DN 500 (20") DP 75 BAR - Attraversamento nel comune di Capralba (CR) - 
Decreto di pagamento ditta: Cassa per la Formazione della proprietà Contadina Ora Ismea - mussi - Severgnini - Zambelli

IL DIRIGENTE
Richiamati:

 − Il decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014 Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona;
 − il decreto di imposizione coattiva di servitù di metanodotto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093 con il quale veniva indica-
ta l’indennità di asservimento, nonché l’indennità di occupazione temporanea da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi 
diritto per servitù coattiva di metanodotto ed occupazione temporanea sui beni immobili posti in Comune di Capralba necessa-
ri per i lavori di cui in oggetto (in seguito per brevità denominati lavori);

 − l’art. 11, del decreto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093;
 − la DP n. 195 del 8 novembre 2016 (omissis);

Preso atto che: 
 − il sopra citato decreto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093 è stato richiesto da Snam Rete Gas s.p.a. Società soggetta 
all’attività di direzione e coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in S. Donato Milanese (MI) Piazza S. Barbara, 7 ed Uffici 
in Camisano Vicentino (VI) via Malspinoso, 7 C.F. 10238291008 R.E.A. Milano n. 1964271, P. Iva 10238291008 (in seguito per brevità 
denominata Snam Rete Gas s.p.a. ) in persona dell’Ing. Giovanni Russo in qualità di procuratore;

 − ai sensi dell’art. 5 del decreto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093, Snam Rete Gas s.p.a. doveva notificare nelle forme 
degli atti processuali civili ai proprietari catastali il decreto medesimo;

 − Il sig. Severgnini Francesco nato a Palazzo Pignano il 29 novembre 1927, C.F. SVRFNC27S29G260D – quota di propr. 2/6 delle par.
lle oggetto di asservimento ed occupazione risulta deceduto il 20 aprile 2015 come da piano particellare di cui al decreto di 
imposizione di servitù coattiva di metanodotto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093;
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 − nei termini di legge assegnati la Ditta catastale denominata:

•	MUSSI ROSA nata a Crema il 14 novembre 1945, C.F. MSSRSO45S54D142N – residente in C.na Remuscita, 3 26010 Capralba (CR) 
– quota di propr. 2/12 riservato dominio a favore di Cassa C.F. 80093830588;

•	SEVERGNINI ANDREA nato a Capralba il 30 novembre 1941, C.F. SVRNDR41S30B686N – residente in C.na Remuscita, 3 26010 
Capralba (CR) – quota di propr. 4/12 riservato dominio a favore di Cassa C.F. 80093830588;

•	SEVERGNINI GIOVANNI nato a Vailate il 31 maggio 1945, C.F. SVRGNN45E31L539Y residente in C.na Remuscita, 3 26010 Capral-
ba (CR) – quota di propr. 4/12 riservato dominio a favore di Cassa C.F. 80093830588;

•	ZAMBELLI MARIA GIOVANNA nata a Vailate il 25 giugno 1953, C.F. ZMBMGV53H65L539B residente in C.na Remuscita, 3 26010 
Capralba (CR) – quota di propr. 2/12 riservato dominio a favore di Cassa C.F. 80093830588;

delle part. 81 e 20 Fg. 9 del comune di Capralba ha comunicato l’accettazione dell’indennità di asservimento coatto di metanodotto 
e di occupazione temporanea di aree con nota del 1 marzo 2016 (nostro prot. 27636 del 25 marzo 2016) e che i suddetti terreni sono 
gravati da «Patto di riservato dominio» a favore della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina ora ISMEA;

 − la succitata accettazione veniva subordinata ad ulteriori indennizzi non compresi nel decreto di imposizione coattiva di servitù di 
metanodotto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093;

 − con nota del 8 giugno 2016 (nostro prot. n. 49330 del 13 giugno 2016) ISMEA ha comunicato che con determinazione n. 377 in 
data 30 maggio 2016 del Direttore Generale di Codesto Istituto è stata accettata l’imposizione coattiva di asservimento in argo-
mento e che l’indennizzo stabilito in euro 6.330,58 sarà riscosso da Codesto Istituto a decurtazione del residuo prezzo del fondo 
di cui all’atto di vendita con patto di riservato dominio, autorizzando Snam Rete Gas a riconoscere alla ditta assegnataria le 
indennità di occupazione temporanea, compattamento del terreno, frutti pendenti perduti, danni, ecc.;

 − con nota del 6 ottobre 2016 (nostro prot. n. 80844 del 13 ottobre 2016) Snam Rete Gas dichiarava che laddove la ditta n. 3 Mussi 
Rosa, Severgnini Andrea, Severgnini Giovanni e Zambelli Maria Giovanna subordinava l’accettazione dell’indennità di asservi-
mento e di occupazione temporanea ad ulteriori indennizzi, ovvero al riconoscimento di euro 665,00 per danni ed euro 2.118,00 
per danni da rimozione del gasdotto esistente, tali indennità saranno liquidate all’avente diritto dalla Società medesima;

 − la Ditta catastale succitata ha provveduto, con nota del 15 giugno 2016 (nostro prot. 51902 del 21 giugno 2016) a presentare la 
documentazione comprovante il regime di proprietà subordinato al patto di riservato dominio;

Visti:
 − gli artt. 20 c. 8 e 26 del d.p.r. 327/2001;

DECRETA
Art. 1 - La società Snam Rete Gas s.p.a. a titolo di indennità per l’imposizione di servitù coattiva di metanodotto ed occupazione 

temporanea sui beni immobili necessari per i lavori, provvederà al pagamento diretto delle seguenti somme:
 − € 6.330,58 quale indennità per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sulle part.lle 81 e 20 Fg. 9 del comune di Capralba 
per complessivi mq 5.189,00;

a favore di: 

•	Cassa per LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ CONTADINA ora ISMEA Istituto di Sevizi per il mercato agricolo alimentare con sede 
in V.le Liegi, 26 00198 Roma (RM) P.IVA 01942351006 e C.F. 08037790584; 
€ 5.768,73 quale indennità di occupazione per mesi 24 (ventiquattro) delle part.lle 81 e 20 Fg. 9 del comune di Capralba per 
complessivi mq 5.827,00;

a favore di: 

•	MUSSI ROSA nata a Crema il 14 novembre 1945, C.F. MSSRSO45S54D142N – residente in C.na Remuscita, 3 26010 Capralba (CR) 
– quota di propr. 2/12 riservato dominio a favore di Cassa C.F. 80093830588;

•	SEVERGNINI ANDREA nato a Capralba il 30 novembre 1941, C.F. SVRNDR41S30B686N – residente in C.na Remuscita, 3 26010 Ca-
pralba (CR) – quota di propr. 4/12 riservato dominio a favore di Cassa C.F. 80093830588;

•	SEVERGNINI GIOVANNI nato a Vailate il 31 maggio 1945, C.F. SVRGNN45E31L539Y residente in C.na Remuscita, 3 26010 Capral-
ba (CR) – quota di propr. 4/12 riservato dominio a favore di Cassa C.F. 80093830588;

•	ZAMBELLI MARIA GIOVANNA nata a Vailate il 25 giugno 1953, C.F. ZMBMGV53H65L539B residente in C.na Remuscita, 3 26010 Ca-
pralba (CR) – quota di propr. 2/12 riservato dominio a favore di Cassa C.F. 80093830588.

Art. 2 - Ai sensi dell’art. 11, Legge 413/1991, dell’art. 35, 6° c., d.p.r. 327/2001 e dell’art. 1, 444° c., Legge 266/2005, ravvisandone la 
fattispecie, Snam Rete Gas s.p.a. effettuerà la trattenuta prevista.

Art. 3 - Il presente decreto, a cura e spesa di Snam Rete Gas s.p.a., sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione (sempre che non vi siano oppo-
sizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge).

Il dirigente
Patrizia Malabarba

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.

Città metropolitana di milano
Decreto n. 10462 del 23 novembre 2016 - metrotranvia milano (Parco Nord) - Seregno. Decreto di espropriazione per immobili siti 
in comune di Cormano, Desio, Nova milanese, Paderno Dugnano, Seregno. Atto repertoriato al n. 136/2016

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, 
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» - ope-
ra definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n. 52 del 27 marzo 2008 e n. 67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubbli-
cate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2 febbraio 2009;

Richiamati i decreti n. 3744 del 2 aprile 2014 (Cormano), n. 11458 del 19 novembre 2013 (Desio), n. 12562 del 10 dicembre 2013 (così 
come modificato ed integrato dai decreti n. 62 in data 9 gennaio 2014 e n. 5732 in data 30 maggio 2014) (Nova Milanese), n. 11683 
del 22 novembre 2013, n. 786 del 30 gennaio 2014, n. 916 del 4 febbraio 2014 e n. 919 del 4 febbraio 2014 (Paderno Dugnano), n. 10907 
del 6 novembre 2013 (Seregno) con cui sono state determinate le indennità provvisorie di espropriazione spettanti ai proprietari delle 
aree site in comune di Cormano, Desio, Nova Milanese, Paderno Dugnano e Seregno interessate dai lavori sopra descritti;
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Rilevato che nei termini di legge con alcune proprietà, le quali pur avevano accettato le indennità fissate nei sopra citati decreti, 
non si è addivenuti alla cessione bonaria degli immobili in quanto:

 − trattasi di condomini che non hanno manifestato all’unanimità (1000 millesimi) la volontà all’alienazione dell’immobile,
 − trattasi di proprietà che non hanno presentato la documentazione necessaria alla liquidazione dell’indennità d’esproprio (atto 
di proprietà, quote di proprietà),

 − trattasi di proprietà per cui sono state riscontrate ipoteche sul bene da trasferire e non è stato acquisito il nulla osta al pagamen-
to da parte del creditore;

e che pertanto le stesse indennità sono state depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello 
Stato, come da documentazione agli atti dell’ufficio;

Visto l’Accordo tra la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, la Provincia di Monza e Brianza, il Comune di Milano, il Comune di 
Bresso, il Comune di Cormano, il Comune di Cusano Milanino, il Comune di Paderno Dugnano, il Comune di Nova Milanese, il Comune 
di Desio ed il Comune di Seregno in ordine alla realizzazione della Metrotranvia Milano Parco Nord - Seregno, sottoscritto in data 10 
febbraio 2010, che prevede, tra l’altro, all’art. 3 che le aree espropriate per la realizzazione dell’opera, ad eccezione dell’area del nuovo 
deposito, saranno conferite in proprietà dalla Provincia di Milano - ora Città Metropolitana di Milano - ai Comuni di appartenenza, al 
collaudo finale dell’opera;

Dato atto che, con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche del 21 ottobre 2013 prot. 9932, è stato nominato Re-
sponsabile Unico del Procedimento l’ing. Vittorio Maugliani;

Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il dott. Emilio De Vita, Direttore dell’area pianificazione 
territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi 
di trasporto pubblico, è classificato a rischio medio dall’art. 5 del PTPC;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per la Città Metropolitana di Milano - triennio 2016-2018» approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 7/2016 del 
26 gennaio 2016;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
 − il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;
Visti:

 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
 − il «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano» approvato dal Sindaco Metropolitano il 26 ottobre 2016 con 
decreto R.G. 261/2016;

Considerato come nelle more dell’adozione dei Regolamenti della Città Metropolitana di Milano, risultino applicabili in quanto 
compatibili i Regolamenti della Provincia di Milano;

Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di 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 - Sono espropriati a favore di Città Metropolitana di Milano con sede in Via Vivaio n. 1 - 20122 Milano C.F. 08911820960 gli im-

mobili di cui alla tabella allegata (omissis) e costituente parte integrante del presente decreto occorrenti per i lavori di realizzazione 
della «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno».
Gli immobili di cui alla sopra citata tabella (omissis) vengono trasferiti alla Città Metropolitana di Milano nello stato di fatto e di diritto 
esistenti al momento della presa in possesso.
Le superfici espropriate sono fatte salve di puntuale identificazione catastale che verrà effettuata in sede di frazionamento delle aree.
Gli immobili stessi saranno conferiti in proprietà dalla Città Metropolitana di Milano ai Comuni di appartenenza, al collaudo finale 
dell’opera.
Tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno in avvenire essere fatti valere esclusivamente sulle indennità. 

Art. 2 - Le indennità definitive di espropriazione verranno determinate dalla Commissione di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 327/01 e ss. 
mm.
Il presente decreto verrà registrato, notificato alle proprietà nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, pubbli-
cato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e dovrà essere trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari a cura 
dell’Ente espropriante, il quale dovrà altresì provvedere alla presentazione della domanda di voltura catastale.
Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al Responsabile del 
Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
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Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale,  
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Emilio De Vita

Città metropolitana di milano
Decreto n. 10527 del 24 novembre 2016 - Svincolo del deposito di € 29.910,00 presso il ministero dell’Economia e delle Finanze 
- Ragioneria Territoriale dello Stato di milano - a favore di Gucciardi Calogero, Gucciardi Giuseppe, per esproprio di terreni in 
comune di Paderno Dugnano - n.p. 155 fg. 50 mapp. 26, 27 necessari per i lavori di realizzazione della «metrotranvia milano 
(Parco Nord) - Seregno»

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, 
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» - ope-
ra definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n. 52 del 27 marzo 2008 e n. 67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubbli-
cate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2 febbraio 2009;

Richiamato il decreto Racc. Gen n. 916 del 4 febbraio 2014 con cui sono state determinate le indennità provvisorie di espropriazione 
spettanti ai proprietari delle aree site in comune di Paderno Dugnano interessate dai lavori sopra descritti;

Rilevato che nei termini di legge alcune proprietà non hanno accettato le indennità come stabilite nel sopra citato decreto e che le 
stesse sono state depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato, come da documenta-
zione agli atti dell’ufficio (determinazione dirigenziale emessa dalla Città Metropolitana di Milano n. R.G. 7648/2014 del 24 luglio 2014 
con cui venne disposto il deposito delle indennità di esproprio di spettanza delle ditte non concordatarie e successivo atto di liquida-
zione n. R.G. 8528/2014 del 2 settembre 2014 per complessivi € 832.891,72 giusto mandato di pagamento 07545 del 5 settembre 2014 
(per Euro 313.437,80), attestante l’avvenuto deposito definitivo N. nazionale 1245329 - N. provinciale 607942 in data 29 agosto 2014 per 
la quota parte pari ad € 29.910,00 di spettanza dei sigg. Gucciardi Calogero e Gucciardi Giuseppe);

Preso atto che in data 28 gennaio 2016 è stato emesso il decreto di espropriazione n. 599/2016 interessante, tra le altre, aree site in 
Comune di Paderno Dugnano e di cui al fg. 50 mapp. 26 per mq 900 e fg. 50 mapp. 27 per mq 97 di proprietà 

1 - GUCCIARDI CALOGERO
nato a Bresso il 6 novembre 1953
proprietario per 1/2
C.F. GCCCGR53S06B162H

2 - GUCCIARDI GIUSEPPE
nato a Bresso il 11 agosto 1961
proprietario per 1/2
C.F. GCCGPP61M11B162P

per un’indennità complessiva di € 29.910,00;
Preso atto che la Commissione Espropri di Milano con provvedimento n. 27/2016 del 14 giugno 2016 ha determinato la stima dell’in-

dennità definitiva di esproprio per i terreni di proprietà sopracitata, confermando l’ammontare dell’indennità provvisoria come sopra 
descritto;

Esaminata l’istanza pervenuta in data 14 ottobre 2016 n. 239777 di protocollo, così come integrata dall’istanza in data 23 novem-
bre 2016 n. 272029 di prot., con cui i sopra indicati proprietari dichiarano di accettare l’indennità definitiva di esproprio e di soprassuo-
lo e di avere la piena e libera proprietà del mappale in oggetto;

Accertato che nel citato provvedimento della Commissione Espropri di Milano è stata quantificata anche la stima del valore di so-
prassuolo esistente sulle aree in oggetto e che la sua liquidazione sarà oggetto di separato provvedimento;

Ritenuto pertanto che non ha più ragione di sussistere il deposito di indennità d’esproprio come sopra richiamato e di procedere 
allo svincolo dello stesso e degli interessi maturati a favore dei richiedenti proprietari sopra indicati;

Considerato che su tali somme non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413;
Dato atto che, con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche del 21 ottobre 2013 prot. 9932, è stato nominato Re-

sponsabile Unico del Procedimento l’ing. Vittorio Maugliani;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-

petenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio De Vita, Direttore dell’area pianificazione 
territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi 
di trasporto pubblico, è classificato a rischio medio dall’art. 5 del PTPC;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per la Città Metropolitana di Milano - triennio 2016-2018» approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 7/2016 del 
26 gennaio 2016;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
 − il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;
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Visti:
 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
 − il «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano» approvato dal Sindaco Metropolitano il 26 ottobre 2016 con 
decreto R.G. 261/2016;

Considerato come nelle more dell’adozione dei Regolamenti della Città Metropolitana di Milano, risultino applicabili in quanto 
compatibili i Regolamenti della Provincia di Milano;

Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27  luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-
saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano è autorizzato a svincolare la somma 

complessiva di € 29.910,00 e gli interessi maturati a favore dei proprietari sotto indicati.
1 - GUCCIARDI CALOGERO

nato a Bresso il 6 novembre 1953
Residente in Via Nobilini n. 5/B - 26029 Soncino (CR)
proprietario per 1/2 pari ad € 14.955,00
C.F. GCCCGR53S06B162H
accredito su IBAN: IT 88 P 03069 32623 615220145319

2 - GUCCIARDI GIUSEPPE
nato a Bresso il 11 agosto 1961
Residente in Via Roma n. 62 - 20091 Bresso (MI)
proprietario per 1/2 pari ad € 14.955,00
C.F. GCCGPP61M11B162P
accredito su IBAN: IT 88 P 03069 32623 615220145319

Su tali somme non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413.
La somma complessiva di € 29.910,00 e gli interessi maturati sono da prelevarsi a parte del deposito definitivo N. nazionale 1245333 
- N. provinciale 607944 in data 17 settembre 2014 e da versarsi come da richiesta della parte sui rispettivi conti correnti (specificati 
nella tabella allegata e costituente parte integrante del presente decreto) per ogni proprietario.
Art. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al Responsabile del 
Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale, 
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Emilio De Vita

Provincia di Sondrio
Decreto n.  4888 di repertorio del 28  novembre  2016. Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla S.S.  38 «dello 
Stelvio» - Variante di Bormio per S. Caterina Valfurva e Livigno - Lotto VI - Variante di S. Lucia». Decreto di esproprio (art. 23, d.p.r. 
8 giugno 2001, n. 327 - l.r. 4 marzo 2009, n. 3)

IL DIRIGENTE
Visti omissis

DECRETA
Art. 1 - L’espropriazione definitiva a favore di:
A) Comune di Bormio, con sede in Via Buon Consiglio n. 25, 23032 Bormio (SO), C.F. 00099580144, e, quindi, il trasferimento al patri-

monio dello stesso in virtù del presente decreto dei seguenti beni:
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1 16 1561

MANFREDI MASSIMO
nato a Bormio (SO) il 13 aprile 1949 -
C.F.: MNFMSM49D13B049K

MANFREDI ANNA
nata a Bormio (SO) il 20 ottobre 1954 -
C.F.: MNFNNA54R60B049G

MANFREDI CHIARA
nata a Bormio (SO) il 12 agosto 1941 -
C.F.: MNFCHR41M52B049P

MANFREDI MARGHERITA
nata a Bormio (SO) il 20 febbraio 1960 -
C.F.: MNFMGH60B60B049X

MANFREDI GIUSEPPE
nato a Bormio (SO) il 23 febbraio 1947 -
C.F.: MNFGPP47B23B049Q

MANFREDI MARIA
nata a Bormio (SO) il 4 ottobre 1944 -
C.F.: MNFMRA44R44B049V

1/8

31

1/8

1/8

1/8

1/8

3/8

2 16

1564
PEDRINI ALBERTO
nato a Bormio (SO)
il 31 ottobre 1948 -
C.F.: PDRLRT48R31B049D

PEDRINI ALBERTO
nato a Bormio (SO)
il 31 ottobre 1948 -
C.F.: PDRLRT48R31B049D

1/1 120

1591 1/1 54

3 16 1567
BRACCHI ALDO LUIGI
nato a Valdisotto (SO) il 20 settembre 1937 -
C.F.: BRCLLG37P20L563W

1/1 108

4 16 1569
POZZI MATTEO
nato a Vimercate (MI) il 29 settembre 1965 -
C.F.: PZZMTT65P29M052J

1/1 16

5 16 1571
MANFREDI CHIARA
nata a Bormio (SO) il 12 agosto 1941 -
C.F.: MNFCHR41M52B049P

1/1 9

6 16

1574
ANTONIOLI MARCO BATTISTA
nato a Bormio (SO) il 26 ottobre 1957 -
C.F.: NTNMCB57R26B049T

ANTONIOLI SILVIA ROSA
nata a Bormio (SO) il 12 gennaio 1960 -
C.F.: NTNSVR60A52B049B

1/2
1/2 159

1575 1/2
1/2 20

7 16

1579
POZZI LUISELLA
nata a Bormio (SO) il 23 gennaio 1973 -
C.F.: PZZLLL73A63B049I

TRABUCCHI ERICA
nata a Valdidentro (SO) il 29 maggio 1946 -
C.F.: TRBRCE46E69L557Y

287/400
113/400 186

1581 287/400
113/400 68
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8 16 1584

ROMANI EMILIO
nato a Bormio (SO) il 29 aprile 1946 -
C.F.: RMNMLE46D29B049C

ROMANI GIUSEPPE
nato a Bormio (SO) il 14 marzo 1949 -
C.F.: RMNGPP49C14B049U

ROMANI ELISABETTA
nata a Bormio (SO) il 15 gennaio 1948 -
C.F.: RMNLBT48A55B049D

ROMANI VALERIA CLAUDINA
nata a Bormio (SO) il 6 aprile 1958 -
C.F.: RMNVRC58D46B049P

ROMANI UGO CARLO
nato a Bormio (SO) il 2 aprile 1951 - 
C.F.:RMNGRL51D02B049O

ROMANI LORENZO
nato a Bormio (SO) il 6 gennaio 1943 -
C.F.: RMNLNZ43A06B049V

ROMANI ROSANNA
nata a Bormio (SO) il 25 luglio 1955 -
C.F.: RMNRNN55L65B049C

ROMANI ALBINA
nata a Bormio (SO) il 21 giugno 1952 -
C.F.: RMNLBN52H61B049Z

1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8

74

9 16 1595
GIACOMELLI FAUSTO
nato a Bormio (SO) il 14 giugno 1965 -
C.F.: GCMFST65H14B049P

1/1 24

10 16 1598
RODIGARI UGO
nato a Valdisotto (SO) il 14 dicembre 1951 -
C.F.: RDGGUO51T14L563H

1/1 67

11 16 1600
RODIGARI PAOLO
nato a Bormio (SO) il 3 marzo 1960 -
C.F.: RDGPLA60C03B049V

1/1 23

12 16

1586
MAGATELLI CAMILLO GIUSEPPE
nato a Bormio (SO) il 23 febbraio 1964 -
C.F.: MGTCLL64B23B049G

MOBILIFICIO MAGATELLI S.A.S.
con sede a Bormio (SO) -
P.IVA: 00657950143

530/1000 192

1587 470/1000 28

B) del Demanio dello Stato - ramo strade, con sede in via Barberini, 38 - 00187 Roma - C.F. 80207790587, e, quindi, il trasferimento al 
patrimonio dello stesso in virtù del presente decreto dei seguenti beni:
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13 16
1563 PEDRINI ALBERTO

nato a Bormio (SO) il 31 ottobre 1948 -
C.F.: PDRLRT48R31B049D

1/1 583

1592 1/1 61

14 16 1566
BRACCHI ALDO LUIGI
nato a Valdisotto (SO) il 20 settembre 1937 -
C.F.: BRCLLG37P20L563W

1/1 281

15 16 1572

ANTONIOLI MARCO BATTISTA
nato a Bormio (SO) il 26 ottobre 1957 -
C.F.: NTNMCB57R26B049T

ANTONIOLI SILVIA ROSA
nata a Bormio (SO) il 12 gennaio 1960 -
C.F.: NTNSVR60A52B049B

1/2
1/2 1136

16 16

1578 POZZI LUISELLA
nata a Bormio (SO) il 23 gennaio 1973 -
C.F.: PZZLLL73A63B049I

TRABUCCHI ERICA
nata a Valdidentro (SO) il 29 maggio 1946 -
C.F.: TRBRCE46E69L557Y

287/400
113/400 311

1582 287/400
113/400 23

17 16 1583

ROMANI EMILIO
nato a Bormio (SO) il 29 aprile 1946 -
C.F.: RMNMLE46D29B049C

ROMANI GIUSEPPE
nato a Bormio (SO) il 14 marzo 1949 -
C.F.: RMNGPP49C14B049U

ROMANI ELISABETTA
nata a Bormio (SO) il 15 gennaio 1948 -
C.F.: RMNLBT48A55B049D

ROMANI VALERIA CLAUDINA
nata a Bormio (SO) il 6 aprile 1958 -
C.F.: RMNVRC58D46B049P

ROMANI UGO CARLO
nato a Bormio (SO) il 2 aprile 1951 -
C.F.:RMNGRL51D02B049O

ROMANI LORENZO
nato a Bormio (SO) il 6 gennaio 1943 -
C.F.: RMNLNZ43A06B049V

ROMANI ROSANNA
nata a Bormio (SO) il 25 luglio 1955 -
C.F.: RMNRNN55L65B049C

ROMANI ALBINA
nata a Bormio (SO) il 21 giugno 1952 -
C.F.: RMNLBN52H61B049Z

1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8

126

18 16 1594
GIACOMELLI FAUSTO
nato a Bormio (SO) il 14 giugno 1965 -
C.F.: GCMFST65H14B049P

1/1 26

19 16 1597
RODIGARI UGO
nato a Valdisotto (SO) il 14 dicembre 1951 -
C.F.: RDGGUO51T14L563H

1/1 90

20 16 1601
RODIGARI PAOLO
nato a Bormio (SO) il 3 marzo 1960 -
C.F.: RDGPLA60C03B049V

1/1 7
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Art. 2 - Il presente decreto esente dall’imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642, tab. B punto 22, non sarà notificato ai 
proprietari nelle forme di legge in quanto è stata convenuta la cessione amichevole del bene. 

Ai fini della registrazione, ai sensi decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del decreto legislativo 31 otto-
bre 1990, n. 347, considerato che:

1.  il trasferimento dei beni ha ad oggetto, ad eccezione del negozio giuridico di cui al n. d’ordine 12, terreni non suscettibili di edifi-
cazione e quindi fuori campo IVA si applica:

 − per gli immobili trasferiti al Demanio dello Stato il regime di esenzione di cui all’art. 57 del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 aprile 1986, n. 131;

 − per gli immobili trasferiti agli enti locali l’imposta di registro nella misura del 15% dell’indennità liquidata e comunque nella 
misura minima di € 1.000,00 per provvedimento, l’imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di € 50,00 per ogni negozio 
giuridico; 

2.  il trasferimento dei beni limitatamente al negozio giuridico di cui al n. d’ordine 12, ha ad oggetto terreni suscettibili di edificazio-
ne e:

 − relativamente per l’indennità liquidata alla ditta Mobilificio Magatelli s.a.s. con sede a Bormio (SO) - P.IVA: 00657950143 pari 
a € 10.528,00, in virtù della quota di possesso pari a 470/1000, è stata corrisposta l’IVA nelle misure di legge e pertanto allo 
stesso si applica l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di € 200,00;

 − relativamente all’indennità liquidata alla ditta Magatelli Camillo Giuseppe nato a Bormio  (SO) il 23  febbraio  1964 - 
C.F.: MGTCLL64B23B049G pari a € 11.872,00, in virtù della quota di possesso pari a 530/1000, si applica l’imposta di registro 
nella misura del 9%, l’imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di € 50,00.

Art. 3 - Poiché il presente decreto riguarda immobili per i quali è intervenuta cessione amichevole con autorizzazione all’immediata 
immissione in possesso o per i quali è stata eseguita l’immissione in possesso con procedura di urgenza ai sensi dell’art. 22 bis del 
decreto del Presidente della Repubblica del 8 giugno 2001, n. 327, l’efficacia dello stesso non è subordinata alla sua esecuzione.

Art. 4 - Il presente decreto sarà registrato, nonché presso la conservatoria dei registri immobiliari e presso il competente ufficio pro-
vinciale dell’Agenzia del territorio, pubblicato all’albo della Provincia di Sondrio e del comune di Bormio e sul bollettino ufficiale della 
Regione Lombardia.

Art. 5 - Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nel termine di 60 gior-
ni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di giorni 120 sempre dalla pubblicazione 
del presente atto.

Il dirigente del settore lavori pubblici
Cesare Pedranzini

Provincia di Sondrio
Decreto n. 4889 di repertorio del 29 novembre 2016. Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla S.S. 38 «dello Stelvio» - 
variante di Bormio per S. Caterina Valfurva e Livigno - lotto VI   Variante di S. Lucia. Decreto di esproprio (art. 23, d.p.r. 8 giugno 2001, 
n. 327 - l.r. 4 marzo 2009, n. 3)

IL DIRIGENTE
Visti omissis

DECRETA
Art. 1 - L’espropriazione definitiva a favore di:
A) Comune di Valdisotto, con sede in E. De Gasperi, 1 - 23030 Valdisotto (SO), C.F. 83000910147, e, quindi, il trasferimento al patrimo-

nio dello stesso in virtù del presente decreto dei seguenti beni:

N
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Ditta iscritta al catasto Quota 
possesso

1 6

1572

BO.S.CO. S.P.A.
con sede a Valdisotto (SO) -
P.IVA: 00588150144

1/1 10

1586 1/1 149

1574 1/1 257

2 6
1577 SECCHI UGO

nato a Valdisotto (SO) il 30 maggio 1947 -
C.F.: SCCGUO47E30L563R

1/1 1

1588 1/1 240
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3 6 1561

BEDOGNE’ EMILIETTA PAOLA
nata a Valdisotto (SO) il 25 giugno 1963 -
C.F.: BDGMTT63H65L563Y

SECCHI ANNA LUCIA
nata a Valdisotto (SO) il 13 aprile 1937 -
C.F.: SCCNLC37D53L563E

BEDOGNE’ SERGIO
nato a Valdisotto (SO) il 7 marzo 1936 -
C.F.: BDGSRG36C07L563S

BEDOGNE’ GRAZIANA
nata a Bormio (SO) il 13 marzo 1972 -
C.F.: BDGGZN72C53B049T

BEDOGNE’ RAFFAELLA
nata a BORMIO (SO) il 1 maggio 1969 -
C.F.: BDGRFL69E41B049T

2/18
3/18
1/2

2/18
2/18

11

4 6 1558
COMUNE DI MILANO
con sede a 20122 Milano - Piazza Scala
C.F. 01199250158

1/1 203

B) della Provincia di Sondrio, con sede in corso XXV Aprile, 1 - 23100 Sondrio - C.F. 80002950147, e, quindi, il trasferimento al patrimo-
nio dello stesso in virtù del presente decreto dei seguenti beni:
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5 6
1589 SECCHI UGO

nato a Valdisotto (SO) il 30 maggio 1947 -
C.F.: SCCGUO47E30L563R

1/1
145

1579 138

6 6 1567
MORCELLI ALESSANDRO
nato a Bormio (SO) il 31 luglio 1950 -
C.F.: MRCLSN50L31B049T

1/1 193

C) del Demanio dello Stato - ramo strade, con sede in via Barberini, 38 - 00187 Roma - C.F. 80207790587, e, quindi, il trasferimento al 
patrimonio dello stesso in virtù del presente decreto dei seguenti beni:

N
. 

d
’o
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e

DATI CATASTALI

Superficie 
esproprio 

[mq]
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di Esproprio

€N
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N
.  

m
a
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a
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Ditta iscritta al catasto Quota 
possesso

7 10

1044
DE MONTI FIORENZO
nato a Valdisotto (SO) il 18 settembre 1949 -
C.F.: DMNFNZ49P18L563L

1/1 175

1059 1/1 11

1060 1/1 6

9 10
1048 ZAMPATTI ELENA

nata a Bormio (SO) il 12 agosto 1968 -
C.F.: ZMPLNE68M52B049V

1/1 10

1050 1/1 192

9 10
1051 ANTONIOLI ENRICOMARIA

nato a Sondrio (SO) il 6 novembre 1978 -
C.F.: NTNNCM78S06I829J

1/1 869

1053 1/1 105

10 10
1057 G.A.L. COSTRUZIONI S.R.L.

con sede a Bormio (SO) -
P.IVA: 00529460149

1/1 80

1055 1/1 324
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11 10 1045
COMUNE DI VALDISOTTO
con sede a Valdisotto (SO) -
P.IVA: 83000910147

1/1 548

12 6 1590
SECCHI UGO
nato a Valdisotto (SO) il 30 maggio 1947 -
C.F.: SCCGUO47E30L563R

1/1 102

13 6

1582 BEDOGNE’ EMILIETTA PAOLA
nata a Valdisotto (SO) il 25 giugno 1963 -
C.F.: BDGMTT63H65L563Y

SECCHI ANNA LUCIA
nata a Valdisotto (SO) il 13 aprile 1937 -
C.F.: SCCNLC37D53L563E

BEDOGNE’ SERGIO
nato a Valdisotto (SO) il 7 marzo 1936 -
C.F.: BDGSRG36C07L563S

BEDOGNE’ GRAZIANA
nata a Bormio (SO) il 13 marzo 1972 -
C.F.: BDGGZN72C53B049T

BEDOGNE’ RAFFAELLA
nata a Bormio (SO) l’1 maggio 1969 -
C.F.: BDGRFL69E41B049T

2/18
3/18
1/2

2/18
2/18

138

1560 139

1564 13

1563 336

983 350

1581 128

14 6 1559

COMUNE DI MILANO
con sede a 20122 Milano -
Piazza Scala
C.F. 01199250158

1/1 152

15 6

1571
BO.S.CO. S.P.A.
con sede a Valdisotto (SO) -
P.IVA: 00588150144

1/1 39

1575 1/1 67

1585 1/1 142

16 6 1566

MORCELLI ALESSANDRO
nato a Bormio (SO)
il 31 luglio 1950 -
C.F.: MRCLSN50L31B049T

1/1 713

Art. 2 - Il presente decreto è esente dall’imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642, tab. B punto 22, e non sarà notifica-
to ai proprietari nelle forme di legge in quanto è intervenuta la cessione in via amichevole.
Ai fini della registrazione, ai sensi decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, 
n. 347 e considerato che il trasferimento ha ad oggetto terreni non suscettibili di edificazione e quindi fuori campo IVA si applica:

 − per gli immobili trasferiti al Demanio dello Stato il regime di esenzione di cui all’art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 
26 aprile 1986, n. 131;

 − per gli immobili trasferiti agli enti locali l’imposta di registro nella misura del 15% dell’indennità liquidata e comunque nella misura 
minima di € 1.000,00 per provvedimento, l’imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di € 50,00 per ogni negozio giuridico. 

Art. 3 - Poiché il presente decreto riguarda immobili per i quali è intervenuta cessione amichevole con autorizzazione all’immediata 
immissione in possesso o per i quali è stata eseguita l’immissione in possesso con procedura di urgenza ai sensi dell’art. 22 bis del 
decreto del Presidente della Repubblica del 8 giugno 2001, n. 327, l’efficacia dello stesso non è subordinata alla sua esecuzione. 

Art. 4 - Il presente decreto sarà registrato, nonché trascritto, presso la conservatoria dei registri immobiliari e presso il competente 
ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio, pubblicato all’albo della Provincia di Sondrio e del comune di Valdisotto e sul bollettino 
ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 5 - Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nel termine di 60 gior-
ni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di giorni 120 sempre dalla pubblicazione 
del presente atto.

Il dirigente del settore lavori pubblici
Cesare Pedranzini
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Comuni
Comune di Rho (mI)
Decreto n. 5 rep. n. 261 del 25 novembre 2016 di pronuncia di trasferimento coatto di immobili, indennità convenute e pagate - 
Lavori di formazione marciapiede in via Ariosto

IL DIRETTORE AREA 3 PIANIFICAZIONE, GESTIONE,  
TUTELA DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI:

Dato atto che con delibera di g.c. n. 333 del 27 dicembre 2007 è stato approvato, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, 
stante la necessità di acquisire aree di proprietà privata, il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria strade e marcia-
piedi con acquisizione aree anno 2007 - via Ariosto;

OMISSIS
Dato atto che con delibera g.c. n. 30 del 23 febbraio 2010 e successiva delibera di g.c. n. 156 del 13 luglio 2010, sulla base delle 

adesioni bonarie pervenute dalle proprietà private, si disponeva l’acquisizione bonaria, in sostituzione di esproprio, delle aree sotto 
indicate ... omissis ...

Dato atto che a seguito di frazionamenti catastali prot. n. 2010/MI0309862 del 27 aprile 2010 e prot. 2010/MI0689557 del 17 settem-
bre 2010 ed ulteriori verifiche/aggiornamenti sulle proprietà, le aree in acquisizione e le relative proprietà risultano così identificate:

Proprietà Fg Mapp Sup Ex Mapp Indennità

Palmabella Marco c.f. PLMMRC64M06H264D
Palmabella Anna c.f. PLMNNA66L66H264I
Palmabella Roberto c.f. PLMRRT68B25H264L
Palmabella Matteo c.f. PLMMTT91B12H264C
Palmabella Simone c.f. PLMSMN97L29H264H

12 1074 27 611 2.087,95

Cozzi Daniela c.f. CZZDNL64T54H264F
Paleari Mauro c.f. PLRMRA62P03H264S 12 1079 10 822 773,30

Cozzi Daniela c.f. CZZDNL64T54H264F
Paleari Mauro c.f. PLRMRA62P03H264S
Grande Alessandro Andrea c.f. GRNLSN41T03C472M
Cozzella Lucrezia c.f. CZZLRZ45R49G034H

12 1076 7 85 541,31

Grande Alessandro Andrea c.f. GRNLSN41T03C472M
Cozzella Lucrezia c.f. CZZLRZ45R49G034H 12 1078 12 821 927,96

Foschetti Franca c.f. FSCFNC48R53B105K
Sistina Laura c.f. SSTLRA78S69H264Y
Sistina Andrea Giuseppe c.f. SSTNRG76S27H264W

12 1080 18 576 1.391,94

Di Dedda Antonio c.f. DDDNTN52B16C198O
Di Dedda Giuseppe c.f. DDDGPP47L27C198G
Wahba Amir c.f. WHBMRA79T07H264D
Per la quota complessiva di proprietà di 750/1000

12 1075 50 398 2.899,95

Maccarone Maria c.f. MCCMRA51L46H221S
Iovine Paolo c.f. VNIPLA49D19G964U
Colombo Luana CLMLNU79A69H264K
Talignani Pamela c.f. TLGPLC74T59F205P
D’Amico Luciano c.f. DMCLCN67C07H792F
Pressi Giovanni c.f. PRSGNN66R21B729N

12 1091 2 610

695,97

12 1092 7 610

OMISSIS
Dato atto che:

 − Con mandati nn., n. 6476 del 18 luglio 2016, n. 9245 del 7 novembre 2016, n. 9246 del 7 novembre 2016, n. 6477 del 18 luglio 2016, 
n.6478 del 18 luglio 2016 alla proprietà Palmabella Marco c.f. PLMMRC64M06H264D Palmabella Anna c.f. PLMNNA66L66H264I 
Palmabella Roberto c.f. PLMRRT68B25H264L Palmabella Matteo PLMMTT91B12H264C Palmabella Simone PLMSMN97L29H264H, è 
stata liquidata l’indennità complessiva spettante di € 2.087,95;

 − Con mandati nn.  11436 e 11437 del 18  novembre  2010, n.  6428 e  6439 del 18  luglio  2016 alla proprietà Cozzi Daniela 
c.f. CZZDNL64T54H264F Paleari Mauro c.f. PLRMRA62P03H264S, è stata liquidata l’indennità complessiva spettante di € 773,30

 − Con mandato di pagamento n. 11436 e 11437 del 18 novembre 2010, n. 6442, 6443, 6468, 6469 del 18 luglio 2016, alla proprietà 
Cozzi Daniela c.f. CZZDNL64T54H264F Paleari Mauro c.f. PLRMRA62P03H264S Grande Alessandro Andrea c.f. GRNLSN41T03C472M 
Cozzella Lucrezia c.f. CZZLRZ45R49G034H è stata liquidata l’indennità complessiva spettante di € 541,31

 − Con mandati nn. 11438 e 11349 del 18 novembre 2010, n. 6470 e 6471 del 18 luglio 2016 alla proprietà Grande Alessandro An-
drea c.f. GRNLSN41T03C472M Cozzella Lucrezia c.f. CZZLRZ45R49G034H è stata liquidata l’indennità complessiva spettante di 
€ 927,96

 − Con mandati di pagamento nn. 11440, 11441, 11443 del 18 novembre 2010, n. 6472 del 18 luglio 2016, n.9251, 9252 del 7 novem-
bre 2016 alla proprietà Foschetti Franca c.f. FSCFNC48R53B105K Sistina Laura c.f. SSTLRA78S69H264Y Sistina Andrea Giuseppe 
c.f. SSTNRG76S27H264W, è stata liquidata l’indennità complessiva spettante di € 1.391,94

 − Con mandati di pagamento nn. 11445, 11447, 11450 del 18 novembre 2010, 9725, 9726, 9727 del 11 novembre 2015 alla proprietà 
Di Dedda Antonio c.f. DDDNTN52B16C198O Di Dedda Giuseppe c.f. DDDGPP47L27C198G Wahba Amir c.f. WHBMRA79T07H264D, 
è stata liquidata l’indennità complessiva spettante di € 2.899,95
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 − Con mandati di pagamento nn. 11453, 11455, 11457, 11455 del 18 novembre 2010, n. 6473, 6474, 6475 del 18 luglio 2016, n. 8184 
del 5 ottobre 2016, n. 9253, 9255 del 7 novembre 2016 alla proprietà Maccarone Maria c.f. MCCMRA51L46H221S Iovine Pao-
lo c.f. VNIPLA49D19G964U Colombo Luana c.f. CLMLNU79A69H264K Talignani Pamela c.f. TLGPLC74T59F205P D’Amico Luciano 
c.f. DMCLCN67C07H792F Pressi Giovanni c.f. PRSGNN66R21B729N, è stata liquidata l’indennità complessiva spettante di € 695,97

OMISSIS
Ritenuto, in accordo con le proprietà cedenti e considerato che nell’ambito della procedura di esproprio l’indennità è stata con-

cordata, accettata e liquidata e che il relativo accordo risulta irrevocabile, di avvalersi della previsione di cui all’art. 20 comma 11 del 
d.p.r. 327/2001 e quindi di procedere, in alternativa alla stipula dell’atto di cessione volontaria, all’emissione del decreto di esproprio;

Considerato altresì che nel caso di specie, essendo intervenuto l’accordo bonario alla cessione degli immobili ed avendo le pro-
prietà a suo tempo autorizzato l’immissione nel possesso non si applica la condizione sospensiva di cui alla lettera f) comma 1 art. 23 
del d.p.r. 327/2001 e quindi al presente decreto non deve darsi l’esecuzione di cui all’art. 24 del citato decreto

DECRETA
Art. 1 - Sono espropriati in favore del Comune di Rho, gli immobili in Comune di Rho identificati come di seguito nonché evidenziati 

nella allegata planimetria catastale (allegato A):

Proprietà Fg Mapp Sup Qualità Ex Mapp Intestatario 
Catastale

Palmabella Marco c.f. PLMMRC64M06H264D
Palmabella Anna c.f. PLMNNA66L66H264I
Palmabella Roberto c.f. PLMRRT68B25H264L
Palmabella Matteo PLMMTT91B12H264C 
Palmabella Simone PLMSMN97L29H264H

12 1074 27 Ente urb 611

Cozzi Daniela c.f. CZZDNL64T54H264F
Paleari Mauro c.f. PLRMRA62P03H264S 12 1079 10 Ente urb 822

Cozzi Daniela c.f. CZZDNL64T54H264F
Paleari Mauro c.f. PLRMRA62P03H264S
Grande Alessandro Andrea c.f. GRNLSN41T03C472M
Cozzella Lucrezia c.f. CZZLRZ45R49G034H

12 1076 7 Fu d’accert 85

Cozzi Daniela 
Paleari Mauro  
Grande Ales-

sandro Andrea 
Cozzella Lucrezia

Grande Alessandro Andrea c.f. GRNLSN41T03C472M
Cozzella Lucrezia c.f. CZZLRZ45R49G034H 12 1078 12 Ente urb 821

Foschetti Franca c.f. FSCFNC48R53B105K
Sistina Laura c.f. SSTLRA78S69H264Y 
Sistina Andrea Giuseppe c.f. SSTNRG76S27H264W

12 1080 18 Ente urb 576

Di Dedda Antonio c.f. DDDNTN52B16C198O per la 
quota di 250/1000
Di Dedda Giuseppe c.f. DDDGPP47L27C198G per la 
quota di 250/1000
Wahba Amir c.f. WHBMRA79T07H264D per la quota di 
250/1000
per la quota complessiva di proprietà di 750/1000.

12 1075 50 Ente urb 398

Maccarone Maria c.f. MCCMRA51L46H221S
Iovine Paolo c.f. VNIPLA49D19G964U
Colombo Luana CLMLNU79A69H264K
Talignani Pamela c.f. TLGPLC74T59F205P
D’Amico Luciano c.f. DMCLCN67C07H792F
Pressi Giovanni c.f. PRSGNN66R21B729N

T 12 1091 2 Ente urb 610

T 12 1092 7 Ente urb 610

Art. 2 - Il presente decreto sarà notificato ai relativi proprietari espropriati nelle forme degli atti processuali civili. 
Per quanto in premessa, il passaggio di proprietà, conseguente alla pronuncia del presente decreto, non è soggetto alla condizione 
sospensiva di cui alla lettera f) comma 1 art. 23 del d.p.r. 327/2001 e quindi non occorre procedere alla sua l’esecuzione. 
Il presente decreto è trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e volturato nel catasto e nei libri 
censuari 
Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui ter-
ritorio si trova il bene.
Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente 
sull’indennità.

Art. 3 - Di notificare il presente decreto nelle forme degli atti processuali civili a: ... omissis ...
Il direttore area 3 pianificazione, gestione, tutela del territorio e lavori pubblici

Walter Varesi
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Altri
Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Atto di acquisizione del diritto di proprietà (art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1611-120-SE-mmA del 18 novembre 2016. 
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

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e Società di Pro-

getto Brebemi s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento 
Autostradale tra le città di Brescia e Milano;

Considerato che in data 16 ottobre 2009 tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Brescia, via Somalia 2/4 (C.F. P. IVA e 
iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Brescia 02508160989) e il Consorzio BBM con sede in Parma, Via 
Adorni n. 1 (C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347) è stato sottoscritto 
il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione del Collegamento Autostradale di Connessione 
tra le città di Brescia e di Milano», in forza del quale il medesimo Consorzio è tenuto ad eseguire tutte le attività strumentali necessarie 
per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Col-
legamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute a titolo di prezzo o di 
indennizzo;

Vista la delibera CIPE del 26 giugno 2009, n. 42 - divenuta efficace in data 21 luglio 2009, a seguito della relativa registrazione da 
parte della Corte dei Conti - di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del citato Col-
legamento autostradale;

Vista la delibera CIPE del 1 maggio 2016, n. 18 - divenuta efficace in data 4 ottobre 2016, a seguito della relativa registrazione da par-
te della Corte dei Conti - che ha disposto la proroga della Dichiarazione di pubblica Utilità, per due (2) anni, relativa alle aree inerenti 
alla realizzazione del Collegamento autostradale tra le città di Brescia - Bergamo e Milano»;

Visto il provvedimento, prot CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009, della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. 
con la quale la stessa ha delegato la Società di Progetto S.p.A. – ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 
1, della menzionata Convenzione Unica – l’esercizio dei poteri espropriativi, costituendo la stessa quale autorità espropriante;

Preso atto che per la realizzazione delle opere complementari e connesse a tale opera si è resa necessaria l’occupazione di alcuni 
terreni di proprietà della ditta SIAU Sas di Umberto Bianchi & C., siti nel Comune di Gussago (BS);

Visto che da ultimo, e in particolare, con decreto ex art. 22-bis d.p.r. 327/01 (TUE), n. SDP-U-1409-043-SE-MMA dell’8 settembre 2014, 
eseguito il 25 settembre 2014, è stata disposta l’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio per strade complementari di parte 
della particella 322 del foglio 36, per una superficie di 1.808,00 mq.;

Considerato che con ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sez. di Brescia, notificato allo Consorzio 
BBM ed all’autorità espropriante (r.g. n. 1113/2015) la sopra indicata ditta SIAU s.a.s. di Umberto Bianchi & C., ha chiesto, tra l’altro, di 
accertare l’illegittimità dell’occupazione disposta con il predetto decreto dell’8 settembre 2014 in quanto avvenuta al di fuori della 
dichiarazione di pubblica utilità;

Visto che con la sentenza n. 1038 del 21 luglio 2016, il TAR Brescia ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla più volte menzio-
nata ditta SIAU Sas di Umberto Bianchi & C., disponendo che le Amministrazioni intimate avrebbero dovuto:

a) determinare in contraddittorio l’esatta superficie da acquisire;
b) formulare una proposta di cessione di tali aree, «determinando il corrispettivo con riferimento alla disposizione di cui all’art. 42-bis 

del Testo Unico degli espropri, oltre agli accessori di legge e agli ulteriori danni se comprovati»;
c) «adottare il provvedimento di acquisizione sanante e provvedere alle susseguenti incombenze»;
Considerato che, come prescritto nella citata sentenza del TAR Brescia, le Amministrazioni intimate hanno provveduto alla determi-

nazione in contraddittorio delle aree occupate, all’esito del sopralluogo effettuato in data 13 ottobre 2016 con il tecnico incaricato 
dalla ditta proprietaria e con l’invio della nota da parte del Consorzio BBM della nota prot. BB/BBMR/0032997/16 del 17 ottobre 2016 
contenente copia degli elaborati relativi al rilievo catastale di dettaglio (parte del mapp. 322 sub. B di mq 1013, parte del mapp. 79 
sub. B di mq 47 e parte del mapp. 83 sub. B di mq 220), prodromici alla redazione dell’elaborato tipo di frazionamento delle aree occu-
pate da acquisire, al fine di consentire alla proprietà di fornire eventuali osservazioni;

Visto che, con nota p.e.c. del 28 ottobre 2016, il dott. Ing. Roberto Rezzola, tecnico incaricato dalla ditta proprietaria per la determi-
nazione in contradditorio della estensione delle superfici occupate irreversibilmente senza titolo di pubblica utilità, in relazione alla 
precedente comunicazione del Consorzio BBM prot. BB/BBMR/0034056/16, ha osservato quanto segue:

1. «Risulta che le aree oggettivamente occupate dalle Vs. opere eccedano quanto da Voi dichiarato mediante la mappatura cro-
matica inviatami (allegati pdf). In particolare si evidenziano le seguenti superfici:
a. Mapp.le 83 - Occupazione in eccedenza per mq. 879 circa per scarpata stradale estesa oltre il limite di occupazione notifi-

cato con verbale di consistenza;
b. Mapp.le 83 - Occupazione presumibilmente non supportata da dich. pubblica utilità per mq. 682 per messa a dimora di 

cortina alberata in fascia di mitigazione ambientale;
c. Mapp.le 322 - Occupazione in eccedenza per mq. 230 per posa di canaletta irrigua di acque pubbliche. Al riguardo si sotto-

linea che, come responsabili delle attività espropriative, non abbiate mai notificato a SIAU s.a.s. l’occupazione di aree per la 
posa di reticoli idrici;

d. Mapp.li 322 e 79 - Occupazione presumibilmente non supportata da dich. pubblica utilità per mq. 378 per messa a dimora di 
cortina alberata in fascia di mitigazione ambientale;

2. In conseguenza della diversa progettazione esecutiva le Vs. opere hanno procurato la formazione di reliquati, resi inaccessibili 
dall’esecuzione dei manufatti, per una superficie di mq. 1219 circa come risulta dall’allegata tavola di sovrapposizione del rilievo 
stato attuale alle mappature di occupazione»;

Considerato che, rispetto alle osservazioni sopra riportate, va precisato che:
a1) Le occupazioni realmente eseguite e materializzate sul terreno sono quelle già misurate, con apposito rilievo topografico, i cui 

esiti sono stati inviati con la nota BB/BBMR/0034056/16, sopra riportata. (Dette occupazioni sono congruenti con quelle di cui 
alle deliberazioni relative alle dichiarazioni di pubblica utilità). L’area di mq. 879 di cui al mappale 83, è costituita da una fascia 
di terreno, non occupata, compresa tra il limite dell’espropriazione stradale e quello della fascia occupata per la realizzazione 
di opere di mitigazione ambientale (fascia alberata).

b1) L’area occupata sul mappale 83, avente una estensione di mq. 682, per messa a dimora di cortina alberata, è stata sottoposta 
ad occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del D.P.R. 327/2001, in forza di decreto n. SDP-U-1302-058-SE-MMA del 06 febbraio 2013, 
regolarmente notificato nelle forme degli atti processuali civili. Alle operazioni di occupazione, previa redazione dello stato di 
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consistenza, eseguite in data 20 marzo 2013, ha partecipato il dott. Ing. Rezzola Roberto qualificatosi come delegato della ditta 
proprietaria. Le procedure finalizzate all’asservimento dell’area sono tuttora in corso.

c1) Le occupazioni realmente eseguite e materializzate sul terreno, sono quelle già misurate, con apposito rilievo topografico, i cui 
esiti sono stati inviati con la nota BB/BBMR/0034056/16, sopra riportata. Dette occupazioni sono congruenti con quelle di cui 
alle deliberazioni relative alla pubblica utilità.

d1) L’area occupata sui mappali 322 e 79, avente una estensione di mq. 378, per messa a dimora di cortina alberata, è stata sotto-
posta ad occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del d.p.r. 327/2001, in forza di decreto n. SDP-U-1302-058-SE-MMA del 06 febbra-
io 2013, regolarmente notificato nelle forme degli atti processuali civili. Alle operazioni di occupazione, previa redazione dello 
stato di consistenza, eseguite in data 20 marzo 2013, ha partecipato il dott. Ing. Rezzola Roberto qualificatosi come delegato 
della ditta proprietaria. Le procedure finalizzate all’asservimento dell’area sono tuttora in corso.

f1) Per l’eventuale acquisizione dei reliquati, richiesta per mq. 1219, si procederà solo dopo esplicita richiesta della ditta proprietaria, 
previo accertamento della esistenza dei requisiti previsti in materia della legislazione vigente.

Visto che, con nota a mezzo PEC del 14 novembre 2016 inviata dall’Avv. Domenico Bezzi in nome e per conto della ditta proprietaria 
SIAU Sas, il predetto legale ha ribadito, sostanzialmente, le pregresse osservazioni dell’Ing. Rezzola, in sintesi così riassunte:

1)  «Occupazioni in eccedenza sul mappale 83 «palese evidenza del sistema originale a protezione della scarpata (fosso di guar-
dia sommitale) correttamente indicato in progetto e palesemente esterno alla fascia di occupazione sorretta da dichiarazione 
di pubblica utilità».

2)  Fasce di mitigazione sui mappali 79, 83 e 322 «presumibilmente non supportate da dichiarazione di pubblica utilità» per i quali 
l’Ing. Rezzola non ha mai partecipato agli stati di consistenza.

3)  Aree occupate illegittimamente per modifica del reticolo idraulico. 
4)  Indennizzo non congruo»
Considerato che, in merito alle stesse, va osservato quanto segue:

 − Le uniche aree occupate in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, relativamente al mappale 83, sono quelle indicate nella 
pregressa corrispondenza e nell’elaborato grafico ad essa allegato, sotto la lettera 83 sub B, con estensione di mq. 220. Tutte le al-
tre aree, relativamente a detto mappale, sono state oggetto di legittima occupazione, come lo stesso rilievo in campo effettuato, 
propedeutico alla redazione del tipo di frazionamento, ha dimostrato.

 − Le fasce di mitigazione di cui ai mappali 79, 83 e 322, sono state occupate in forza di legittimo titolo prot. SDP-U-1302-058-SE-MMA 
del 6 febbraio 2013 e dopo la esecuzione delle procedure di legge, a cui si ribadisce ha partecipato anche il tecnico incaricato 
dalla proprietà.

 − Nessuna occupazione illegittima è stata eseguita per la realizzazione della modifica del reticolo idraulico, come l’esito dei rilievi 
sopralluogo eseguiti, consegnati anche alla controparte, inequivocabilmente dimostra. 

 − La quantificazione dell’indennizzo offerto è stata determinata tenendo conto della effettiva destinazione delle aree che risulta 
esclusivamente agricola, non potendosi pertanto condividere la somma chiesta dalla ditta proprietaria.

Ritenuto che, come appare evidente, è stata consentita alla ditta proprietaria la partecipazione al procedimento, nonché garantito 
il diritto al contraddittorio; 

Considerato che l’indennizzo per la cessione di tali aree è stato determinato ed offerto dal Consorzio BBM ex art. 42-bis d.p.r. 327/2001, 
in base al valore attuale di mercato del bene, stimato in € 11.520,00, cui sono stati aggiunti i danni non patrimoniali del 10% del valore 
venale medesimo pari a € 1.152,00 ed i danni patrimoniali del 5% annuo per il periodo di occupazione senza titolo pari ad € 1.152,00, 
il tutto per un ammontare complessivo di € 13.824,00, oltre interessi e rivalutazione dal 25 settembre 2014, data di inizio dell’occupazio-
ne del predetto bene immobile come da verbale di immissione in possesso sopra richiamato;

Preso atto che l’indennizzo offerto non è stato accettato;
Visto che l’area in questione è già stata modificata a seguito della costruzione da parte del Consorzio BBM della nuova opera, inte-

ramente realizzata e aperta al traffico, nonché attualmente nella disponibilità della Provincia di Brescia;
Visto che i terreni in oggetto sono adiacenti alla scarpata della rotatoria che permette l’innesto sulla carreggiata anulare di n. 6 

viabilità, nello specifico del nuovo collegamento con la S.S. 11 proveniente da sud, del ramo della S.S. 510 - via Enrico Fermi - in direzio-
ne Mandolossa (verso sud-est), del ramo della S.S. 510 in direzione Moie di Sotto (verso nord-ovest); di via Togni, viabilità che permette 
il collegamento con l’abitato di Gussago (verso nord), di via Cavezzo, strada comunale per il centro urbano di Castegnato (verso 
ovest);

Ritenuto che le aree sono dunque necessarie per la viabilità complementare alla BREBEMI (viabilità provinciale) secondo le norme 
tecniche in materia e nel rispetto delle prescrizioni di Polizia Idraulica formulate dalla Regione Lombardia sede Territoriale (STER), con 
nota del 10 maggio 2012, che hanno comportato lo spostamento della rotatoria sulla SS 510 per mantenere rettilineo il percorso del 
Torrente Gandovere evitando così pericolosi rigurgiti e depositi di materiali alluvionali ed è pertanto imprescindibile definire l’acqui-
sizione al patrimonio del beneficiario dell’espropriazione del bene già utilizzato, anche nell’interesse della ditta proprietaria, come 
stabilito dalla sentenza del TAR Brescia;

Vista la nota la del Consorzio BBM prot. BB/BBMR/0037513/16 del 17 novembre 2016 con la quale ha chiesto di procedere ai sensi 
dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, entro il termine di 120 giorni stabilito dalla sentenza n. 1038 
del 21 luglio 2016 del TAR Brescia, all’acquisizione a favore della Provincia di Brescia dell’area di proprietà della ditta SIAU s.a.s. di Um-
berto Bianchi & C., identificata catastalmente (parte del mapp. 322 sub. B di mq 1013, parte del mapp. 79 sub. B di mq 47 e parte del 
mapp. 83 sub. B di mq 220) del Comune di Gussago, meglio individuata nello stralcio del piano particellare ed elenco ditte allegati 
alla nota medesima;

Ritenuto che le aree di cui sopra potranno subire aumenti o detrazioni pari al 5% delle superfici sopra esposte, dovendo tener conto 
della tolleranza catastale, contenute nelle misurazioni del redigendo tipo di frazionamento;

Visto l’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DISPONE

 − l’acquisizione, ai sensi dell’articolo 42bis del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni al patrimonio della Provincia 
di Brescia con sede in Brescia - Piazza Paolo VI, n. 29 - C.F. 80008750178 dell’area di proprietà della ditta SIAU s.a.s. di Umberto 
Bianchi & C., identificata catastalmente (parte del mapp. 322 sub. B di mq 1013, parte del mapp. 79 sub. B di mq 47 e parte del 
mapp. 83 sub. B di mq 220) del Comune di Gussago, meglio individuata nello stralcio del piano particellare ed elenco ditte alle-
gati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

 − che alla ditta SIAU s.a.s. di Umberto Bianchi & C., legittima proprietaria indicata nell’Elenco Ditte, sia corrisposto, entro il termine 
di giorni trenta (30), un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale sopportato dai proprietari, determinato ai 
sensi delle disposizioni dettate dall’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, dal Consorzio BBM nella 
sua qualità di General Contractor e liquidato nelle somme indicate nel richiamato Elenco Ditte pari a complessivi di € 13.824,00, 
oltre interessi e rivalutazione dal 25 settembre 2014;
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 − ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis, comma 4 del d.p.r. 327/2001, al Consorzio BBM di eseguire, entro trenta giorni dall’emana-
zione del presente atto di acquisizione, il deposito secondo le disposizioni dell’art. 20 comma 14 d.p.r. 327/2001 presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze Servizio Gestione Depositi, delle indennità in favore delle proprietà degli immobili individuati nell’al-
legato elenco facente parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, corredato degli allegati Piano Particellare ed Elenco Ditte, che ne costituiscono parte integrante e sostan-
ziale, sarà notificato, a cura Consorzio BBM, nelle forme degli atti processuali civili, alla ditta proprietaria e comporta il passaggio del 
diritto di proprietà degli immobili interessati sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero del loro deposito. 

Il presente provvedimento, corredato degli allegati Piano Particellare ed Elenco Ditte, che ne costituiscono parte integrante e sostan-
ziale, sarà trasmesso entro trenta giorni ai sensi dell’art.42 comma 7 del d.p.r. 327/2001, a cura del Consorzio BBM, alla Corte dei conti 
mediante trasmissione di copia integrale.

Il Consorzio BBM provvederà, altresì, ad eseguire tutte le formalità necessarie per la registrazione, trascrizione e la voltura catastale 
del presente decreto, nonché alla trasmissione in copia all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2 del d.p.r. 327/2001 e successive 
modifiche ed integrazioni.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il 
termine di 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello 

Ferrovienord s.p.a. - milano
Decreto di esproprio repertorio n.  217 raccolta n.  19 dell’11  novembre  2016. Realizzazione della nuova stazione unificata di 
Cormano/Cusano milanino lungo la linea ferroviaria regionale milano-Asso. Comune di Cusano milanino

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Visti

 − il d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico 
locale, a norma dell’art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

 − il d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 23, 24, 25;
 − la deliberazione della Giunta regionale n. VII/10191 del 6 agosto 2002 «Prospettive e criteri per la riqualificazione e lo sviluppo 
della rete ferroviaria regionale»;

 − il regolamento regionale del 26 novembre 2002 n. 11 per la gestione tecnica e finanziaria degli interventi sulla rete ferroviaria 
regionale in concessione a norma dell’art. 23 l.r. 22/98 e s.m.i.;

 − l’«Accordo ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 281/97 ai fini dell’attuazione dell’art. 15 del d.lgs. 422/97 in materia di investimenti nel set-
tore dei trasporti», sottoscritto il 12 novembre 2002 da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia;

 − la rimodulazione dell’Accordo sopra menzionato deliberata con d.g.r. n. VII/20131 del 23 dicembre 2004 e approvata con decre-
to del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2652 (TIF2) del 14 giugno 2005;

 − le delibere CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007, n. 1 del 6 marzo 2009 e n. 11 del 6 marzo 2009;
 − il Contratto di Programma per gli investimenti sulla rete ferroviaria regionale in concessione a Ferrovienord s.p.a., sottoscritto il 
3 dicembre 2009 tra Regione Lombardia e Ferrovienord s.p.a., che definisce il quadro programmatico e le priorità di intervento 
per lo sviluppo e l’ammodernamento della rete nonché gli impegni reciproci delle parti per la sua attuazione (d.g.r. n. VIII/10625 
del 25 novembre 2009);

 − la delibera di Giunta regionale n. VIII/10879 del 23 dicembre 2009;
 − la delibera CIPE n. 1 del 11 gennaio 2011;
 − l’Accordo Integrativo all’Accordo del 12 novembre 2002 deliberato con d.g.r. n.  IX/13061 del 9  febbraio 2011 e sottoscritto il 
14 marzo 2011;

 − la d.g.r. n. IX/2675 del 14 dicembre 2011 avente per oggetto «Aggiornamento del programma di interventi della rete ferroviaria 
in concessione a Ferrovienord s.p.a. di cui al contratto di programma sottoscritto il 3 dicembre 2009 (d.g.r. n. IX/2675 del 14 no-
vembre 2011);

 − l’art. 3 comma 1 della l.r. n. 6 del 8 febbraio 2005, con cui si delegano ai soggetti concessionari della rete i poteri espropriativi e la 
competenza all’adozione dei relativi atti conseguenti alla dichiarazione di Pubblica Utilità;

 − la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di FNME s.p.a. ora Ferrovienord s.p.a. del 22 marzo 2005 che ha istituito ai sensi 
dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001 l’Ufficio per le Espropriazioni;

 − la l.r. 4 marzo 2009 n. 3, «Norme regionali in materia di espropriazione per Pubblica Utilità»;
 − la l.r. 4 aprile 2012 n. 6, «Disciplina del settore dei trasporti», che ha sostituito la l.r. 11/2009;
 − la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Ferrovienord s.p.a. del 19  luglio  2012 e successivo atto di procura 
n.  61630/6534 del 25  settembre  2012, nominando in qualità di Responsabile dell’Ufficio per le Espropriazioni, l’Ing. Roberto 
Ceresoli;

Premesso
 − che con d.g.r. n. IX/4725 del 23 gennaio 2013, la Regione Lombardia ha approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica 
utilità, il progetto definitivo relativo agli interventi per la realizzazione della «Stazione unificata di Cormano-Cusano Milanino lungo 
la linea ferroviaria regionale Milano-Asso»;

 − che con nota di n. 3127 del 14 maggio 2013, Ferrovienord s.p.a. ha comunicato l’avvenuta efficacia della delibera di appro-
vazione e di dichiarazione di Pubblica Utilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e l’avviso di avvio del pro-
cedimento per l’emanazione del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ai sensi dell’ex art. 22-bis, 
comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

Dato atto
 − che con decreto di occupazione d’urgenza n. 8858 del 17 dicembre 2013 si è disposto ai sensi degli art. 22-bis, del d.p.r. 327/2001, 
l’occupazione anticipata dei terreni immobili siti in comune di Cusano Milanino, necessari all’esecuzione del progetto e la deter-
minazione in via provvisoria delle indennità di espropriazione da corrispondere alla proprietà;

 − che l’immissione in possesso è avvenuta in data 23 gennaio 2014, e che in detta sede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, si è pro-
ceduto a redigere lo stato di consistenza del bene occupato, contestualmente al verbale di immissione in possesso;

 − che a seguito dell’approvazione del Tipo Frazionamento n. 72821.1/2016 dell’Agenzia del Territorio di Milano in data 17  feb-
braio 2016, la proprietà ha condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione e sottoscritto il saldo delle indennità di 
espropriazione ai sensi dell’art. 20 comma 8 del d.p.r. 327/2001;
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 − che Ferrovienord s.p.a. ha provveduto al pagamento del saldo delle indennità dovute tramite bonifici bancari della Banca Po-
polare di Milano;

 − che le situazioni catastali, in virtù dell’art. 19 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del 30 lu-
glio 2010 le cui visure catastali e relativo estratto mappa sono parte integrante del presente atto, risultano aggiornati;

DECRETA
Art. 1 - Si pronuncia l’espropriazione definitiva degli immobili sotto indicati, ai sensi degli art. 20 comma 8, ed art. 23, disponendo il 

passaggio del diritto di proprietà a favore di:
 − REGIONE LOMBARDIA con sede in Milano C.F. 80050050154, proprietaria;
 − FERROVIENORD s.p.a. con sede in Milano C.F. 06757900151, concessionaria.

Ferrovienord s.p.a., a seguito dei lavori per la realizzazione della «Stazione unificata di Cormano - Cusano Milanino lungo la linea 
ferroviaria regionale Milano-Asso», è autorizzata ad occupare definitivamente i beni di seguito elencati, in quanto destinati a sede sta-
bile della nuova stazione, sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato alla seguente ditta proprietaria 
espropriata:

Ditta proprietaria Confini Fg. Mapp. Superf. 
[ha]

Superf. 
di 

esproprio 
[mq.]

Indennità 
art. 40 T.U. 
[€./mq.]

Totale 
[€.]

Totale 
indennità 

[€.]

CREDIT AGRICOL LEASING 
ITALIA S.R.L.
con sede in Milano
C.F. 09763970150
Proprietà per 125/1000

MEDIOCREDITO ITALIANO 
S.P.A.
con sede in Milano
C.F. 13300400150
Proprietà per 250/1000

UNICREDIT LEASING S.P.A.
con sede in Milano
C.F. 03648050015
Proprietà per 625/1000

450 - 94 - 384 11 455 00 01 47 147 28,41 4.176,27 4.176,27

TOTALE INDENNITÀ € 4.176,27

Art. 2 - Il presente decreto sarà notificato, a cura e spese di Ferrovienord s.p.a., ai rispettivi proprietari espropriati, nelle forme degli 
atti processuali civili.

Art. 3 - Il presente decreto comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravami sui beni espropriati, salvo 
quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
Le azioni reali o personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli aspetti del decreto di esproprio.

Art. 4 - Il presente decreto sarà:
 − registrato e trascritto presso l’Ufficio dei registri Immobiliari di Milano e successivamente volturato presso i competenti uffici a cura 
e spese di Ferrovienord s.p.a.;

 − trasmesso per estratto entro cinque giorni dalla sua emanazione al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) per la 
pubblicazione di cui all’art. 23, comma 5 del d.p.r. 327/2001.

Viene fissato in trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione sul BURL, il termine per l’eventuale ricorso da parte di terzi.
Art. 5 - Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 com-

ma 1 e 3 lettera b e dell’art. 24, comma 6 del d.p.r. 327/2001.
Milano, 11 novembre 2016

Ferrovienord s.p.a. - ufficio per le espropriazioni
Il responsabile

Roberto Ceresoli

milano Serravalle - milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (mI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. 
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Espropriazione per causa di pubblica utilità. A52 Autostrada Tangenziale Nord. Estratto ordine di deposito n.  33/2016 delle 
indennità, determinate a titolo provvisorio, connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione 
dell’opera. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della S.P. 46 Rho-monza, dal termine della Tangenziale Nord di milano 
al ponte sulla linea ferroviaria milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale 
esistente A8/A52 - Rho-monza (codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico 
Delegato dal Governo per «Expo milano 2015»

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.

in persona del Direttore Legale dott. Luca Urzì nato a Ascoli Piceno (AP) il 1 aprile 1962 sulla base dei poteri conferiti, mediante procura 
del 5 ottobre 2016.

OMISSIS

ORDINA

1. di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., ai sensi dell’art. 26 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, l’indennità di espropriazio-
ne di seguito indicata, determinata in via provvisoria ai sensi degli art. 20 e 22 bis del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327:

Posizione n. 81 dell’elenco del Comune di Paderno Dugnano (mI):

Proprietà: AZIENDE AGRICOLE RIUNITE S.R.L. con sede a Milano (MI) cod. fisc. 08075520158 Quota di proprietà: 1/1.

Indennità per l’espropriazione dell’area, di seguito indicata, necessaria per la realizzazione dell’opera:
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Area interessata dalla realizzazione della Sede Autostradale:
Foglio 44 mapp. 335 (ex mapp. 37/b) sup. esproprio (ha) 00.00.01.
Totale complessivo indennità di esproprio: € 78,13.
Indennità per asservimento area per posa impianti ENEL distribuzione:
Indennità per l’asservimento volontario della seguente area, necessaria per la realizzazione dell’opera citata nelle premesse:
Foglio 44 mapp. 37 superficie presunta di asservimento mq. 13.
Totale indennità di asservimento: € 507,85.
2. di provvedere a dare immediata notizia, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lombardia per estratto, dell’emissione del presente provvedimento che diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione se non sarà proposta da terzi un opposizione per i contenuti dello stesso;

3. di provvedere al deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità indicate nel presente provvedimento ad intervenuta 
esecutività dello stesso.
Assago, 24 novembre 2016

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
Il direttore legale - Luca Urzì

milano Serravalle - milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (mI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. 
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Espropriazione per causa di pubblica utilità. A52 Autostrada Tangenziale Nord. Estratto ordine di pagamento n. 72/2016 delle 
indennità determinate a titolo provvisorio connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione 
dell’opera. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della S.P. 46 Rho-monza, dal termine della Tangenziale Nord di milano 
al ponte sulla linea ferroviaria milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale 
esistente A8/A52 - Rho-monza (codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico 
Delegato dal Governo per «Expo milano 2015»

LA MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
in persona del Direttore Legale dott. Luca Urzì nato a Ascoli Piceno (AP) il 1 aprile 1962 sulla base dei poteri conferiti, mediante procura 
del 5 ottobre 2016.

OMISSIS
ORDINA

1. il pagamento delle indennità alla Proprietà, di seguito indicata, che ha aderito alla proposta di cessione volontaria e/o di asser-
vimento delle aree:

Posizione n. 81 dell’elenco del Comune di Paderno Dugnano (mI):
Proprietà: Aziende Agricole Riunite s.r.l. con sede a Milano (MI) cod. fisc. 08075520158 Quota di proprietà: 1/1.
Indennità per la cessione dell’area, di seguito indicata, necessaria per la realizzazione dell’opera citata nelle premesse:
Area interessata dalla realizzazione della Sede Autostradale:
Foglio 44 mapp. 337 (ex mapp.129/b) sup. esproprio (ha) 00.00.52;
Totale indennità d’esproprio: € 1.525,16.
Pagamento indennità d’Occupazione d’Urgenza, dalla data 14 maggio 2014 al 30 novembre 2015, delle aree sottoposte al proce-
dimento espropriativo.
Totale indennità di Occupazione d’Urgenza:  € 196,74.
2. di provvedere a dare immediata notizia, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lombardia per estratto, dell’emissione del presente provvedimento che diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione se non sarà proposta da terzi un opposizione per i contenuti dello stesso;

3. di provvedere al pagamento, alla proprietà che ha aderito alla proposta di cessione volontaria delle aree, delle indennità indica-
te nel presente provvedimento ad intervenuta esecutività dello stesso.
Assago, 24 novembre 2016

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
Il direttore legale - Luca Urzì

milano Serravalle - milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (mI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. 
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto decreto di esproprio n. 443/2016. Espropriazione per pubblica utilità. A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, 
con caratteristiche autostradali, della S.P.  46 Rho-monza, dal termine della Tangenziale Nord di milano al ponte sulla linea 
ferroviaria milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 - Rho-
monza (codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico Delegato dal Governo 
per «Expo milano 2015». Pronuncia di espropriazione, a seguito di deposito della indennità non condivisa ai sensi dell’art. 20 - 
comma 14, e dell’art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, dei beni immobili interessati dalla realizzazione dell’opera. Comune di 
Bollate Provincia di milano (Pos. n. 101)

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
in persona del Presidente avv. Maura Tina Pasqua Carta, nata a Urzulei (OG) il 14 dicembre 1957, sulla base di quanto stabilito dalla 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2016.

OMISSIS
DECRETA

Art. 1 - Il presente decreto di esproprio ha come oggetto le aree ricomprese nella posizione 101 dell’elenco ditte del Comune 
di Bollate di proprietà dei signori: ARRIGONI ANGELO nato a Cormano  (MI) il 29  dicembre  1944 C.F.  RRGNGL44T29D013L resi-
dente a Cormano (MI) in via dei Giovi, 164 Quota di proprietà: 750/12000, CONTE DANILO nato a Milano (MI) il 21 febbraio 1956 
C.F. CNTDNL56B21F205G residente a Bollate (MI) in via Monte Grappa, 7 Quota di proprietà: 589/12000, DONZELLI ANGELO nato a Lim-
biate (MI) il 13 dicembre 1944 C.F. DNZNGL44T13E591N residente a Cormano (MI) in via XXIV Maggio, 8 Quota di proprietà: 570/12000, 
MERATI ANNAMARIA nata a Milano (MI) il 25 luglio 1935 C.F. MRTNMR35L65F205Z residente a Cormano (MI) in via Figini, 16 Quota di 
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proprietà: 750/12000, RIZZITIELLO ANNAMARIA nata a Milano (MI) il 3 marzo 1936 C.F. RZZNMR36C43F205A residente a Cormano (MI) 
in via Po, 13 Quota di proprietà: 570/12000, ROSSETTI LIDIA nata a Cormano (MI) il 29 settembre 1940 C.F. RSSLDI40P69D013L residente 
a Cormano (MI) in via Puccini, 11 Quota di proprietà: 192/12000, SCARIONI MARIA LUCIA nata a Sant’Angelo Lodigiano (LO) il 21 di-
cembre 1949 C.F. SCRMLC49T61I274D residente a Cormano (MI) in via XXIV Maggio, 8 Quota di proprietà: 570/12000, STROZZI ANGELA 
nata a La Spezia (SP) il 30 dicembre 1920 C.F. STRNGL20T70E463B residente a Novate Milanese (MI) in via A. Costa, 3 Quota di proprie-
tà: 2356/12000, STROZZI MARIA IDA nata a Bollate (MI) il 24 febbraio 1928 C.F. STRMRD28B64A940M residente a Bollate (MI) in via C. 
Battisti, 6 Quota di proprietà: 2356/12000, STROZZI MARIA SUSI nata a Bollate (MI) il 12 agosto 1961 C.F. STRMSS61M52A940V residente 
a Bollate (MI) in via Monte Grappa, 7 Quota di proprietà: 5301/72000, STROZZI MILENA nata a Bollate (MI) il 27 aprile 1952 C.F. STRMLN-
52D67A940J residente a Novate Milanese (MI) in via XXV Aprile, 41 Quota di proprietà: 5301/72000, TAPA S.A.S. DI TAVERNINI STEFANO 
con sede in Cormano (MI) in via Po, 98 C.F. 12784140159 Quota di proprietà: 384/12000, TARANTINO ALESSANDRO nato a Milano (MI) 
il 17 novembre 1964 C.F. TRNLSN64S17F205D residente a Cormano (MI) in via Figini, 16 Quota di proprietà: 384/12000, TARANTINO RO-
MOLO nato a Fossombrone (PU) il 29 settembre 1938 C.F. TRNRML38P29D749B residente a Cormano (MI) in via Puccini, 11 Quota di 
proprietà: 192/12000, TAVERNINI UMBERTO nato a Milano (MI) il 10 settembre 1931 C.F. TVRMRT31P10F205O residente a Cormano (MI) 
in via Po, 13 Quota di proprietà: 570/12000.

Art. 2 - Sono espropriate, con la condizione sospensiva di cui all’art. 3, a favore della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. 
con sede in Assago (MI) in via del Bosco Rinnovato 4/a Codice Fiscale/P.IVA: 00772070157, gli immobili occorrenti per la realizzazione 
dell’opera pubblica indicata in premessa, siti nel territorio del comune di Bollate ed identificati come di seguito:

Immobile occorrente per la formazione della mitigazione Ambientale:

•	Foglio 46 mapp. 264 (ex mapp. 204/c) sup. esproprio (ha) 00.85.39.
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 262, 163, 74 del Foglio 46 del Comune di Bollate, mappale 88 del Foglio 1 del Comu-
ne di Novate Milanese, mappali 266 e 263 del Foglio 46 del Comune di Bollate.

•	Foglio 46 mapp. 74 sup. esproprio (ha) 00.08.60.
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 264, 162 del Foglio 46 del Comune di Bollate, mappale 88 del Foglio 1 del Comune 
di Novate Milanese.

Totale complessivo indennità di esproprio: € 540.442,50.
Art. 3 - Il passaggio di proprietà conseguente alla pronuncia del presente decreto di esproprio, è soggetto alla condizione sospen-

siva che il medesimo sia notificato con le modalità di cui all’art. 4.
Art. 4 - Il presente decreto di esproprio sarà notificato, a cura e spese di Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a., tramite racco-

mandata con avviso di ricevimento.
Art. 5 - Dell’avvenuta emissione del decreto di esproprio sarà data comunicazione, ai sensi dell’articolo 14 del d.p.r. 8 giugno 2001 

n. 327, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Art. 6 - Il presente decreto di esproprio viene trascritto presso il competente Ufficio del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, con 

esonero del Sig. Conservatore da ogni responsabilità a riguardo.
Art. 7 - Un estratto del presente decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia.
Art. 8 - Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BURL i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
Art. 9 - Avverso il presente decreto di esproprio è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR entro 60 (sessanta) giorni dalla noti-

fica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Art. 10 - Una volta trascritto il decreto di esproprio, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusiva-

mente sull’indennità ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.
Art. 11 - La documentazione citata nel presente decreto di esproprio è depositata presso Milano Serravalle - Milano Tangenziali 

s.p.a. per la sua eventuale consultazione. Ai sensi del comma 6 dell’art. 6 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327; il Responsabile del Procedi-
mento è il geom. Fabio Porzio.
Assago, 25 novembre 2016

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
Il presidente -  Maura Carta

Tangenziale Esterna s.p.a. - milano
Ordinanza 1092. Ordini di pagamento del saldo delle indennità accettate. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 
«milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada  A1 «milano-Bologna» a melegnano a sud. Delibera CIPE del 
3 agosto 2011 - CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Tangen-

ziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegna-
no a sud e opere connesse;

Vista la delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazio-
ne sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12 
d.p.r. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;

Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001, i 
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a. con sede in Milano in Viale della Liberazione 18 c. fiscale e P.IVA 06445740969;

Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada 
Statale per Alessandria n. 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’af-
fidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle 
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgi-
mento delle relative prestazioni;

Viste le note/accettazioni con le quali le ditte costituite hanno trasmesso a questa Società la proposta irrevocabile di accordo su in-
dennità di espropriazione/asservimento per immobili soggetti a procedura espropriativa ai sensi dell’art. 22bis/49 TU Espropri, meglio 
identificati nell’allegato elenco descrittivo, con le quali è stata formalizzata la disponibilità delle ditte a condividere le somme elencate 
(irrevocabilmente fissate ai sensi del quinto comma dell’art. 20 del più volte citato TU Espropri);

Visto che l’Autorità Espropriante ha già autorizzato l’indennità proposta/accettata e pagato l’acconto dell’80% a favore della ditta 
costituita;

Visto il tipo di frazionamento con il quale sono state individuate le aree oggetto di espropriazione;
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ORDINA
Il pagamento diretto delle somme di seguito riportate, a favore delle ditte costituite a titolo di saldo dell’indennità inerente la proce-

dura ablativa degli immobili di seguito riportati.
Del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 26 comma 7 del d.p.r. 327/01 e s.m.i., è data immediata notizia al terzo che risulti 

titolare di un diritto ed è curata, per estratto, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia a cura e spesa del Consorzio CCT.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Allegati:
Elenco descrittivo delle ditte interessate con l’individuazione degli immobili e degli importi autorizzati.

———	•	———

Comune Piano-foglio-mappale Ditta Indennità Indennità da 
corrispondere

Protocollo 
ordinanza

Tribiano
NP10 foglio 8 mappali 93-

94-95-96-98-99-100-101-115-
116-92-97

Grugni Antonio - Grugni Giovanni 350.000,00 70.000,00 n. 1092 del 
17/11/2016

Tangenziale Esterna s.p.a. - milano
Ordinanze da 1289 a 1291 - Ordini di pagamento del saldo delle indennità accettate. Collegamento autostradale che collega 
l’Autostrada A4 «milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «milano-Bologna» a melegnano a sud. Delibera 
CIPE del 3 agosto 2011 - CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Tangen-

ziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegna-
no a sud e opere connesse;

Vista la delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazio-
ne sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12 
d.p.r. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;

Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001, i 
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a. con sede in Milano in Viale della Liberazione 18 c. fiscale e P.IVA 06445740969;

Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada 
Statale per Alessandria n. 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’ af-
fidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle 
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgi-
mento delle relative prestazioni;

Viste le note/accettazioni con le quali le ditte costituite hanno trasmesso a questa Società la proposta irrevocabile di accordo su in-
dennità di espropriazione/asservimento per immobili soggetti a procedura espropriativa ai sensi dell’art. 22bis/49 TU Espropri, meglio 
identificati nell’allegato elenco descrittivo, con le quali è stata formalizzata la disponibilità delle ditte a condividere le somme elencate 
(irrevocabilmente fissate ai sensi del quinto comma dell’art. 20 del più volte citato TU Espropri);

Visto che l’Autorità Espropriante ha già autorizzato l’indennità proposta/accettata e pagato l’acconto dell’80% a favore della ditta 
costituita;

Visto il tipo di frazionamento con il quale sono state individuate le aree oggetto di espropriazione;
ORDINA

Il pagamento diretto delle somme di seguito riportate, a favore delle ditte costituite a titolo di saldo dell’indennità inerente la proce-
dura ablativa degli immobili di seguito riportati.

Del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 26 comma 7 del d.p.r. 327/01 e s.m.i., è data immediata notizia al terzo che risulti 
titolare di un diritto ed è curata, per estratto, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia a cura e spesa del Consorzio CCT.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Allegati:
Elenco descrittivo delle ditte interessate con l’individuazione degli immobili e degli importi autorizzati.

———	•	———

Comune Piano-foglio-mappale Ditta Indennità
Indennità 

da 
corrispondere

Protocollo 
ordinanza

Truccazzano NP7-26 foglio 12 mappali 
527-528-474-475-526 Unione Gestione Fondi Agricoli 127.379,00 55.498,84 n. 1289 del 

17/11/2016

Truccazzano NP16 foglio 12 mappale 53 
foglio 16 mappale 227 Giardini Accursio s.r.l. 30.441,00 3.087,49 n. 1290 del 

17/11/2016
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Comune Piano-foglio-mappale Ditta Indennità
Indennità 

da 
corrispondere

Protocollo 
ordinanza

Pozzuolo 
Martesana

NP23-51 foglio 5 mappali 
453-672-452-458-583-486-

503-504-505-364-491
Comune di Pozzuolo Martesana 388.108,90 22.932,51 n. 1291 del 

17/11/2016

Tangenziale Esterna s.p.a. - milano
Ordinanze da 1292 a 1326 - Ordini di pagamento del saldo delle indennità accettate. Collegamento autostradale che collega 
l’Autostrada A4 «milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «milano-Bologna» a melegnano a sud. Delibera 
CIPE del 3 agosto 2011 - CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE

Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Tangen-
ziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegna-
no a sud e opere connesse;

Vista la delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazio-
ne sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12 
d.p.r. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;

Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001, i 
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a. con sede in Milano in Viale della Liberazione 18 c. fiscale e P.IVA 06445740969;

Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada 
Statale per Alessandria n. 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’ af-
fidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle 
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgi-
mento delle relative prestazioni;

Viste le note/accettazioni con le quali le ditte costituite hanno trasmesso a questa Società la proposta irrevocabile di accordo su in-
dennità di espropriazione/asservimento per immobili soggetti a procedura espropriativa ai sensi dell’art. 22bis/49 TU Espropri, meglio 
identificati nell’allegato elenco descrittivo, con le quali è stata formalizzata la disponibilità delle ditte a condividere le somme elencate 
(irrevocabilmente fissate ai sensi del quinto comma dell’art. 20 del più volte citato TU Espropri);

Visto che l’Autorità Espropriante ha già autorizzato l’indennità proposta/accettata e pagato l’acconto dell’80% a favore della ditta 
costituita;

Visto il tipo di frazionamento con il quale sono state individuate le aree oggetto di espropriazione;

ORDINA

Il pagamento diretto delle somme di seguito riportate, a favore delle ditte costituite a titolo di saldo dell’indennità inerente la proce-
dura ablativa degli immobili di seguito riportati.

Del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 26 comma 7 del d.p.r. 327/01 e s.m.i., è data immediata notizia al terzo che risulti 
titolare di un diritto ed è curata, per estratto, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia a cura e spesa del Consorzio CCT.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Allegati:

Elenco descrittivo delle ditte interessate con l’individuazione degli immobili e degli importi autorizzati.

———	•	———

Comune Piano-foglio-mappale Ditta Indennità Indennità da 
corrispondere

Protocollo 
ordinanza

Pessano 
con Bornago

NP1 foglio 1 mappali 862-867-
695-697 Gerosa Galdino 9.243,95 1.848,79 n. 1292 del 

23/11/2016

Pessano 
con Bornago NP2 foglio 1 mappale 872

Gironi Ambrogio Serafino - 
Gironi Carlo - Gironi Claudio 
- Gironi Maria Pia

7.279,85 0 n. 1293 del 
23/11/2016

Pessano 
con Bornago Np3 foglio 1 mappale 872 Pennati Nadia - Pennati Lidia 3.710,11 0 n. 1294 del 

23/11/2016

Pessano 
con Bornago

NP4-8 foglio 1 mappali 820-
813-705-830-55-204 foglio 9 

mappale 10 foglio 2 mappali 
379-383

Stucchi Attilio - Stucchi Paolo 24.400,00 4.880,00 n. 1295 del 
23/11/2016

Pessano 
con Bornago NP5 foglio 1 mappale 130 Fumagalli Piero Luigi 2.100,00 420,00 n. 1296 del 

23/11/2016

Pessano 
con Bornago NP9 foglio 1 mappali 807-808 Stucchi Rino Enrico - Stucchi 

Modestino 21.300,00 4.260,00 n. 1297 del 
23/11/2017
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Comune Piano-foglio-mappale Ditta Indennità Indennità da 
corrispondere

Protocollo 
ordinanza

Pessano 
con Bornago NP9 foglio 1 mappale 808 Società Agricola Stucchi Paolo 

e Attilio S.S. 12.150,00 5.478,00 n. 1298 del 
23/11/2016

Pessano 
con Bornago NP14 foglio 1 mappali 816-817

Gironi Giacomo - Gironi 
Giuseppe - Gironio Umberto 
Romano - Gironi Carla - Gi-
roni Fiorentina - Gironi Rosa 
- Colombo Lucia - Colombo 
Serena - Zogno Paolo

4.578,00 578,00 n. 1299 del 
23/11/2016

Pessano 
con Bornago

NP17 foglio 2 mappali 1-439-
440 Colombo Alfredo Franco 9.226,47 2.439,89 n. 1300 del 

23/11/2016

Pessano 
con Bornago

NP18 foglio 2 mappali 454-
455-456 Rotta Enrico - Rotta Alba 32.600,00 6.520,00 n. 1301 del 

23/11/2016

Pessano 
con Bornago NP18 foglio 2 mappali 455-456 Società Agricola Stucchi Paolo 

e Attilio S.S. 17.000,00 3.400,00 n. 1302 del 
23/11/2016

Pessano 
con Bornago

NP47 foglio 2 mappali 669-
670-663-664-665-666-667-668

Casiraghi Maria Luigia - Stuc-
chi Carmelo - Giovanni - Stuc-
chi Giovanna Maria - Stucchi 
Gianmario Luigi

50.132,00 15.730,53 n. 1303 del 
23/11/2016

Pessano 
con Bornago

NP47 foglio 2 mappali 666-
667-664-663

Società Agricola Stucchi Paolo 
e Attilio S.S. 24.758,91 4.951,79 n. 1304 del 

23/11/2016

Pessano 
con Bornago

NP80 foglio 2 mappali 687-
688-389 Cavenaghi Tarcisio 54.181,82 10.836,36 n. 1305 del 

23/11/2016

Pessano 
con Bornago NP80 foglio 2 mappali 687-688 Società Agricola Stucchi Paolo 

e Attilio S.S. 31.756,27 6.393,82 n. 1306 del 
23/11/2016

Pessano 
con Bornago NP94 foglio 2 mappale 381 Stuchi Attilio - Stucchi Paolo - 

Panceri Rita Luisa 9.060,00 1.812,00 n. 1307 del 
23/11/2016

Pessano 
con Bornago

NP110 foglio 9 mappali 
484.485.486.487.488 Ronchi Giuseppe Rino 49.920,00 10.960,00 n. 1308 del 

23/11/2016

Pessano 
con Bornago

NP110 foglio 9 mappali 485-
486-487-488

Società Agricola Stucchi Paolo 
e Attilio S.S. 25.862,17 7.927,07 n. 1309 del 

23/11/2016

Pessano 
con Bornago

NP2 CJ01 foglio 1 mappali 
824-825-826-859-860-861-838-

839-840-841

Scotti Ambrogio - Scotti Elisa-
betta - Scotti Francesco - Scotti 
Giuliana - Scotti Giuseppe - 
Scotti Marialucia

82.044,31 16.408,85 n. 1310 del 
23/11/2016

Pessano 
con Bornago

NP2 CJ01 foglio 1 mappali 
859-860-838-839-840

Società Agricola Stucchi Paolo 
e Attilio S.S. 4.767,00 1.487,00 n. 1310 del 

23/11/2017

Pessano 
con Bornago

NP3 CJ01 foglio 1 mappali 
862-863-864-865-866-867-868-

869-870-871
Gerosa Galdino 63.123,87 27.082,17 n. 1312 del 

23/11/2016

Pessano 
con Bornago

NP3 CJ01 foglio 1 mappali 
863-864-865-866-867-868-869-

870

Società Agricola Stucchi Paolo 
e Attilio S.S. 38.486,00 15.638,00 n. 1313 del 

23/11/2016

Pessano 
con Bornago

NP7-18-19 CJ01 foglio 1 map-
pali 789-788-47-830-831-55 Stucchi Paolo - Stucchi Attilio 223.000,00 39.000,00 n. 1314 del 

23/11/2016

Pessano 
con Bornago

NP16 CJ01 foglio 1 mappali 
793-794-795-48 Maggioni Giacomo 74.933,75 18.542,91 n. 1315 del 

23/11/2016

Pessano 
con Bornago

NP21 CJ01 foglio 1 mappali 
821-822-823-827-828-829-53

Maggioni Aurelio - Maggioni 
Galdino - Maggioni Regina 79.000,00 27.000,00 n. 1316 del 

23/11/2016

Pessano 
con Bornago

NP21 CJ01 foglio 1 mappali 
822-823-828-829

Società Agricola Stucchi Paolo 
e Attilio S.S. 28.428,00 5.884,00 n. 1317 del 

23/11/2016

Pessano 
con Bornago

NP31 CJ01 Foglio 1 mappai 
846-847-848-849-850

Stucchi Paolo - Stucchi Attilio 
- Stucchi Marco - Panceri Rita 
Luisa

124.078,00 27.710,00 n. 1318 del 
23/11/2016

Pessano 
con Bornago

NP31 CJ01 foglio 1 mappali 
846-847-848-849

Società Agricola Stucchi Paolo 
e Attilio S.S. 19.980,00 4.108,00 n. 1319 del 

23/11/2016
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Comune Piano-foglio-mappale Ditta Indennità Indennità da 
corrispondere

Protocollo 
ordinanza

Pessano 
con Bornago

NP25 CJ01 NP93 AJ01 foglio 
1 mappali 765-766 foglio 2 

mappale 377
Galimberti Emilio 4.950,00 1.430,00 n. 1320 del 

23/11/2016

Pessano 
con Bornago

NP25 CJ01 NP93 AJ01 foglio 
1 mappali 765-766 foglio 2 

mappale 377

Società Agricola Stucchi Paolo 
e Attilio S.S. 845,00 461,00 n. 1321 del 

23/11/2016

Pessano 
con Bornago

NP6 foglio 1 mappali 744-745-
746-796-797-798-799-17-18-19 

foglio 2 mappali 517-518

Bonfanti Egidia - Pastori Ferdi-
nando 1.074.000,00 214.800,00 n. 1322 del 

23/11/2016

Pessano 
con Bornago

NP7 foglio 1 mappali 803-804-
805-806 Colombo Angelina 37.700,00 7.540,00 n. 1323 del 

23/11/2016

Pessano 
con Bornago NP10 foglio 1 mappali 810-809

Gironi Giuseppe - Gironi 
Umberto Romano - Gironi 
Francesco

24.707,00 3.774,55 n. 1324 del 
23/11/2016

Pessano 
con Bornago NP11 foglio 1 mappali 812-811 Gironi Giuseppe - Gironi Um-

berto Romano 11.281,00 2.256,02 n. 1325 del 
23/11/2016

Pessano 
con Bornago NP12 foglio 1 mappali 814-813 Gironi Giacomo 30.013,00 6.002,55 n. 1326 del 

23/11/2016

Verbano s.p.a. - Varese
Fasc. n. 31/V - Decreto n. 1/2016 di esproprio e asservimento ex art. 23 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 - Lavori di costruzione dei collettori del 
comprensorio di depurazione di Besozzo - 1°, 2° e 4° lotto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

Premesso che

 − con verbale del Consiglio di Amministrazione in data 21 novembre 2006 la Società per il Risanamento e la Salvaguardia dei Ba-
cini della sponda orientale del Verbano s.p.a. (ora Verbano s.p.a.) approvava il Progetto Preliminare dei lavori di «Costruzione dei 
collettori del Comprensorio di Depurazione di Besozzo - 1°, 2° e 4° lotto», dando avvio al relativo procedimento;

 − ai proprietari delle aree interessate dalla realizzazione dell’opera è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento 
ai sensi dell’art. 7, 8 e seguenti della l. 241/90 e l’avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 16, comma 5 del d.p.r. 8 giu-
gno 2001 n. 327 e successive modificazioni e che non sono state formulate osservazioni in merito;

 − con verbale del 17 novembre 2009 la Conferenza di Servizi ha espresso parere favorevole al progetto definitivo/esecutivo per la 
realizzazione dell’opera oggetto e che con Verbale del Consiglio di Amministrazione del 14 settembre 2011 la Società per il Risa-
namento e la Salvaguardia dei Bacini della sponda orientale del Verbano s.p.a. (ora Verbano s.p.a.), ha approvato il progetto 
definitivo/esecutivo, relativo ai lavori in oggetto e che tale approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, fissando i 
termini di inizio e fine della procedura espropriativa rispettivamente in tre e cinque annI;

 − ai proprietari delle aree interessate dalla realizzazione dell’opera è stata inviata la comunicazione della data in cui è diventato 
efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo/esecutivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazio-
ne ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e che non sono state formulate osservazioni in 
merito;

 − ai sensi dell’art. 13 comma 5 del d.p.r. n. 327/2001 il termine per emanare il decreto di esproprio è fissato in anni cinque decor-
renti dalla data del 14 settembre 2011, data di esecutività dell’atto che ha dichiarato la pubblica utilità delle opere in oggetto;

 − visti il frazionamento protocollo 2015/VA0147262 approvato dell’Agenzia delle Entrate di Varese - Territorio in data 27 ottobre 2015;

 − accertato che le ditte proprietari dei mappali 6723, 6724, 6725 e 1142, siti in Comune di Brebbia, foglio 9, hanno accettato e per-
cepito le indennità di esproprio ed asservimento offerte, mediante bonifici bancari in data 21/05/2013, 04/03/2014 e 29/02/2016.

Visto

Il d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e la legge regionale n. 3 del 4 marzo 2009, Regione 
Lombardia;

DECRETA

Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore della Società Verbano s.p.a. con sede in Varese, Piazza Libertà, 1 - C.F. 95004800124, 
gli immobili siti in comune di Brebbia, occorrenti per la realizzazione dei lavori di costruzione dei collettori del Comprensorio di depura-
zione di Besozzo - 1°, 2° e 4° lotto e riportati in colore rosso nella planimetria allegata sotto la lettera «A» e così identificati:

DITTA PROPRIETARIA
Identificazione catastale Coerenze a corpo

da Nord
in senso orarioFg. Mappale Qualità Classe Superficie

(mq)
NANGERONI Guidina
nata a Malgesso il 28/05/1928 -
C.F. NNG GDN 28E68 E856I -
Proprietà per 1000/1000

9 6723 Prato Arbor. 1 50 6722 - 6724 -
via Tripoli
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DITTA PROPRIETARIA
Identificazione catastale Coerenze a corpo

da Nord
in senso orarioFg. Mappale Qualità Classe Superficie

(mq)
CADARIO ADELE
nata a Brebbia il 25/02/1937 -
C.F. CDR DLA 37B65 B126W -
Proprietà per 1/2

CADARIO CARLO PIETRO
nato a Brebbia il 05/11/1938 -
C.F. CDR CRL 38S05 B126R -
Proprietà per 1/2

9 6724 Prato
Arbor. 1 110 6723 - 3725 -

via Tripoli

Art. 2 - È disposto a favore della Società Verbano s.p.a. con sede in Varese, Piazza Libertà 1, C.F. 95004800124, l’asservimento delle 
porzioni degli immobili siti nel comuni di Brebbia riportati in colore verde nella planimetria allegata sotto la lettera «A» e così identificati:

DITTA PROPRIETARIA
Identificazione catastale Superficie 

asservimento
(mq)Fg. Mappale Qualità Classe Superficie 

(mq)

CADARIO ADELE
nata a Brebbia il 25/02/1937 -
C.F. CDR DLA 37B65 B126W -
Proprietà per 1/2

CADARIO CARLO PIETRO
nato a Brebbia il 05/11/1938 -
C.F. CDR CRL 38S05 B126R -
Proprietà per 1/2 

9 6725 Prato
Arbor 1 1.735 190

9 1442 Semin.
Arbor. 2 3.575 210

Art. 3 - Pesi e vincoli connessi alla costituenda servitù sui mappali 6725 e 1442 come sopra identificati, oltre a quanto previsto dagli 
artt. 1032 e seguenti del Codice Civile, sono:

1) le ditte proprietarie assumono a proprio carico, per se e per gli aventi causa a qualsiasi titolo ed a favore della Società Verbano 
s.p.a. servitù perpetua di scarico di fognatura e di passaggio per una striscia larga mt. 2,50 da ciascun lato dell’asse del collet-
tore fognario, quindi per una larghezza complessiva di m 5,00;

2) le ditte proprietarie non potranno eseguire opere o svolgere attività sull’area oggetto di servitù che possano direttamente o 
indirettamente, pregiudicare l’integrità del collettore, in particolare il suolo dell’area oggetto di servitù non potrà essere in alcun 
modo manomesso, né all’interno di tale area potranno eseguirsi costruzioni di alcun tipo. A tali limitazioni potrà eventualmente 
farsi deroga dietro richiesta dell’interessato e dietro presentazione di un progetto particolareggiato delle opere da eseguire e 
la deroga potrà essere subordinata alla esecuzione di quei particolari apprestamenti che la Società Verbano s.p.a. ritenesse 
opportuno richiedere, restando la relativa realizzazione a carico del richiedente. È fatto in ogni caso salvo il diritto della Società 
Verbano s.p.a. di non concedere la deroga e di eseguire controlli relativamente a quanto eventualmente concesso, in caso di 
difformità tra quanto concesso in deroga e quanto effettivamente realizzato il richiedente sarà obbligato alla totale rimozione od 
al ripristino della conformità dietro semplice richiesta della Società Verbano s.p.a.;

3) le ditte proprietarie dovranno permettere l’accesso al fondo al personale autorizzato per eventuali opere di manutenzione e rifa-
cimento, a carico della Società Verbano s.p.a.;

4) la parte asservenda è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a terzi per causa della manutenzio-
ne del collettore;

5) qualunque controversia possa insorgere tra le Parti non potrà costituire valido motivo per la sospensione di eventuali lavori di 
straordinaria manutenzione.

Art. 4 - Il presente decreto non è sottoposto alla condizione sospensiva che sia eseguito mediante l’immissione in possesso dalla 
Società Verbano s.p.a., con la redazione, anche non contestuale, del verbale di consistenza, in quanto la Società Verbano s.p.a. è già 
in possesso delle aree.

Art. 5 - La Società Verbano s.p.a. provvederà a propria cura e spesa alla registrazione del presente decreto che sarà trasmesso a 
mezzo raccomandata a.r. ai relativi proprietari, nonché trascritto in termini d’urgenza presso il competente ufficio dei registri immobilia-
ri ed inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il responsabile del procedimento espropriativo
Susanna Capogna
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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 10 novembre 2016 - n. 153
Presidenza - Domanda inoltrata dal Consorzio Irriguo delle 
Rogge di Ticengo in data 15 settembre 2006, intesa ad ottenere 
la concessione a derivare acqua da tre fontanili in comune di 
Fontanella  (BG) ed uno in comune di Soncino  (CR), per un 
totale di 5 moduli medi e 6 moduli massimi ad uso irriguo

Il dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo della 
Regione Lombardia, ufficio istruttore e competente per il rilascio 
del provvedimento conclusivo,

RENDE NOTO
che il Consorzio Irriguo delle Rogge di Ticengo ha presentato, in 
data 15 settembre 2006 alla Provincia di Cremona, istanza per 
l’ottenimento della concessione a derivare 5 moduli medi e 6 
moduli massimi da quattro fontanili, tre dei quali in comune di 
Fontanella (BG) ed uno in comune di Soncino (CR), per l’irriga-
zione di un comprensorio irriguo situato interamente in provincia 
di Cremona.

Eventuali memorie ed osservazioni scritte possono essere pre-
sentate entro il termine di 30 giorni (trenta) giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul BURL.

Chiunque abbia interesse, può visionare la domanda e la 
documentazione tecnica allegata presso l’Ufficio Territoriale di 
Bergamo della Regione Lombardia, previo appuntamento tele-
fonico al n. 035/273232. Cod. pratica: BG D/3/2006.
Bergamo, 9 novembre 2016

Il dirigente 
Claudio Merati
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Provincia di Brescia
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del 
progetto di modifica di impianto di gestione di rifiuti ubicato 
in comune di Cellatica  (BS) in via Badia 41, da autorizzarsi 
ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. - 
Proponente: Ditta Fondermat s.p.a. con sede legale in via 
Industriale Traversa I 9 nel comune di Cellatica (BS)

Ai sensi dell’art. 20 comma 7, lett. a) del il d.lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152 e s.m.i. si avvisa che, valutati il complesso delle informa-
zioni prodotte, gli elementi contenuti nella documentazione 
tecnica presentata, la cartografia in atti e le risultanze dell’ap-
plicazione del metodo di cui al decreto regionale n. 11317 del 
10  febbraio 2010, con atto dirigenziale n.  6116 del 17 novem-
bre 2016, pubblicato integralmente sul sito web di questa Pro-
vincia, il progetto citato in oggetto non è stato assoggettato 
alla procedura di Valutazione di Impatto ambientale, ai sensi 
dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il dirigente
Giovanmaria Tognazzi

Comune di Edolo (BS)
Decreto sindacale n.  11/2016 - Approvazione accordo 
di programma tra la Provincia di Brescia, la Comunità 
montana di Valle Camonica, le Unioni dei Comuni Alta Valle 
Camonica e Alpi Orobie Bresciane e il Comune di Edolo, per 
la progettazione definitiva-esecutiva dell’allargamento della 
sezione stradale della galleria di Edolo lungo la S.S.  42 del 
Tonale e della mendola

IL SINDACO
Premesso che:

 − la S.S. 42 «del Tonale e della Mendola», all’interno del ter-
ritorio della Provincia di Brescia costituisce l’asse di colle-
gamento a sud con la contigua Provincia di Bergamo e a 
nord con la Provincia di Trento;

 − lungo il tracciato della S.S. 42 sono presenti località dotate 
di infrastrutture turistiche alberghiere che rappresentano 
una delle maggiori fonti economiche della zona, oltre a 
centri considerevolmente urbanizzati ed aree economica-
mente produttive;

 − trattandosi di statale di vetusta costruzione, col passare 
degli anni l’aumento del volume di traffico, dovuto alla co-
stante e progressiva urbanizzazione, al costante aumento 
dell’attività economica e all’incremento del movimento 
turistico, ha portato alla luce l’incapacità dell’arteria a so-
stenere elevati volumi di traffico;

 − la Comunità Montana di Valle Camonica è da sempre im-
pegnata, unitamente alle realtà territoriali istituzionali, alla 
soluzione degli annosi problemi della viabilità valligiana, 
tra i quali riveste particolare priorità la S.S. 42 in Comune 
di Edolo nel tratto coincidente con la galleria in direzione 
Tonale in quanto tale comune rappresenta il punto di con-
vergenza di due importanti vie di comunicazione, quali la 
S.S.  39 e la S.S. 42, che danno accesso alle aree a forte 
vocazione turistica dell’Alta Valle Camonica ;

 − il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Comuni BIM 
di Valle Camonica, con propria deliberazione n.  58 del 
3 novembre 2015, ha approvato il progetto preliminare per 
l’allargamento della sezione stradale della galleria di Edo-
lo e gli elaborati, trasmessi alla Soprintendenza Belle Arti e 
Paesaggio della Provincia di Brescia, hanno acquisito dal-
la stessa parere di massima favorevole;

 − dalla Conferenza stampa tenutasi il 4 marzo 2016 in Co-
munità Montana è emerso l’impegno di ANAS per la realiz-
zazione delle opere il cui importo è stimato in 2.550.000,00 
euro lasciando in capo al territorio l’onere per la predispo-
sizione della progettazione definitiva-esecutiva;

 − a seguito degli accordi intercorsi tra la Provincia di Brescia, 
il Comune di Edolo, la Comunità Montana di Valle Camoni-
ca e le Unioni dei Comuni Alta Valle Camonica e Alpi Oro-
bie Bresciane, è stato possibile definire in linea generale i 
reciproci impegni per la realizzazione dell’iniziativa in og-
getto, il cui costo complessivo è previsto in € 250.000,00;

Evidenziato che a seguito di quanto sopra esposto gli Enti in-
teressati hanno approvato lo schema di accordo di programma 
per la progettazione definitiva-esecutiva dell’allargamento della 
sezione stradale della galleria di Edolo lungo la S.S. 42 del Tonale 
e della Mendola;

Richiamati i seguenti atti, con i quali gli Enti hanno approvato 
il richiamato schema di accordo di programma:

 − delibera Assemblea Unione Comuni Alta Valle Camonica 
n. 06 del 30 maggio 2016;

 − delibera Giunta Esecutiva Comunità Montana Valle Camo-
nica n. 108 del 2 agosto 2016;

 − delibera Giunta comunale Comune di Edolo n.  76 del 
9 agosto 2016;

 − delibera Giunta esecutiva Unione Alpi Orobie Bresciane 
n. 7 del 23 settembre 2016;

 − decreto Presidente Provincia di Brescia n.  253/2016 del 
17 ottobre 2016;

Dato atto che:
 − in data 7 novembre 2016 si è provveduto alla sottoscrizio-
ne dell’accordo di programma tra la Provincia di Brescia, 
la Comunità Montana di Valle Camonica, le Unioni dei 
Comuni Alta Valle Camonica e Alpi Orobie Bresciane e il 
Comune di Edolo, per la progettazione definitiva-esecutiva 
dell’allargamento della sezione stradale della galleria di 
Edolo lungo la S.S. 42 del Tonale e della Mendola; 

 − in data 9 novembre 2016 si è provveduto alla comunicazio-
ne ai privati proprietari delle aree interferenti con l’interven-
to pubblico, dell’avviso di avvio del procedimento, come 
previsto dall’art. 11 comma 1 del d.p.r. 327/2001;

Visto il progetto preliminare dei lavori di allargamento della se-
zione stradale della galleria di Edolo lungo la S.S. 42 del Tonale e 
della Mendola il quale prevede la rettifica e l’allargamento della 
sede stradale in corrispondenza della galleria di Edolo lungo la 
S.S. 42 mediante la demolizione e lo sbancamento di roccia a 
monte, realizzando un allargamento stradale che incrementa la 
sezione disponibile migliorando di fatto la circolazione viaria;
Accertato che l’esecuzione dei lavori di cui trattasi comporta 
la necessità di prevedere una variante allo strumento urbanisti-
co vigente come previsto dall’art. 10 comma 1 e dall’art. 19 del 
d.p.r. 327/2001;
Atteso che ai sensi del comma 4 dell’art. 34 del d.lgs. 267/2000 e 
s.m.i., l’accordo, è approvato con atto formale del Sindaco ed è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;
Visto e richiamato l’art. 50 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

DECRETA
1. Di recepire il progetto preliminare dell’opera, trasmesso dal-

la Comunità Montana di Valle Camonica con nota asseverata 
al protocollo comunale in data 5 settembre 2016, n. 8773;

2. Di approvare l’accordo di programma sottoscritto in data 
7 novembre 2016 tra la Provincia di Brescia, la Comunità Montana 
di Valle Camonica, le Unioni dei Comuni Alta Valle Camonica e 
Alpi Orobie Bresciane e il Comune di Edolo, per la progettazione 
definitiva-esecutiva dell’allargamento della sezione stradale del-
la galleria di Edolo lungo la S.S. 42 del Tonale e della Mendola, al-
legato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3. Di trasmettere il presente decreto al Consiglio comunale 
per:

 − la ratifica dell’accordo di programma, prevista dall’art. 34, 
comma 5 del d.lgs. 267/2000;

 − l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sul-
le aree di proprietà privata interferenti con l’esecuzione 
dell’opera pubblica, previsto dall’art. 10, comma 1, del 
d.p.r. 327/2001, nonché la conseguente adozione della 
variante urbanistica al PGT ai sensi dell’art. 19, comma 2, 
del d.p.r. 327/2001;

 − l’approvazione del progetto preliminare dell’opera;
4. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-

tino ufficiale della Regione Lombardia.
Edolo, 23 novembre 2016

Il sindaco
Luca Masneri

———	•	———

Provincia di Brescia
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ALLEGATO

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA, LA 
COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA, LE UNIONI DEI CO-
MUNI ALTA VALLE CAMONICA E ALPI OROBIE BRESCIANE E IL CO-
MUNE DI EDOLO, PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA 
DELL’ALLARGAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE DELLA GALLERIA 
DI EDOLO LUNGO LA S.S. 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA.

Premesso che:
 − la S.S. 42 «del Tonale e della Mendola», all’interno del ter-
ritorio della Provincia di Brescia costituisce l’asse di colle-
gamento a sud con la contigua Provincia di Bergamo e a 
nord con la Provincia di Trento;

 − lungo il tracciato della S.S. 42 sono presenti località dotate 
di infrastrutture turistiche - alberghiere che rappresentano 
una delle maggiori fonti economiche della zona, oltre a 
centri considerevolmente urbanizzati ed aree economica-
mente produttive;

 − trattandosi di statale di vetusta costruzione, col passare 
degli anni l’aumento del volume di traffico, dovuto alla co-
stante e progressiva urbanizzazione, al costante aumento 
dell’attività economica e all’incremento del movimento 
turistico, ha portato alla luce l’incapacità dell’arteria a so-
stenere elevati volumi di traffico;

 − la Comunità Montana di Valle Camonica è da sempre im-
pegnata, unitamente alle realtà territoriali istituzionali, alla 
soluzione degli annosi problemi della viabilità valligiana, 
tra i quali riveste particolare priorità la S.S. 42 in Comune 
di Edolo nel tratto coincidente con la galleria in direzione 
Tonale in quanto tale comune rappresenta il punto di con-
vergenza di due importanti vie di comunicazione, quali la 
S.S. 39 e la S.S. 42, che danno accesso alle aree a forte vo-
cazione turistica dell’Alta Valle Camonica;

 − il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Comuni BIM 
di Valle Camonica, con propria deliberazione n.  58 del 
3 novembre 2015, ha approvato il progetto preliminare per 
l’allargamento della sezione stradale della galleria di Edo-
lo e gli elaborati, trasmessi alla Soprintendenza Belle Arti e 
Paesaggio della Provincia di Brescia, hanno acquisito dal-
la stessa parere di massima favorevole;

 − dalla Conferenza stampa tenutasi il 4 marzo 2016 in Co-
munità Montana è emerso l’impegno di ANAS per la realiz-
zazione delle opere il cui importo è stimato in 2.550.000,00 
euro lasciando in capo al territorio l’onere per la predispo-
sizione della progettazione definitiva-esecutiva;

 − a seguito degli accordi intercorsi tra la Provincia di Brescia, 
il Comune di Edolo, la Comunità Montana di Valle Camo-
nica e le Unioni dei Comuni Alta Valle Camonica e Alpi 
Orobie Bresciane, è stato possibile definire in linea gene-
rale i reciproci impegni per la realizzazione dell’iniziativa in 
oggetto il cui costo complessivo è previsto in € 250.000,00;

 − gli Enti interessati intendono pertanto pervenire, attraver-
so la sottoscrizione di idoneo Accordo di Programma, alla 
puntuale definizione dei reciproci impegni relativamente 
alla progettazione dell’opera di che trattasi.

Tutto ciò premesso e richiamati i contenuti dell’articolo  34, 
commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000

TRA
la Provincia di Brescia, nella persona del Presidente pro tempo-
re Pier Luigi Mottinelli, la Comunità Montana di Valle Camonica, 
nella persona del Presidente pro tempore Oliviero Valzelli, l’Unio-
ne dei Comuni Alta Valle Camonica nella persona del Presiden-
te pro tempore Roberto Menici, l’Unione dei Comuni Alpi Orobie 
Bresciane, nella persona del Presidente pro tempore Luca Ma-
sneri e il Comune di Edolo nella persona del Sindaco pro tempo-
re Luca Masneri si definisce il presente Accordo di Programma 
inerente la progettazione definitiva-esecutiva per l’allargamento 
della sezione stradale della galleria di Edolo lungo la S.S. 42 del 
Tonale e della Mendola.

ART. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Ac-

cordo di Programma.

ART. 2
Il Comune di Edolo si impegna, quale capofila:

 − a progettare l’intervento, in ottemperanza a quanto espres-
so con parere di massima favorevole dalla Soprintendenza 
Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Brescia;

 − ad acquisire e pagare le aree secondo il Piano Particellare 
di Esproprio mediante stipula di accordi bonari, fraziona-
menti e atti di passaggio;

 − a trasmettere all’ANAS s.p.a. - Compartimento per la viabili-
tà della Lombardia - il progetto definitivo-esecutivo alla qua-
le competeranno l’appalto e la realizzazione dell’opera.

ART. 3
La Provincia di Brescia si impegna a finanziare il servizio, il cui 

costo complessivo è preventivato in euro 250.000,00, nella mi-
sura di euro 125.000,00 e ad indicare il nominativo relativo al 
coordinatore del tavolo tecnico.

La Comunità Montana di Valle Camonica si impegna a finan-
ziare il servizio nella misura di euro 50.000,00.

Il Comune di Edolo quale soggetto attuatore del presente accor-
do, si impegna a finanziare il servizio nella misura di euro 25.000,00.

L’Unione dei Comuni Alta Valle Camonica si impegna a finan-
ziare il servizio nella misura di euro 25.000,00.

L’Unione dei Comuni Alpi Orobie Bresciane si impegna a fi-
nanziare il servizio nella misura di euro 25.000,00.

ART. 4
La Provincia di Brescia, la Comunità Montana di Valle Camo-

nica, e le Unioni dei Comuni Alta Valle Camonica e Alpi Orobie 
Bresciane si impegnano al finanziamento della progettazione 
dell’opera trasferendo al Comune di Edolo la somma di euro 
250.000,00, suddivisa come specificato al precedente art. 3, alle 
seguenti scadenze:

 − 50% in fase di affidamento degli incarichi;
 − 50% all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo

ART. 5
Le quote di compartecipazione a carico dei soggetti com-

partecipanti verranno proporzionalmente rimodulate sulla base 
del costo effettivo del progetto definitivo-esecutivo, fermo restan-
do i limiti massimi sopra indicati;

ART. 6
Il Comune di Edolo, sottoscrittore del presente Accordo, si im-

pegna a variare la propria strumentazione urbanistica, in caso 
di difformità della destinazione d’uso delle aree che verranno 
interessate dai lavori, ai sensi dell’articolo 34, commi 4) e 5), del 
decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

ART. 7
La durata del presente accordo di Programma è prevista in 

anni cinque a partire dalla pubblicazione sul BURL del provvedi-
mento di approvazione del presente documento e si deve rite-
nere conclusa a lavori eseguiti e formalità espletate.

ART. 8
La vigilanza ed il controllo sulla attuazione del presente Accor-

do di Programma, sono svolti ad un collegio presieduto dal Sin-
daco di Edolo, o suo delegato, composto da un rappresentante 
della Provincia, da un rappresentante della Comunità Montana 
di Valle Camonica e da un rappresentante dell’Unione dei Co-
muni Alta Valle Camonica e dell’Unione dei Comuni Alpi Orobie 
Bresciane. Detto Collegio, provvederà a deliberare, qualora ne 
ricorrano le condizioni, in caso di inadempienza agli obblighi 
di cui al presente Accordo di Programma da parte dei Soggetti 
che lo hanno sottoscritto. Il Sindaco di Edolo, in tal caso, potrà 
attivare le parti al fine di trovare una soluzione che permetta di 
rispettare gli impegni assunti, anche attraverso interventi surro-
gatori che potranno essere individuati ai sensi dell’articolo 34, 
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 9
Il presente Accordo di Programma verrà sottoscritto dalle parti 

previo provvedimento di approvazione del relativo Schema da 
parte dei competenti Organi degli Enti.
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Comune di mairano (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 3 marzo 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 2010, 
n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo pre-
torio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato di 
Mairano del giovedì sito in Piazza Europa.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Mairano, 24 novembre 2016

Il responsabile dell’ area servizi  
amministrativi ed economici

Veronica Udeschini 

Comune di Odolo (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 28 febbraio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-

io 2010, n. 6, il comune di Odolo procederà alla pubblicazione 
all’Albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

– posteggio isolato ubicato in via Praes, nei giorni di giovedi/
sabato.
Odolo, 28 novembre 2016

Il responsabile
 Manuela Messali

Comune di Provaglio d’Iseo (BS)
Avviso di approvazione definitiva e di deposito degli atti relativi 
alla variante generale al piano di governo del territorio (PGT) 
e al piano di zonizzazione acustica

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 delibera di Consiglio comunale. n.  35 del 17  settem-

bre 2016 è stata definitivamente approvata la variante generale 
al Piano di Governo del Territorio (PGT) e al piano di zonizzazione 
acustica.

 − gli atti costituenti la variante generale al Piano di Governo 
del Territorio (PGT) e al piano di zonizzazione acustica sono de-
positati presso la Segreteria comunale e pubblicati sul sito web 
istituzionale del Comune di Provaglio d’Iseo www.comune.pro-
vagliodiseo.bs.it 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, 

Comunità montana di Valle Camonica - Parco dell’Adamello 
- Breno (BS)
Avviso di approvazione degli atti relativi ai piani di gestione 
dei siti Natura 2000: SIC IT 2070011 Torbiera La Goia - ora ZSC, 
SIC IT 2070001 Torbiere del Tonale - ora ZSC

Ai sensi e per gli effetti dell’allegato  E alla d.g.r. 25  genna-
io 2006 n. 8/1791 recante «Procedure per l’adozione e l’approva-
zione dei piani di gestione dei SIC e delle ZPS», si rende noto che 
con deliberazione della assemblea della Comunità Montana 
di Valle Camonica (Ente gestore del Parco dell’Adamello) n. 25 
in data 28 ottobre 2016, esecutiva ai sensi di legge, sono stati 
approvati i Piani di gestione dei siti Natura 2000: SIC IT 2070011 
Torbiera La Goia - ora ZSC, SIC IT 2070001 Torbiere Del Tonale - ora 
ZSC, ricompresi nel Parco dell’Adamello.

Gli atti costituenti i piani di gestione sono depositati presso la 
Direzione del Parco dell’Adamello per consentire la libera visio-
ne a chiunque ne abbia interesse.

I piani di gestione assumono efficacia dalla data della pre-
sente pubblicazione.
Breno, 24 novembre 2016

Il direttore del Parco dell’Adamello
Dario Furlanetto

ART. 10
L’Accordo di Programma verrà, quindi, approvato, in ottempe-

ranza ai contenuti dell’articolo 34, comma 4, del decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267, con atto formale del Sindaco di 
Edolo e pubblicato sul BURL, significando che lo stesso diverrà 
operativo solo a seguito di tale adempimento.
Edolo, 7 novembre 2016

Per la Provincia di Brescia il Presidente 
Pier Luigi Mottinelli

Per la Comunità Montana di Valle Camonica il Presidente, 
Oliviero Valzelli

Per l’Unione dei Comuni Alta Valle Camonica il Presidente, 
Roberto Menici

Per l’Unione dei Comuni Alpi Orobie Bresciane il presidente e 
per il Comune di Edolo il Sindaco, Luca Masneri

delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Provaglio d’Iseo, 30 novembre 2016

Il responsabile area tecnica
Marzio Consoli

http://www.comune.provagliodiseo.bs.it
http://www.comune.provagliodiseo.bs.it
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Provincia di Como
Comune di Gera Lario (CO)
Avviso di avvio delle procedure per l’assegnazione delle 
concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle 
aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 marzo 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 2010, 
n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo pre-
torio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche come di seguito 
riportato:

Mercato del mercoledì sulla Piazza IV Novembre.
Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-

ni dei posteggi vacanti.
Gera Lario, 25 novembre 2016

Il sindaco
Del Re Vincenzo

Comune di Gera Lario (CO)
Avviso di adozione e deposito atti variante al piano di 
governo del territorio (PGT). Avviso di deposito atti di adozione 
alla variante al PGT ai sensi dell’art. 13, comma 4°, della l.r. 
11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

SI RENDE NOTO
 − che il Consiglio comunale con deliberazione n.  28 del 

21  novembre  2016, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha 
adottato agli atti costituenti la Variante al PGT ed i suoi allegati;

 − che la deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elabo-
rati allegati sono depositati per 30 (trenta) giorni consecutivi in 
libera visione al pubblico presso la Segreteria del Comune di 
Gera Lario in piazza Risorgimento, 1 22010 Gera Lario (CO) dal 
28 novembre 2016 al 28 dicembre 2016, negli orari di apertura 
al pubblico;

 − che le eventuali osservazioni, redatte in triplice copia ed in 
carta semplice (grafici compresi) dovranno essere presentate al 
Protocollo Generale del Comune nei successivi 30 giorni e co-
munque fino al 28 gennaio 2017. Non saranno prese in conside-
razione le osservazioni che perverranno oltre il suddetto termine.

Al fine di facilitare la consultazione degli elaborati è altresì 
pubblicata sul sito del Comune di Gera Lario (www.comune.ge-
ralario.co.it) tutta la documentazione.

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio, su un quo-
tidiano a diffusione locale e sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.

Il responsabile dell’area tecnica
Luigino Barri

Comune di Novedrate (CO)
Avviso di avvio del procedimento di formazione della variante 
del piano di governo del territorio unitamente alla verifica di 
assoggettabilità alla VAS

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo 
del Territorio, ed i relativi criteri attuativi;

Vista la legge regionale 28  novembre  2014 n.  31 per la ri-
duzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo 
degradato;

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con deli-
berazione n. VII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modi-
fiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, .152 «Norme in materia 
ambientale» e s.m.i.

SI RENDE NOTO
– che il Comune di Novedrate con delibera di Giunta comu-

nale n. 46 del 13 ottobre 2016 ha dato avvio al procedimento di 
redazione della Variante al Piano di Governo del Territorio, con-
giuntamente al procedimento di Valutazione Ambientale Strate-
gica come previsto al punto 5.9 degli indirizzi generali per la VAS;

– la procedura di Variante PGT è finalizzata alla revisione delle 
politiche e dei contenuti strategici e programmatici del Docu-

mento di Piano e all’adeguamento e aggiornamento del Piano 
delle Regole e del Piano dei Servizi;

– chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi dif-
fusi può presentare suggerimenti e proposte. 

Le istanze dovranno essere redatte in duplice copia in carta 
semplice e presentate entro e non oltre il 5 febbraio 2017 con le 
seguenti modalità:

•	Direttamente al protocollo del Comune di Novedrate, via 
Taverna 3;

•	Tramite fax al protocollo del Comune di Novedrate,  031 
790316;

•	Mediante posta certificata al seguente indirizzo: comune.
novedrate@pec.provincia.como.it.

Novedrate, 7 dicembre 2016
Il responsabile dell’area tecnica

Marco Dellavalle

http://www.comune.geralario.co.it
http://www.comune.geralario.co.it
mailto:comune.novedrate@pec.provincia.como.it
mailto:comune.novedrate@pec.provincia.como.it
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Domanda di concessione di derivazione d’acqua pubblica ad 
uso irriguo dal Colatore morbasco in comune di Castelverde e 
Paderno Ponchielli (CR), presentata dal Consorzio di Bonifica 
Dugali, Naviglio, Adda Serio - R.d. n. 1775/1933 e s.m.i. e r.r. 
n. 2/2006

Il Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio in data 
19 aprile 2013 al prot. n. 51362 e successive integrazioni al prot. 
n. 83853 del 21 ottobre 2016, ha presentato una domanda inte-
sa ad ottenere la concessione di derivare acqua pubblica su-
perficiale ad uso irriguo dal Colatore Morbasco nei comuni di 
Castelverde e Paderno Ponchielli, mediante n. 9 punti di presa 
così individuati:

P1: Paderno Ponchielli fg 9 mappale 50 per l’irrigazione del 
medesimo mappale alla portata massima di 300 l/s;
P2: fg 21 mapp 207 per l’irrigazione del medesimo mappale 
e del mappale 8 del fg 13 alla portata massima di 300 l/s;
P3: Paderno Ponchielli fg 22 mapp. 350 per l’irrigazione dei 
mappali 350, 445, 27, 28, 29, 85, 93 alla portata massima di 
300 l/s e 65l/s;
P4 Paderno Ponchielli fg 24 mapp 26 per l’irrigazione del me-
desimo mappale alla portata massima di 65 l/s
P5: Castelverde fg 13 mapp. 42 e 44 per l’irrigazione dei me-
desimi mappali alla portata massima di 100 l/s;
P6: Paderno Ponchielli fg 24 mapp 41 per l’irrigazione del 
medesimo mappale alla portata massima di 50 l/s;
P7: Paderno Ponchielli fg 24 mapp 20 per l’irrigazione del 
medesimo mappale alla portata massima di 50 l/s;
P8: Castelverde fg 27 mapp 59 per l’irrigazione dei mappali 
57 e 102 alla portata massima di 0,5 l/s;
P9: Castelverde posizionato dul by pass che si genera me-
diante la ferma posta nel Morbasco in corrispondenza del 
ponte della S.P. 41 alla portata massima di 300 l/s.

L’acqua prelevata nella misura di 234’879,06 mc di volume 
corrispondente ad una portata media continuativa media 
di 14,86 l/s i sarà necessaria per irrigare nella stagione estiva 
34.49.61 ha in parte a scorrimento in parte a pioggia e in n unico 
caso a goccia nei comuni di Paderno Ponchielli e Castelverde.

Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con la sopraccitata richiesta di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alla sopraccitata derivazione.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso, 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 i Comuni di Paderno Ponchielli e Castelverde 
15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 7 dicembre 2016

Il responsabile del servizio
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Piano provinciale di emergenza 
di protezione civile per il rischio sismico - approvazione - 
delibera Consiglio provinciale n. 41 del 4 novembre 2016

OMISSIS

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DECISIONE

1. Approva l’aggiornamento del piano provinciale di emer-
genza di protezione civile per il rischio sismico, come da docu-
menti depositati in atti presso il Settore Ambiente e territorio - Uffi-
cio Protezione Civile.

2. Rinvia a successivo atto l’approvazione della ridefinizione, 
in un apposito documento redatto in collaborazione tra la Pro-
vincia e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cremona, 
dei Centri di Comando e delle Aree di Emergenza secondo le 

indicazioni contenute nella Direttiva del Dipartimento di prote-
zione civile del 31 marzo 2015.

Dichiara immediatamente eseguibile la presente delibera-
zione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d.lgs. 18 agosto 2000 
n. 267 al fine di rendere operativo il piano in parola.

MOTIVAZIONI
La Regione Lombardia ha provveduto all’aggiornamento del-

le zone sismiche del proprio territorio ai sensi dell’O.p.c.m. 3274 
del 20 marzo 2003 (d.g.r. X/2129 del 11 luglio 2014); tale aggior-
namento, entrato in vigore il 10 aprile 2016 a seguito della d.g.r. 
n. X/4144 dell’8 ottobre 2015, ha rideterminato il livello di classifi-
cazione sismica dei comuni lombardi, con l’effetto di riclassifica-
re tutti i comuni del territorio cremonese in Zona sismica 3.

A seguito del mutato scenario di rischio delineato dalla nuova 
classificazione sismica del territorio provinciale ed alla luce de-
gli eventi tellurici che nel 2012 hanno interessato anche comuni 
della provincia di Cremona, si è resa necessaria la revisione e 
l’aggiornamento del vigente Piano provinciale di emergenza 
per il rischio sismico.

E’ stata elaborata una proposta tecnica di piano di emergen-
za sismica che ridefinisce il grado di vulnerabilità e di perico-
losità dell’intera provincia a fronte di un evento sismico e deli-
nea, oltre ad un modello d’intervento integrato per far fronte alle 
emergenze su tutta l’area provinciale (anziché sui soli 4 comuni 
classificati in «Zona sismica 2» dalla precedente normativa), an-
che un nuovo piano operativo. Tale proposta è condivisa con il 
sistema provinciale/regionale della Protezione Civile ed ha por-
tato alla definizione del Piano Provinciale in approvazione.

A seguito della Direttiva del Dipartimento di protezione civile 
del 31 marzo 2015 «Indicazioni operative inerenti la determina-
zione dei criteri generali per l’individuazione dei Centri operativi 
di Coordinamento e delle Aree di Emergenza», è necessario ri-
definire i Centri Operativi e le Aree di Emergenza, e per tale mo-
tivo la Provincia e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di 
Cremona hanno iniziato un processo condiviso con i Sindaci e 
Regione Lombardia, che porterà all’approvazione di una docu-
mento ad hoc.

PERCORSO ISTRUTTORIO
D.c.p. n. 34 del 16 ottobre 2015  «Bilancio di Previsione 2015-

2017 - Documento Unico di Programmazione 2014-2016 e relativi 
allegati» - Missione 11 «Soccorso Civile» - Programma 01 «Sistema 
di protezione civile» - Obiettivo operativo 3 «Piani provinciali di 
previsione e prevenzione e di emergenza».

Deliberazione del Vicepresidente n. 132 dell’11/7/2016 - Ap-
provazione Peg provvisorio 2016 e Piano dei Centri di Costo - che 
assegna ai centri di responsabilità la gestione degli obiettivi, fra 
cui l’obiettivo 2016_5203 «Piano di Emergenza Provinciale per il 
rischio Sismico», e conferma in capo ai dirigenti, per l’esercizio 
in corso, le risorse previste nel DUP 2016-2018 (nei limiti di quan-
to previsto dall’art. 1 - ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78 e della 
d.c.p. n. 37 del 26 ottobre 2015), tenuto conto delle modifiche 
nel frattempo intercorse alla struttura organizzativa e ai centri di 
responsabilità.

Deliberazione del Vice Presidente n. 141 del 3 agosto 2016 - 
Variazione del Peg provvisorio 2016 e del piano dei centri di co-
sto 2016.

Decreto del Dirigente di Settore n. 91 del 28 marzo 2014 con il 
quale è stato costituito il gruppo di lavoro per l’aggiornamento 
della pianificazione in materia di emergenza sismica del territo-
rio provinciale.

Deliberazione di Giunta provinciale n. 105 del 8 aprile 2014 
con la quale si è dato avvio al procedimento per l’aggiorna-
mento del piano di emergenza in oggetto.

Delibera di Consiglio provinciale n.  135 del 7  maggio  2014 
con cui è stato approvato l’accordo di collaborazione tra Re-
gione Lombardia, Provincia di Mantova, Provincia di Cremona, 
CNR-IDPA e Università di Bologna per la caratterizzazione sismica 
di parte del territorio lombardo ricadente nell’Area Pilota del Pro-
getto GeoMol (Programma Europeo «Spazio Alpino»).

Delibera Presidente n. 91 del 26 maggio 2016 «Adozione pro-
posta tecnica di aggiornamento del Piano provinciale di emer-
genza di Protezione Civile per il rischio sismico».

Documento di Controdeduzione delle Osservazioni pervenu-
te, al prot. n. 66772 del 19 agosto 2016.

Delibere del Presidente n. 299 del 23 dicembre 2015 e n. 53 
dell’1 aprile 2016 di «conferimento dell’incarico dirigenziale di 
direzione del Settore Ambiente e Territorio», che prosegue fino 
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all’insediamento del nuovo Presidente come previsto dall’art. 26, 
comma 5, del Regolamento degli uffici e dei servizi.

NORMATIVA
D.lgs. 267/200, art. 42.
Art. 24 dello Statuto provinciale.
Legge n. 225/92 «Istituzione del servizio nazionale di protezione 
civile».
L.r. n. 16/2004 e s.m.i. «Testo Unico delle disposizioni regionali in 
materia di Protezione Civile».
Legge n. 100/2012 «Disposizioni urgenti per il riordino della pro-
tezione civile».
D.g.r. VIII/4732 del 16 maggio 2007 «Direttiva regionale per la pia-
nificazione d’emergenza degli enti locali».
D.g.r. IX/2616/1 (BURL Serie Ordinaria, n. 3 del 19 gennaio 2012) 
«Criteri relativi alla componente geologica, idrogeologica e si-
smica del Piano di Governo del Territorio».
D.g.r. X/4144 (BURL Serie Ordinaria, n. 42 del 13 ottobre 2015) «Ul-
teriore differimento del termine di entrata in vigore della nuova 
classificazione sismica del territorio approvata con d.g.r. 11 lu-
glio 2014, n. 2129 «Aggiornamento delle zone sismiche in Regio-
ne Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, comma 108, lett. d)»».
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 
20 marzo 2003 «Primi elementi in materia di criteri generali per 
la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 
tecniche per le costruzioni in zona sismica».
Ordinanza del Presidente del Consiglio n.  3519 del 28  apri-
le 2006 recante «Criteri generali per individuazione delle zone si-
smiche e per la formazione e aggiornamento degli elenchi delle 
medesime zone».
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 
2014 relativa al Programma nazionale di soccorso per il rischio 
sismico.
Indicazioni operative del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2015 
inerenti «La determinazione dei criteri generali per l’individua-
zione dei Centri operativi di Coordinamento e delle Aree di 
Emergenza».

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

•	Dirigente del Settore Ambiente e Territorio si occuperà degli 
aspetti organizzativi e gestionali conseguenti al presente 
atto:

 − Pubblicazione sul BURL dell’aggiornamento del piano 
provinciale di emergenza di protezione civile per il ri-
schio sismico.

 − Divulgazione del Piano Provinciale e pubblicazione sul-
le pagine istituzionali.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
Piano provinciale di emergenza di protezione civile per il ri-

schio sismico depositato in atti presso il Settore Ambiente e Terri-
torio - ufficio Protezione Civile.

PARERI
Il Dirigente del Settore Ambiente e territorio ha espresso sulla 

proposta deliberativa parere favorevole di regolarità tecnico-
amministrativa ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000.

OMISSIS

Comune di Casaletto Vaprio (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali agli atti del piano 
di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14 bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 28 del 20 ottobre 2016 è stata definitivamente 

approvata la correzione di errori materiali degli atti di PGT non 
costituenti variante;

 − gli atti costituenti la correzione di errori materiali sono de-
positati presso la Segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Casaletto Vaprio, 7 dicembre 2016

Responsabile del procedimento
Anna Lameri
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Provincia di Lecco
Comune di Barzio (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 24 febbraio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
di via Roma.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Barzio, 24 novembre 2016

Il responsabile del servizio
Bortot Luca

Comune di Cassina Valsassina (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 24 febbraio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 4  luglio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
di piazza Olivelli, mercato stagionale di piazza Comunale e nella 
fiera di via C. Ferrario, piazza Cantello, via Sensinallo, piazza Oli-
velli, via S. Giovanni e piazza Comunale.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Cassina Valsassina, 24 novembre 2016

Il responsabile del servizio
Bortot Luca

Comune di moggio (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 24 febbraio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 4  luglio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
di piazza Pradello e mercato stagionale di via Papa Giovanni 
XXIII - parcheggio Agro.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Moggio, 24 novembre 2016

Il responsabile del servizio
Bortot Luca
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Provincia di Lodi
Comune di Cavenago d’Adda (LO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
di eventuali concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
In data 8 marzo 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 2010 
n. 6, l’ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo Pre-
torio e sul sito web istituzionale, del bando per l’eventuale asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 
2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mer-
cato sito in Cavenago d’Adda (LO) piazza Carabinieri d’Italia.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le eventuali 
concessioni di posteggi liberi.
Cavenago d’Adda, 26 novembre 2016

Il responsabile del servizio
Palmisano Natale

Comune di Codogno (LO)
Avviso di adozione modifica art. 3 comma 3 della convenzione 
del piano attuativo di iniziativa privata in variante al piano di 
governo del territorio (PGT) vigente, denominato «A.T. P/C 03», 
relativo alle aree site in codogno in viale Leonardo da Vinci - 
l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., combinati disposti artt. 13 e 14

Si comunica che con deliberazione n. 78 adottata dal Con-
siglio comunale in data 29 settembre 2016 - immediatamente 
eseguibile - questo Comune ha provveduto all’adozione della 
modifica all’art. 3 comma 3 della convenzione del piano attua-
tivo di iniziativa privata in variante al piano di governo del territo-
rio (PGT) vigente denominato «A.T. P/C 03», relativo alle aree site 
in codogno in viale Leonardo da Vinci - l.r. 12/2005 e s.m.i.

Ai sensi del combinato disposto degli art. 13 e 14 della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. si comunica che copia della deli-
berazione suddetta è depositata presso l’Ufficio Segreteria a far 
data dal 1 dicembre 2016 sino al 30 dicembre 2016, affinché 
chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.

Nei successivi 30  giorni, decorrenti dall’ultimo di deposito e 
quindi entro il 29 gennaio 2016, gli interessati possono presenta-
re osservazioni ed opposizioni, secondo le disposizioni di legge, 
all’ufficio protocollo.
Codogno, 24 novembre 2016

Il responsabile del servizio urbanistica 
Vinicio Portioli

Comune di massalengo (LO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’ ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
che si svolge sulla piazza Della Pace nella mattinata di sabato e 
dei posteggi isolati situati in via dell’Artigianato, Piazzale Cimite-
ro e Località Postino.
Massalengo 22 novembre 2016

Il responsabile del servizio
Gabriele Maggiori

Comune di Orio Litta (LO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
di eventuali concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
in data 8 marzo 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 2010 
n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo preto-

rio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione del-
le eventuali concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
sito in Orio Litta (LO) - Piazza dei Benedettini.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le eventuali 
concessioni di posteggi liberi.
Orio Litta, 29 novembre 2016

Il responsabile del servizio
Arnaldi Luca

Comune di Ossago Lodigiano (LO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
In data 8 marzo 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 

2010 n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
e il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbli-
che nel mercato sito in Ossago Lodigiano (LO) via Aldo Moro.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni di posteggi liberi.
Ossago Lodigiano, 28 novembre 2016

Il responsabile del servizio
Granata Luigi

Comune di San martino in Strada (LO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
In data 8 marzo 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 2010 
n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo pre-
torio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato sito 
in San Martino in Strada (LO) piazza Pagano.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni di posteggi liberi.
San Martino in Strada, 24 novembre 2016

Il responsabile del servizio
Palmisano Natale

Comune di Sant’Angelo Lodigiano (LO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 marzo 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 2010, 
n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo pre-
torio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato cit-
tadino del mercoledì e domenica

 − N. 2 posteggi isolati in Piazzale dei Cappuccini
 − N. 1 posteggio isolato in Piazza Libertà per la solo giornata 
del venerdì mattina 

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Sant’Angelo Lodigiano, 23 novembre 2016

Il dirigente
Giovanni Battista Scarioni
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Comune di Sant’Angelo Lodigiano (LO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività di rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
in data 7 marzo 2017, l’Ente scrivente procederà alla pubblica-
zione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per 
l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche in scadenza 
il 4 luglio 2017 per l’esercizio di attività di rivendita di quotidiani e 
periodici poste in

 − Sant’Angelo Lodigiano, Viale Partigiani
 − Sant’Angelo Lodigiano, Piazza Vittorio Emanuele II.

Sant’Angelo Lodigiano 23 novembre 2016
Il dirigente

Giovanni Battista Scarioni
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Provincia di Mantova
Comune di Roncoferraro (mN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti 
la variante n. 2/2016 al piano delle regole del vigente piano 
di governo del territorio  (PGT) del Comune di Roncoferraro 
mediante istanza SUAP finalizzata all’ampliamento aziendale 
della ditta Riseria Pasini s.r.l. con la realizzazione delle nuove 
baie di carico e delle aree di manovra correlate

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 40 del 3 novembre 2016 è stata definitivamen-

te approvata la Variante n. 2/2016 al Piano delle Regole del vi-
gente PGT del Comune di Roncoferraro mediante istanza SUAP 
finalizzata all’ampliamento aziendale della ditta Riseria Pasini 
s.r.l. con la realizzazione delle nuove baie di carico e delle aree 
di manovra correlate;

 − gli atti costituenti la Variante n. 2/2016 al Piano delle Regole 
del vigente PGT del Comune di Roncoferraro mediante istanza 
SUAP finalizzata all’ampliamento aziendale della ditta Riseria Pa-
sini s.r.l. con la realizzazione delle nuove baie di carico e delle 
aree di manovra correlate sono depositati presso la Segreteria 
comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse.

Il responsabile del servizio
Massimo Zanin
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Provincia di Milano
Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua dal fontanile 
Nuovo e dal fontanile molina in comune di Settala rilasciata 
all’azienda agricola Genovesino di Signorelli Giuseppe

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risor-
se idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale 
Piceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Azienda 
Agricola Genovesino Di Signorelli Giuseppe, con sede in comu-
ne di Settala, via Adda 52, il seguente decreto di concessione 
R.G. n. 10578 del 25 novembre 2016 avente durata dal 10 ago-
sto 1999 al 9 agosto 2039 per uso irriguo nel comune di Settala.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua dai fontanili Saretta 
e Tre Teste in comune di Cisliano rilasciata al signor meregalli 
Pierluca

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risor-
se idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pi-
ceno  60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Meregalli 
Pierluca, con sede in comune di Corbetta, Cascina Morlacca, 
il seguente decreto di concessione r.g. n. 10555 del 24 novem-
bre 2016 avente durata dal 10 agosto 1999 al 9 agosto 2039 per 
uso irriguo, nel comune di Cisliano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione dai corsi d’acqua: Roggia 
Popola, roggia Bacile Inferiore, roggia Panizza, Fontanile 
Erbiere - Vacarezzo, fontanile Acqualunga e cavo Roggione 
(o Pratograsso) in comune di Abbiategrasso rilasciata alla 
società agricola Omassi Rino e figli CarloValerio marco 
Giovanni s.s.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Società Agrico-
la Omassi Rino e figli Carlo Valeri Marco Giovanni s.s., con sede 
In Comune di Abbiategrasso, Cascina Erbiere, il seguente decre-
to di concessione R.G. n. 10718 del 29 novembre 2016 avente 
durata dal 10 agosto 1999 al 9 agosto 2039 per uso irriguo, nel 
Comune di Abbiategrasso.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua dalla roggia 
Gambarina e dalla roggia Bacile Inferiore in comune di 
Abbiategrasso rilasciata al signor Carlo Bava

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Bava Carlo, con 
sede in comune di Abbiategrasso, via Collodi 14/16, il seguen-
te decreto di concessione R.G. n. 10706 del 29 novembre 2016 
avente durata dal 10 agosto 1999 al 9 agosto 2039, per uso irri-
guo, nel comune di Abbiategrasso.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Concessione a 
Galli Gerolamo per piccola derivazione di acque superficiali 
dal fontanile Verdesio e dal fontanile Cavetto d’Adda, ad uso 
irriguo, in comune di Gaggiano

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risor-
se idriche e attività estrattive - Servizio risorse idriche - Viale Pice-

no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Galli Gerolamo, 
con sede in comune di Gaggiano frazione Fagnano, il seguen-
te decreto di concessione R.G. n. 10524 del 24 novembre 2016 
avente durata dal 10 agosto 1999 al 9 agosto 2039 per uso irri-
guo nel comune di Gaggiano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città metropolitana di milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua dalla roggia 
Pratomaggiore in comune di Abbiategrasso rilasciata al 
signor Agosti Giovanni michele

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Agosti Giovanni 
Michele , con sede in comune di Abbiategrasso, Cascina Ga-
ianella, il seguente decreto di concessione R.G. n. 10550 del 24 
novembre 2016 avente durata dal 10 settembre 1999 al 9 ago-
sto 2039 per uso irriguo, nel comune di Abbiategrasso.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Casorezzo (mI)
Avviso di adozione e deposito atti relativi alla variante parziale 
al piano di governo del territorio  (PGT) ai sensi dell’art.  13 
comma 4 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.

RENDE NOTO
Che il Consiglio comunale con la deliberazione n.  50 del 

13 ottobre 2016, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato gli atti 
costituenti la variante parziale al piano di governo del territorio 
(PGT).

La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati al-
legati, saranno depositati in libera visione al pubblico, presso 
il Servizio Tecnico del Comune di Casorezzo, sito in Largo A. De 
Gasperi 1, dal giorno 7 dicembre 2016 al giorno 6 gennaio 2017 
compreso, negli orari di apertura al pubblico.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate al pro-
tocollo generale del comune, redatte in triplice copia in carta 
semplice, ovvero inviate a mezzo pec all’indirizzo comune.caso-
rezzo@postecert.it , durante il periodo di deposito e nei 30 (tren-
ta) giorni successivi, comunque, entro e non oltre il giorno 
6 febbraio 2017.

In caso di presentazione al Protocollo Generale del Comune 
i grafici che eventualmente fossero presentati a corredo delle 
osservazioni, dovranno essere allegati a ciascuna copia.

Al fine di facilitare la consultazione, la variante parziale al pia-
no di governo del territorio (PGT) è altresì pubblicata sul sito co-
munale all’indirizzo www.comune.casorezzo.mi.it.
Casorezzo, 7 dicembre 2016

Il responsabile del servizio
 Colombo Angelo

Comune di mediglia (mI)
Approvazione piano di classificazione acustica

Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge regionale 10 ago-
sto  2001 n. 13, Norme in materia di inquinamento acustico, si 
avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 
14 novembre 2016 è stato approvato il piano di classificazione 
acustica del Comune di Mediglia.

Il responsabile del settore gestione del territorio
Veronica Marziali

Comune di Opera (mI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
della concessione di area pubblica ai fini dell’esercizio 
dell’attività di rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
in data 8 marzo 2017, il Comune di Opera (MI) procederà alla 
pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale www.
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comune.opera.mi.it, del bando per l’assegnazione della con-
cessione in scadenza il 15 luglio 2017, dell’area pubblica posta 
in Via Diaz, ai fini dell’esercizio dell’ attività di rivendita di quoti-
diani e periodici.
Opera, 28 novembre 2016

Il responsabile s.u.a.p. 
Domenico Finiguerra

Comune di Opera (mI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
della concessione pluriennale per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche, posteggio isolato

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 8 marzo 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 2010, 
n.  6, il Comune di Opera  (MI) procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale www.comune.opera.
mi.it, del bando per l’assegnazione della concessione di po-
steggio in scadenza il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio 
sulle aree pubbliche nel posteggio isolato sito in Via S. Allende.
Opera, 28 novembre 2016

Il responsabile s.u.a.p. 
Domenico Finiguerra

Comune di Vernate (mI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 
attraverso la procedura SUAP

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 38 del 7 ottobre 2016 è stata definitivamente 

approvata la variante al Piano di Governo del Territorio attraver-
so la procedura SUAP;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;
Vernate, 7 dicembre 2016

Il responsabile ufficio tecnico comunale 
Antonio Zappa
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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Brugherio (mB)
Contributo regionale di solidarietà per l’anno 2016 ai nuclei 
familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici ai sensi 
dell’art. 25 comma 3 della l.r. 8 luglio 2016 n. 16 - Graduatoria 
finale

Con riferimento al contributo in oggetto, il Dirigente del Settore 
Gestione del territorio del Comune di Brugherio (MB), rende no-
to quanto segue:

domande presentate n. 1
domande ammissibili/finanziabili n. 0.

Comune di Villasanta (mB)
Avviso di deposito e pubblicazione atti relativi alla adozione 
aggiornamento classificazione acustica del territorio comunale

Il responsabile del Settore Sviluppo del Territorio vista la delibe-
razione del Consiglio comunale n. 42 del 22 novembre 2016, im-
mediatamente esecutiva ai sensi di legge, di adozione dell’ag-
giornamento della classificazione acustica, ai sensi dell’art.  3 
della l.r. n. 13/2001

RENDE NOTO
– che la citata deliberazione di adozione, corredata di tutta 

la documentazione, è depositata, in forma cartacea, presso la 
Segreteria comunale negli orari di apertura al pubblico per 30 
giorni e, cioè, dal 7 dicembre 2016 fino al 5 gennaio 2017, en-
trambi compresi, affinchè chiunque abbia la facoltà di prender-
ne visione;

– che gli atti sopracitati sono altresì pubblicati nel sito infor-
matico dell’Amministrazione comunale - sezione Amministrazio-
ne Trasparente;

AVVERTE
che, nel periodo immediatamente successivo al predetto termi-
ne e precisamente per trenta giorni dal 6 gennaio 2017 al 4 feb-
braio 2017, chiunque potrà presentare osservazioni per iscritto, 
redatte in carta semplice e in duplice copia, presso l’Ufficio U.R.P. 
del Comune di Villasanta, Piazza Martiri della Libertà  7, 20058 
Villasanta, negli orari di apertura al pubblico o tramite posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.co-
mune.villasanta.mb.it,

Il presente avviso è pubblicato sul BURL, all’Albo Pretorio infor-
matico e sul sito informatico del Comune di Villasanta.
Villasanta, 7 dicembre 2016

Il responsabile del settore sviluppo del territorio
Davide Teruzzi

Parco Regionale della Valle del Lambro - Triuggio (mB)
Avvio del procedimento relativo alla variante parziale al 
piano territoriale di coordinamento  (PTC) e alla variante 
parziale alle norme tecniche attuative, nonché alle rispettive 
procedure di VAS e VINCA

RENDE NOTO
che con delibera del Consiglio di gestione n. 81 del 22 novem-
bre 2016 sono stati avviati i seguenti procedimenti:

Variante parziale al vigente P.T.C. del Parco regionale della Val-
le del Lambro e dei relativi procedimenti di VAS e di VINCA, a se-
guito delle modifiche di perimetro conseguenti all’ingresso nel 
Parco del Comune di Cassago Brianza ai sensi della l.r. 20 gen-
naio 2014 n. 1, e dell’ampliamento dei confini del Parco nei Co-
muni di Albiate, Bosisio Parini, Eupilio e Nibionno ai sensi della l.r. 
5 agosto 2016 n. 21, per integrazione della pianificazione delle 
aree appartenenti ai sopracitati Comuni inclusi nel perimetro 
del Parco, in uniformità con gli ambiti urbanistici già definiti negli 
elaborati «Articolazione del Territorio».

Redazione della carta dei vincoli con l’assetto idrogeologico 
(PAI), nonché la carta del paesaggio.

Variante parziale alle N.T.A. del vigente PTC e dei relativi pro-
cedimenti di VAS e di VINCA, consistente nell’aggiornamento 
dei riferimenti normativi e regolamentari e nell’introduzione di 
nuove disposizioni in attuazione dei criteri per la predisposizione 
dei P.T.C. dei Parchi.

Ogni ulteriore comunicazione e messa a disposizione della 
documentazione avverrà mediante pubblicazione dei docu-
menti sul sito web istituzionale dell’ente (www.parcovallelambro.
it) e sul sito web SIVAS della Regione Lombardia.

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, a presentare suggerimenti o proposte che abbiano co-
me riferimento le argomentazioni sovraesposte, potrà presenta-
re istanza in duplice copia in carta semplice entro trenta giorni 
dalla pubblicazione del presente avviso sul BURL, al protocollo 
dell’Ente Parco Regionale della Valle del Lambro, Via Vittorio Ve-
neto n. 19 - 20844 Triuggio (MB), negli orari di apertura dell’ufficio 
protocollo.

L’autorità procedente per la VAS
Il responsabile dell’area tecnica

Leopoldo Motta
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Provincia di Pavia
Comune di Vigevano (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività di rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della conferenza unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della conferenza unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
entro la data del 6 marzo 2017, l’ente scrivente procederà alla 
pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del 
bando per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche 
in scadenza il 15 luglio 2017 per l’esercizio di attività di rivendita 
di quotidiani e periodici.
Vigevano, 7 dicembre 2016

Il dirigente del settore
Pietro Di Troia
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio 
Acque ed energia - Concessione di derivazione d’acqua 
ad uso idroelettrico per autoconsumo dal torrente «Valle 
mozzana», in territorio del comune di Grosotto (SO) - Avviso ai 
sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2

Con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Pia-
nificazione territoriale, energia e cave n.  1170 del 22  novem-
bre 2016, è stata assentita all’Azienda Agricola Turcatti di Turcatti 
Antonio (P.IVA  00940170145) la concessione di derivazione 
d’acqua ad uso idroelettrico per autoconsumo dal torrente Val-
le Mozzana a quota 1.965 m s.l.m., in territorio del Comune di 
Grosotto (SO).

L’acqua derivata, nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 
30 settembre di ogni anno, nella misura di l/s 6 medi nel perio-
do di prelievo e l/s 7 massimi istantanei (per un volume annuo 
di 80.00 mc), sarà utilizzata per generare, su un salto nominale 
di 170 metri, la potenza nominale di 10 kW, per la produzione 
di energia elettrica, destinata all’autoconsumo in loc. «Malga 
Carette». Le acque turbinate saranno restituite nel torrente «Valle 
Mozzana» a quota 1.787 m s.l.m.

La concessione è stata assentita per anni trenta successivi e 
continui decorrenti dal 22  novembre  2016, subordinatamente 
all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel 
disciplinare di concessione sottoscritto in data 28 ottobre 2016 
n. 4886 di repertorio (registrato a Sondrio il 16 novembre 2016 al 
n. 9242 serie 1T).

Avverso il provvedimento di concessione può essere presen-
tato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle acque pubbliche 
(TSAP) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
sul BURL.
Sondrio, 25 novembre 2016

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi
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Provincia di Varese
Comune di Cassano magnago (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande 
e di rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
in data 27 febbraio 2017, l’Ente scrivente procederà alla pubbli-
cazione all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche in sca-
denza per l’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di 
alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.
Cassano Magnago, 7 dicembre 2016

 Il responsabile area attività istituzionali  
ed amministrative

Danilo Mambrin

Comune di Varese
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 14 febbraio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2  febbra-
io 2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Al-
bo Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegna-
zione delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati 
del lunedì, giovedì e sabato di p.le Kennedy.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Varese, 3 novembre 2016

Il dirigente dello sportello unico
per le attività produttive

Giuseppe Longhi
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	Ferrovienord s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio repertorio n. 217 raccolta n. 19 dell’11 novembre 2016. Realizzazione della nuova stazione unificata di Cormano/Cusano Milanino lungo la linea ferroviaria regionale Milano-Asso. Comune di Cusano Milanino

	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie A
	Espropriazione per causa di pubblica utilità. A52 Autostrada Tangenziale Nord. Estratto ordine di deposito n. 33/2016 delle indennità, determinate a titolo provvisorio, connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione d

	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie A
	Espropriazione per causa di pubblica utilità. A52 Autostrada Tangenziale Nord. Estratto ordine di pagamento n. 72/2016 delle indennità determinate a titolo provvisorio connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione de

	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie A
	Estratto decreto di esproprio n. 443/2016. Espropriazione per pubblica utilità. A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della S.P. 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea

	Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Ordinanza 1092. Ordini di pagamento del saldo delle indennità accettate. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 201

	Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Ordinanze da 1289 a 1291 - Ordini di pagamento del saldo delle indennità accettate. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. Delibera CIPE del 3

	Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Ordinanze da 1292 a 1326 - Ordini di pagamento del saldo delle indennità accettate. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. Delibera CIPE del 3

	Verbano s.p.a. - Varese
	Fasc. n. 31/V - Decreto n. 1/2016 di esproprio e asservimento ex art. 23 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 - Lavori di costruzione dei collet




	E) VARIE
	Amministrazione regionale
	Comunicato regionale 10 novembre 2016 - n. 153
	Presidenza - Domanda inoltrata dal Consorzio Irriguo delle Rogge di Ticengo in data 15 settembre 2006, intesa ad ottenere la concessione a derivare acqua da tre fontanili in comune di Fontanella (BG) ed uno in comune di Soncino (CR), per un totale di 5 mo


	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di modifica di impianto di gestione di rifiuti ubicato in comune di Cellatica (BS) in via Badia 41, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. - Propo
	Comune di Edolo (BS)
	Decreto sindacale n. 11/2016 - Approvazione accordo di programma tra la Provincia di Brescia, la Comunità Montana di Valle Camonica, le Unioni dei Comuni Alta Valle Camonica e Alpi Orobie Bresciane e il Comune di Edolo, per la progettazione definitiva-ese

	Comune di Mairano (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Odolo (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Provaglio d’Iseo (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e di deposito degli atti relativi alla variante generale al piano di governo del territorio (PGT) e al piano di zonizzazione acustica

	Comunità Montana di Valle Camonica - Parco dell’Adamello - Breno (BS)
	Avviso di approvazione degli atti relativi ai piani di gestione dei siti Natura 2000: SIC IT 2070011 Torbiera La Goia - ora ZSC, SIC IT 2070001 Torbiere del Tonale - ora ZSC




	Provincia di Como
	Comune di Gera Lario (CO)
	Avviso di avvio delle procedure per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche
	Comune di Gera Lario (CO)
	Avviso di adozione e deposito atti variante al piano di governo del territorio (PGT). Avviso di deposito atti di adozione alla variante al PGT ai sensi dell’art. 13, comma 4°, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

	Comune di Novedrate (CO)
	Avviso di avvio del procedimento di formazione della variante del piano di governo del territorio unitamente alla verifica di assoggettabilità alla VAS




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Domanda di concessione di derivazione d’acqua pubblica ad uso irriguo dal Colatore Morbasco in comune di Castelverde e Paderno Ponchielli (CR), presentata dal Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio - R.d. n. 1775/1933 e s.m.i. e r.r. n. 2/2006
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Piano provinciale di emergenza di protezione civile per il rischio sismico - approvazione - delibera Consiglio provinciale n. 41 del 4 novembre 2016

	Comune di Casaletto Vaprio (CR)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante




	Provincia di Lecco
	Comune di Barzio (LC)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche
	Comune di Cassina Valsassina (LC)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Moggio (LC)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche




	Provincia di Lodi
	Comune di Cavenago d’Adda (LO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione di eventuali concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche
	Comune di Codogno (LO)
	Avviso di adozione modifica art. 3 comma 3 della convenzione del piano attuativo di iniziativa privata in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente, denominato «A.T. P/C 03», relativo alle aree site in codogno in viale Leonardo da Vinci - 

	Comune di Massalengo (LO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Orio Litta (LO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione di eventuali concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

	Comune di Ossago Lodigiano (LO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

	Comune di San Martino in Strada (LO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

	Comune di Sant’Angelo Lodigiano (LO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Sant’Angelo Lodigiano (LO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività di rivendita di quotidiani e periodici




	Provincia di Mantova
	Comune di Roncoferraro (MN)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 2/2016 al piano delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Roncoferraro mediante istanza SUAP finalizzata all’ampliamento aziendale della 


	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua dal fontanile Nuovo e dal fontanile Molina in comune di Settala rilasciata all’azienda agricola Genovesino di Signorelli Giuseppe
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua dai fontanili Saretta e Tre Teste in comune di Cisliano rilasciata al signor Meregalli Pierluca

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione dai corsi d’acqua: Roggia Popola, roggia Bacile Inferiore, roggia Panizza, Fontanile Erbiere - Vacarezzo, fontanile Acqualunga e cavo Roggione (o Pratograsso) in co

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua dalla roggia Gambarina e dalla roggia Bacile Inferiore in comune di Abbiategrasso rilasciata al signor Carlo Bava

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Concessione a Galli Gerolamo per piccola derivazione di acque superficiali dal fontanile Verdesio e dal fontanile Cavetto d’Adda, ad uso irriguo, in comune di Gaggiano

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua dalla roggia Pratomaggiore in comune di Abbiategrasso rilasciata al signor Agosti Giovanni Michele

	Comune di Casorezzo (MI)
	Avviso di adozione e deposito atti relativi alla variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

	Comune di Mediglia (MI)
	Approvazione piano di classificazione acustica

	Comune di Opera (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione della concessione di area pubblica ai fini dell’esercizio dell’attività di rivendita di quotidiani e periodici

	Comune di Opera (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione della concessione pluriennale per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche, posteggio isolato

	Comune di Vernate (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) attraverso la procedura SUAP




	Provincia di Monza e della Brianza
	Comune di Brugherio (MB)
	Contributo regionale di solidarietà per l’anno 2016 ai nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici ai sensi dell’art. 25 comma 3 della l.r. 8 luglio 2016 n. 16 - Graduatoria finale
	Comune di Villasanta (MB)
	Avviso di deposito e pubblicazione atti relativi alla adozione aggiornamento classificazione acustica del territorio comunale

	Parco Regionale della Valle del Lambro - Triuggio (MB)
	Avvio del procedimento relativo alla variante parziale al piano territoriale di coordinamento (PTC) e alla variante parziale alle norme tecniche attuative, nonché alle rispettive procedure di VAS e VINCA




	Provincia di Pavia
	Comune di Vigevano (PV)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività di rivendita di quotidiani e periodici


	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico per autoconsumo dal torrente «Valle Mozzana», in territorio del comune di Grosotto (SO) - Avviso ai sensi dell’art. 1


	Provincia di Varese
	Comune di Cassano Magnago (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici
	Comune di Varese
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche
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