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Si comunica che il termine per l’inserimento degli avvisi da
pubblicare sui BURL Serie Avvisi e Concorsi:
- n. 52 del 24 dicembre 2014 è anticipato a lunedì
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- n. 2 del 7 gennaio 2015 è anticipato a mercoledì
24 dicembre 2014, ore 17.00

SOMMARIO
A) STATUTI
Comune di Cadorago (CO)
Statuto approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30 settembre 2014 .   .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  . 7

Comunità Montana di Valle Camonica - Breno (BS)
Statuto modificato con deliberazione dell’Assemblea n. 23 del 26 settembre 2014 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 19

Comunicato regionale 18 novembre 2014 - n. 137
Direzione centrale Organizzazione, personale e sistema informativo - GECA 14/2014 - Indizione di procedura aperta ai sensi
dell’art. 55, comma 5 del d.lgs. 163/2006 in forma aggregata per l’affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Lombardia in qualità di capofila e degli altri enti ed aziende sanitarie aggregati .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 20

Comunicato regionale 21 novembre 2014, - n. 139
Direzione centrale Organizzazione, personale e sistema informativo - GECA 8/2014 - Contratto di appalto relativo alla ripetizione del servizio di monitoraggio dei servizi regionali di trasporto ferroviario mediante l’esecuzione di rilievi, indagini ed
elaborazioni riguardanti gli standard di qualità e il traffico dei viaggiatori nelle stazioni - Avviso relativo agli appalti aggiudicati .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 20

Comune di Almenno San Bartolomeo (BG)
Avviso alienazione esperita immobile patrimonio comunale .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 22

Comune di Besate (MI)
Procedura aperta mediante asta pubblica per alienazione di beni immobili comunali anno 2014, immobile ad uso residenziale sito in via Mulini in Besate (MI) - Esito gara.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 22

Comune di Bonate Sotto (BG)
Affidamento del servizio di Tesoreria e cassa per il periodo dall’1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2019.   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 22

Comune di Cantù (MB)
Avviso di vendita mediante asta pubblica .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 22

B) GARE
Amministrazione regionale

Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
Avviso d’asta per l’alienazione di n. 43 immobili di proprietà del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) - Avviso gara deserta..

  .

  . 22

–2–

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 48 - Mercoledì 26 novembre 2014
Comune di Monticelli Pavese (PV)
Estratto 3° esperimento di gara mediante asta pubblica per la vendita di un fabbricato al rustico in località Cascina Meari
per finalità socio assistenziali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  .

  . 22

Comune di Pioltello (MI)
Estratto avviso di gara indizione asta alienazione n. 3 immobili di proprietà comunale .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 22

Comune di Vimodrone (MI)
Affidamento servizio inserimenti lavoratori soggetti svantaggiati - Avviso relativo agli appalti aggiudicati.   .   .   .   .   .  .

  .

  . 23

Comune di Zibido San Giacomo (MI)
Asta per l’alienazione di sette appartamenti liberi di proprietà comunale - Esito gara .

 .   .

  .

  . 23

Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
Bando di gara con procedura aperta per servizio di esecuzione delle visite periodiche biennali e altre prestazioni inerenti di
cui al d.p.r. 162/1999 e al d.p.r. 214/2010, da eseguirsi su n. 788 impianti elevatori (ascensori o montacarichi), di proprietà
del Comune di Milano, in Milano e Provincia (CIG 6014208970).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 23

Provincia di Monza e della Brianza
Pubblicazione del bando per l’abilitazione alla professione di guida turistica - sessione anno 2014 - scadenza 30 dicembre 2014 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 24

Comune di Brugherio (MB)
Bando di concorso per l’assegnazione di n. 1 licenza del servizio trasporto pubblico mediante taxi .

 .   .

  .

  . 24

Comune di Brugherio (MB)
Bando di concorso per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico di noleggio con
conducente mediante autovettura.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 24

Comune di Pioltello (MI)
Avviso di bando di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore
amministrativo-contabile - categoria C.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 24

Comune di Pioltello (MI)
Avviso di bando di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore
direttivo amministrativo-contabile - categoria D1.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 24

Comune di Vignate (MI)
Riapertura termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla selezione per mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 funzionario - categoria D3 cui attribuire la titolarità di posizione organizzativa presso il settore
servizi alla persona - affari sociali - servizi scolastici - istruzione e cultura .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 24

Azienda ospedaliera Carlo Poma - Mantova
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico disciplina di pediatria .

 ..

  .

  . 26

Azienda ospedaliera Guido Salvini - Garbagnate Milanese (MI)
Pubblicazione graduatoria di merito di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente
medico di pediatria, da assegnare alla terapia intensiva neonatale area medica e delle specialità mediche .  .  .  .   .

  .

  . 34

Azienda ospedaliera Guido Salvini - Garbagnate Milanese (MI)
Pubblicazione graduatoria di merito di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente
medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - area medica e delle specialità mediche .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 34

Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di dirigente
medico di radiodiagnostica da assegnare alla struttura complessa di radiologia e neuroradiologia pediatrica del presidio
ospedaliero Buzzi.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 35

Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco
Incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina: radiodiagnostica - direttore della s.c. di radiologia del p.o. di Lecco.
Sorteggio componente della commissione esaminatrice.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 39

Azienda ospedaliera Ospedale Maggiore - Crema (CR)
Integrazione al bando di concorso per educatore professionale e dirigente medico anestesia e rianimazione .

 .   .

  .

  . 40

Italia Hospital s.p.a. Ospedale Generale di Zona «Moriggia-Pelascini» - Gravedona ed Uniti (CO)
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di medico dirigente - disciplina: medicina
interna - profilo professionale: medico - ruolo: sanitario .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 41

  .

  . 43

  .

  . 44

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

C) CONCORSI

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

D) ESPROPRI
Avviso di rettifica - Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1410-285-SE-MMA del 30 ottobre 2014. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione
del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 46 serie
avvisi e concorsi del 12 novembre 2014 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

Comuni
Comune di Besnate (VA)
Decreto n. 1 del 14 novembre 2014 - Pronuncia del trasferimento coatto degli immobili espropriati - Aree necessarie per
l’esecuzione dei lavori di «Realizzazione rotatoria SP 26, intersezione con via Jerago e via Volta» nel comune di Besnate. Promotore dell’espropriazione: Comune di Besnate - Beneficiario: Provincia di Varese.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

Bollettino Ufficiale

–3–
Serie Avvisi e Concorsi n. 48 - Mercoledì 26 novembre 2014

Comune di Rea (PV)
Decreto di esproprio per opere di pubblica utilità n. 1/2014 del 14 ottobre 2014. Ente espropriante: Comune di Rea. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per lavori di costruzione scuola materna .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 45

Comune di Saronno (VA)
Decreto n. 1/2014. Espropriazione per pubblica utilità aree stradali di via Costa e via Miola/Brianza in comune di Saronno.
Pronuncia del trasferimento coatto degli immobili espropriati.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 46

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 Concessioni
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 ordine di pagamento n. 52/2014 delle indennità determinate a titolo provvisorio connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per causa di pubblica utilità. A52 autostrada
Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della SP 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» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 47

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione - Milano
Ordinanza di pagamento diretto per la nuova fermata ferroviaria di Pieve Emanuele.

 .   .

  .

  . 48

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Domanda di concessione in sanatoria dell’impresa individuale Corsini Gianpaolo per la derivazione di acque sotterranee per uso irriguo ed igienico da n. 1 pozzo in comune di Zandobbio
(BG).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

  . 49

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio della concessione in sanatoria al Comune di Pognano per
la derivazione di acque sotterranee per uso potabile da pozzi in comune di Pognano (BG).  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 49

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio di concessione alla società Duci s.r.l. finalizzata alla derivazione di acque superficiali per uso idroelettrico dal torrente Nembo in comune di Vilminore di Scalve (BG).  .  .  .  .   .

  .

  . 49

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche - Concessioni acque sotterranee .

Altri

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

E) VARIE
Provincia di Bergamo

 ..

  .

  . 50

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche - Concessione di derivazione acque sotterranee ad uso zootecnico ed igienico sanitario reperite mediante l’escavazione di n. 1 pozzo in comune di Pumenengo (BG). (Pratica 082/14,
BG03253542014) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

  .

  . 52

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Concessione rilasciata all’Hotel Ristorante Vigneto s.r.l. finalizzata
alla derivazione di acque sotterranee ad uso igienico e innaffiamento aree verdi da n. 1 pozzo in comune di Capriate San
Gervasio (BG). (Pratica n. 084/13, ID BG03225422004).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 52

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche - Concessione di derivazione acque sotterranee reperite mediante
l’escavazione di n. 1 pozzo per uso innaffiamento aree verdi in comune di Bariano (BG). (Pratica 100/14, BG03254352014) .

 .

 . 52

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Concessione rilasciata alla società Tecnostrade s.r.l. finalizzata alla
derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico da n. 1 pozzo in comune di Treviglio (BG). (Pratica n. 111/12,
ID BG03203642012).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 52

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Concessione rilasciata alla Società Santa Lucia s.s. finalizzata
alla derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo da n. 1 pozzo in comune di Palosco (BG). (Pratica n. 129/13, ID
BG03235702013) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 52

Comune di Casazza (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT).

 .   .

  .

  . 52

Comune di Misano Gera d’ Adda (BG)
Avviso di avvio del procedimento per l’approvazione di variante al piano delle regole e verifica di assoggettabilità alla
VAS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 52

Comune di Misano Gera d’ Adda (BG)
Avviso di avvio del procedimento per l’approvazione di un ambito di trasformazione in variante al piano di governo del
territorio (PGT), unitamente alla verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell’art. 13, l.r. n. 12/2005.   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 53

  .

  . 54

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Rilascio alla società Idroelettrica Lombarda s.r.l. della concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal fiume Oglio, in comune di Piancogno (BS) ed Esine (BS).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

–4–

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 48 - Mercoledì 26 novembre 2014
Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di variante sostanziale
della concessione da uso potabile ad uso promiscuo potabile-idroelettrico, sull’acquedotto comunale di Berzo Inferiore in
comune di Bienno (BS), presentata dal Comune di Berzo Inferiore. (Rif. faldone n. 2916) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 54

Comune di Ospitaletto (BS)
Avviso di approvazione definitiva del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale .

 .   .

  .

  . 54

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

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

 .

 ..

  .

  . 54

Comune di Prestine (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT) .

 .

 ..

  .

  . 54

Comune di Roè Volciano (BS)
Avviso di adozione e deposito atti della variante al piano dei servizi ed al piano delle regole del vigente piano di governo
del territorio (PGT) comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii..  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 54

Comune di Carlazzo (CO)
Avviso di adozione e deposito atti costituenti variante al piano di governo del territorio (PGT).   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 56

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

 ..

  .

  . 56

Comune di Lurago Marinone (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT) .   .

  .

  . 56

Comune di Lurago Marinone (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 2 al piano di governo del territorio (PGT) .   .

  .

  . 56

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

 ..

  .

  . 56

Comune di Veniano (CO)
Approvazione dell’accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 267/2000 tra il Comune di Veniano e il Parco Pineta
di Tradate e Appiano Gentile per la ricostruzione del ponticello in attraversamento della Roggia Rogoretta - Decreto sindacale prot. 5400 del 17 novembre 2014 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 56

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla società agricola Avanzini Giovanni e Paolo per ottenere la variazione sostanziale della concessione rilasciata con d.d.g. 25532/01 e s.m. per derivare acqua ad uso zootecnico e altro
uso da un pozzo in comune di Pessina Cremonese .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

  . 58

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di concessione derivazione d’acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo alla ditta
Ranelli Anna Dilani in comune di Corte de Cortesi con Cignone – R.r. n. 2/06 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 58

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla società agricola Avanzini Giovanni e Paolo per ottenere la
variazione sostanziale della concessione rilasciata con d.d.g. 25532/01 e s.m. per derivare acqua ad uso zootecnico e
igienico da due pozzi in comune di Pessina Cremonese.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 58

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata da Riboli Annibale per ottenere la concessione di derivazione di
acqua ad uso zootecnico e igienico da pozzo in comune di Campagnola Cremasca .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 58

Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque e derivazioni - Costanza Immobiliare s.r.l. - Concessione di derivazione acqua
da n. 1 pozzo ad uso scambio termico in impianto a pompa di calore al mappale n. 2042 foglio 9 del Comune di Oliveto
Lario (LC). Variante sostanziale ai sensi del r.r. n. 2 del 24 marzo 2006.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 59

Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Delna s.p.a. - Concessione di derivazione d’acqua ad uso industriale da 2 prese dal fiume
Adda in fregio ai mappali 2 e 819/a foglio 8/a, in comune di Brivio (LC) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 59

Provincia di Mantova
Settore Ambiente e pianificazione territoriale, autorità portuale - Ditta Baresi Cave s.r.l. - Esito verifica assoggettabilità alla
VIA.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 60

Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Variante al piano delle regole e al piano dei servizi denominata Bocciodromo – Verifica di assoggettabilità alla VAS - Informazione circa la decisione .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 60

Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) .

 ..

  .

  . 60

Comune di Ponti sul Mincio (MN)
Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio (PGT) in adeguamento alle prescrizioni della Regione .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 60

 .

 .

 .

Provincia di Como

 .

 .

Provincia di Cremona

Provincia di Lecco

Provincia di Mantova

 .
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Provincia di Milano
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo concessione a mezzo di n. 1 punto di captazione ad uso industriale sito/i in comune di Milano presentata da Monvil Beton s.r.l. .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

  . 61

Provincia di Milano
Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Variante sostanziale alla concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 3 pozzi, di cui n. 1 di presa, ad uso pompe
di calore, per una portata media di mod. 0,05 (l/s 5,00) e massima di mod. 0,40 (l/s 40,00), con contestuale autorizzazione
alla resa in falda a mezzo di n. 2 pozzi – ID pratica MI03244552012, in P.zza S. Fedele, 2 in comune di Milano alla società La
Ducale s.p.a. Via Monte Bianco, 60/A – 20089 - Rozzano .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 61

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso potabile sito/i in comune di Cologno Monzese, presentata da Cap Holding s.p.a..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 61

Provincia di Milano
Settore Rifiuti bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali - Impresa S.E.M.P. s.r.l. con sede legale in Pero (MI) Via Archimede n. 7. Richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA relativa alla comunicazione di modifica sostanziale, ex art. 29-nonies
del d.lgs. 152/06 dell’impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Pero (MI) Via Archimede n. 7. Esito della verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 61

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, presentata da Cap Holding s.p.a. .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 61

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso potabile sito/i in comune di Cologno Monzese, presentata da Cap Holding s.p.a..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 61

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, presentata da Cap Holding s.p.a. .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 62

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso potabile sito/i in comune di Cologno Monzese, presentata da Cap Holding s.p.a..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 62

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso potabile sito/i in comune di Cologno Monzese, presentata da Cap Holding s.p.a..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 62

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso potabile sito/i in comune di Cologno Monzese, presentata da Cap Holding s.p.a..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 62

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso potabile sito/i in comune di Cologno Monzese, presentata da Cap Holding s.p.a..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 62

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso potabile sito/i in comune di Cologno Monzese, presentata da Cap Holding s.p.a..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 62

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso potabile sito/i in comune di Cologno Monzese, presentata da Cap Holding s.p.a..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 63

Provincia di Milano
Settore Rifiuti bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali - Impresa Metal Mega s.r.l. con sede legale in Cologno Monzese (MI) Viale Spagna n. 39. Richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA relativa al progetto di adeguamento ed adesione all’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi della Parte II, Titolo III-bis, del d.lgs. 152/06, dell’impianto di recupero
rifiuti metallici ubicato in Cologno Monzese (MI) - Viale Spagna n. 39. Esito della verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 63

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso potabile sito/i in comune di Cologno Monzese, presentata da Cap Holding s.p.a. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 63

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso potabile sito/i in comune di Cologno Monzese, presentata da Cap Holding s.p.a..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 63

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso potabile sito/i in comune di Cologno Monzese, presentata da Cap Holding s.p.a..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 63

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, presentata da Cap Holding s.p.a. .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 64

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, presentata da Cap Holding s.p.a. .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 64

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, presentata da Cap Holding s.p.a. .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 64
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Comune di Milano
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il regolamento edilizio, ai sensi e per gli effetti della l.r. 11
marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

  . 64

 ..

  .

  . 65

Comune di Nova Milanese (MB)
Avviso di approvazione definitiva della proposta di programma integrato di intervento in variante al piano di governo del
territorio (PGT) vigente ex art. 92.8 della l.r. 12/2005, per l’attuazione dell’ambito di trasformazione «AT2» a destinazione industriale in via per Cinisello. Modifica della disciplina attuativa prevista dalla scheda di progetto – articolo 7 delle norme di
attuazione del documento di piano .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 65

Comune di Brallo di Pregola (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT).   .   .   .   .   .  .

  .

  . 66

Comune di Inverno e Monteleone (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti rettifica per correzione errori materiali al piano di governo
del territorio (PGT) art. 13 comma 14 bis l.r. 12/2005 e s.m.i. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 66

Comune di Tromello (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica al piano di governo del territorio (PGT).   .   .  .

  .

  . 66

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

 ..

  .

  . 66

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

  .

  . 67

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di
derivazione d’acqua dal fiume Spol ad uso industriale e dalla sorgente Somarin ad uso potabile, in territorio del Comune
di Livigno (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 67

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

 .

 ..

  .

  . 67

Comune di Piantedo (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT) .

 .

 .

 .

 .

 ..

  .

  . 67

Comune di Talamona (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT) .

 .

 .

 .

 .

 ..

  .

  . 67

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

 .

 ..

  .

  . 68

Comune di Verceia (SO)
Decreto n. 1/2014. Sdemanializzazione del tratto di strada vicinale di Montagna in località Pesciallo e contestuale passaggio al patrimonio disponibile del Comune di Verceia .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 68

Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Concessione per derivazione di 1,1 l/s medi annui d’acque sotterranee ad uso igienico
ed irrigazione aree verdi da una sorgente ubicata in comune di Marchirolo, rilasciata alla signora Anita Rogna. (Pratica
n. 1647).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

  . 69

Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Concessione per derivazione di 6 l/s medi annui d’acque sotterranee ad uso scambio
termico in impianti a pompa di calore da un pozzo ubicato in comune di Olgiate Olona (VA), rilasciata alla Società Zeta
Immobiliare s.r.l. (Pratica n. 2699) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

  . 69

Provincia di Varese
Istanza di concessione per derivazione d’acque sotterranee ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore da un
pozzo da escavare in comune di Caronno Pertusella presentata dalla Società Venera s.r.l. (Pratica n. 2751).   .   .   .   .  .

  .

  . 69

Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Istanza di concessione per derivazione d’acque sotterranee ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore da un pozzo da escavare in comune di Caronno Pertusella presentata dalla società San Grato
s.r.l. (Pratica n. 2752) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 69

Comune di Golasecca (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT).

 .

 .

 .

 .

 .   .

  .

  . 69

Comune di Tradate (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT).

 .

 .

 .

 .

 .   .

  .

  . 69

Comune di Venegono Superiore (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT).

 .

 .

 .

 .

 .   .

  .

  . 70

Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Bellusco (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) .

 .

Provincia di Pavia

 .

Provincia di Sondrio

Provincia di Varese
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A) STATUTI
Comune di Cadorago (CO)
Statuto approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 58 del 30 settembre 2014
TITOLO I
AUTONOMIA E FINALITÀ DEL COMUNE
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6

Principi fondamentali e finalità
Territorio, sede, stemma e gonfalone
Funzioni
Statuto comunale e Regolamenti
Pari opportunità
Trasparenza
TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo I
Gli organi di governo

Art. 7

Organi

Art. 32 Libere forme associative
Art. 33 Consulte tecniche di settore
Art. 34 Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione
della popolazione
Art. 35 Referendum comunali
Art. 36 Diritto d’accesso e d’informazione dei cittadini
TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Capo I
L’organizzazione amministrativa
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43

Ordinamento degli uffici e dei servizi
Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale
Incarichi ed indirizzi di gestione
Il Segretario comunale
Il Vice Segretario
Gestione amministrativa
Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei
dipendenti individuati Responsabili dei servizi
Art. 44 Incarichi di Responsabile esterno ai sensi dell’art. 110 TUEL

Capo II
Il consiglio
Art. 8
Elezione, composizione e durata del Consiglio Comunale
Art. 9
I Consiglieri
Art. 10 Prerogative delle minoranza consigliari
Art. 11 Prima seduta del Consiglio
Art. 12 Presidenza del Consiglio
Art. 13 Attribuzioni del Presidente del Consiglio
Art. 14 Linee programmatiche dell’azione di governo dell’ente
Art. 15 Competenze del Consiglio
Art. 16 Commissioni consiliari permanenti
Art. 17 Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali
Art. 18 		 Adunanze del Consiglio
Art. 19 Funzionamento del Consiglio
Capo III
Il sindaco
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24

Il Sindaco
Competenze del Sindaco
Il Vice Sindaco
Deleghe ed incarichi
Cessazione dalla carica di Sindaco
Capo IV
La giunta

Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28

Composizione della Giunta
Funzionamento della Giunta
Competenze della Giunta
Revoca degli Assessori
Capo V
Norme comuni

Art. 29 Mozione di sfiducia
Art. 30 Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi
di astensione
Art. 31 Pubblicità delle spese elettorali
TITOLO III
PARTECIPAZIONE
Capo I
Partecipazione e diritto all’informazione

Capo II
I servizi pubblici locali
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49

I servizi pubblici locali. Principi generali
Servizio idrico integrato
L’Azienda Speciale
L’Istituzione
Gestione dei servizi in forma associata
TITOLO V
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53

Autonomia finanziaria
Demanio e patrimonio
Revisione economico-finanziaria
Controlli interni
TITOLO VI
DISPOSIZIONE FINALE

Art. 54 Disposizione finale

TITOLO I
AUTONOMIA E FINALITÀ DEL COMUNE
Art. 1
Principi fondamentali e finalità
Il Comune di Cadorago è espressione della comunità locale,
dotato di autonomia costituzionalmente garantita.
Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio
territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi
dell’ordinamento della Repubblica.
Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e
finanziaria.
E’ titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo
il principio di sussidiarietà.
Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere
associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione
e confronto su temi d’interesse della comunità locale.
Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull’attività dell’ente ed assume
le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi
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pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e
sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.
Art. 2
Territorio, sede, stemma e gonfalone
Il territorio del Comune di Cadorago è costituito oltre che dal
capoluogo, dalle frazioni di Bulgorello e Caslino Al Piano , storicamente riconosciute dalla comunità.
Il territorio del Comune di Cadorago si estende per chilometri
quadrati 7,1 e confina con i Comuni di Guanzate, Fino Mornasco, Lomazzo, Vertemate con Minoprio, Bregnano.
Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Cadorago capoluogo del Comune.
Le riunioni degli organi collegiali di governo hanno luogo
nella sede comunale e/o nella Sala Civica del Capoluogo.. Per
situazioni eccezionali e per motivate esigenze, il Consiglio comunale può essere convocato e riunito anche in sedi e luoghi
diversi.
La indicazione di nuove frazioni, o la diversa denominazione
della sede comunale è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale previa consultazione popolare.
Il Comune di Cadorago si identifica con lo stemma concesso
con Decreto del Presidente della Repubblica in data 9 febbraio 1990, registrato alla Corte dei Conti il 5 marzo 1990. Il gonfalone del Comune, seguito dal Sindaco o da un suo delegato,
unitamente alla bandiera nazionale, è presente nelle cerimonie
e nelle ricorrenze pubbliche.
E’ vietata la riproduzione e la utilizzazione per fini non istituzionali dei simboli e del gonfalone del Comune.
Le modifiche alla foggia del gonfalone sono deliberate a
maggioranza assoluta dal Consiglio comunale e proposte agli
organi competenti.
Art. 3
Funzioni
Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi
necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente
per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.
Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli
obiettivi della programmazione Sovracomunale.
Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l’esercizio
in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e
delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell’omogeneità delle funzioni, dell’economicità, efficienza ed efficacia della
gestione e dell’adeguatezza organizzativa.
Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell’anagrafe, dello
stato civile, di statistica e leva militare ed ogni altro servizio dello
Stato e della Regione organizzato a livello locale.
Art. 4
Statuto comunale e regolamenti
Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui
devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.
Le modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio a
scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.
Le modifiche d’iniziativa consiliare debbono essere proposte
da almeno un quarto dei consiglieri assegnati. Anche alle modifiche dello Statuto si applicano le procedure e le modalità di
adozione ed approvazione previste dalla legge.
Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, effettuata secondo la legge al termine del
procedimento di approvazione.
Il medesimo procedimento si applica alle modifiche statutarie.
Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito
nella raccolta ufficiale degli statuti.
Lo statuto deve essere a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.

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 sono portati a conoscenza della popolazione
attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.
Art. 5
Pari opportunità
Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e
uomini, valorizza la cultura della differenza anche garantendo la
presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali
non elettivi, nonché negli organi collegiali degli enti, delle aziende e delle istituzioni da esso dipendenti.
Art. 6
Trasparenza
Il Comune garantisce, nella sua azione amministrativa, la «trasparenza» intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’ente, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nel rispetto delle
disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di
segreto statistico e di protezione dei dati personali.
La trasparenza dell’azione amministrativa è garantita attraverso la «pubblicazione» nel proprio sito istituzionale di documenti,
informazioni, dati su organizzazione e attività dell’ente, nel rispetto della normativa e del diritto alla conoscibilità e dell’accesso
civico.
Il piano della trasparenza illustra l’applicazione nell’ente del
citato principio.
TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo I
Gli organi di governo
Art. 7
Organi
Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed
il Sindaco.
Gli amministratori nell’esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona
amministrazione.
Capo II
Il consiglio
Art. 8
Elezione, composizione e durata del Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto
ed è composto dal Sindaco e dai Consiglieri.
L’elezione del Consiglio comunale, il numero e la posizione
giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge o – in
mancanza – dal presente statuto.
Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento nel rispetto dei principi del presente statuto.
Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno
con criterio proporzionale.
Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche
salvi i casi previsti dal regolamento.
Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo
Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo
dell’ente nell’ordine temporale di presentazione.
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Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono
immediatamente efficaci.
Il Consiglio, non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga
dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal
protocollo.
Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono
dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato
motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di
incompatibilità.
Il regolamento disciplina le modalità ed il procedimento di tale decadenza nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto.
La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla
legge.
Dopo l’indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell’organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello
scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.
Art. 9
I consiglieri
I consiglieri Comunali rappresentano l’intera comunità ed
esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla
legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
I consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.
I consiglieri se in numero pari ad almeno un quinto hanno
diritto a richiedere al Presidente del Consiglio la convocazione
del Consiglio e l’inserimento all’ordine del giorno di tale seduta
delle questioni richieste con tale istanza.
I consiglieri hanno potere ispettivo sull’attività della Giunta e
degli uffici e servizi dell’Ente, che esercitano in forma organica
attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante
interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse
secondo le norme del regolamento.
Ad esse deve essere data risposta nel termine massimo di
trenta giorni; il regolamento disciplina le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte.
Il consigliere comunale che non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Comunale, incorre nel procedimento di
decadenza dalla carica.

Art. 10
Prerogative delle minoranze consiliari
Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio
Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai
gruppi delle minoranze consiliari l’effettivo esercizio dei poteri
ispettivi e di controllo e del diritto d’informazione sull’attività e
sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti
dipendenti.
Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei
Presidenti delle commissioni consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia, siano esse ordinarie e speciali, individuate dal
regolamento.
Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata
e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro
rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed
istituzioni dipendenti dall’ente, nonché in tutte le commissioni
anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.
Art. 11
Prima seduta del Consiglio
La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è
convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell’invito di convocazione.
E’ presieduta dal Sindaco.
Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.
La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la
comunicazione da parte del Sindaco della composizione della
Giunta, la costituzione e nomina della Commissione elettorale
Comunale, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari
permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Art. 12
Presidenza del Consiglio
Il Sindaco presiede il Consiglio comunale e assume la funzione di Presidente nel rispetto delle leggi e del regolamento. In
caso di assenza o di impedimento del Sindaco, il Consiglio comunale è presieduto dal Vice Sindaco e, in caso di assenza o di
impedimento anche di questi, dall’Assessore più anziano d’età.
Gli assessori non consiglieri comunali non possono presiedere il Consiglio comunale.
Art. 13
Attribuzioni del Presidente del Consiglio

Il Sindaco, nella circostanza di cui al comma precedente, comunica al consigliere comunale interessato l’avvio del procedimento per l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio Comunale della deliberazione di decadenza.

Il Sindaco quale Presidente del Consiglio:

Il Consigliere comunale interessato, entro 10 giorni dal ricevimento, può trasmettere al Sindaco una memoria illustrativa con
le motivazioni oggettive della sua non partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale.

c) decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;

Trascorso tale termine, il Sindaco iscrive all’ordine del giorno
della prima riunione utile del Consiglio Comunale il provvedimento di decadenza dalla carica di consigliere comunale
allegando alla proposta di deliberazione la memoria scritta,
qualora pervenuta. Il consigliere comunale oggetto del provvedimento di decadenza dalla carica può partecipare alla riunione del Consiglio Comunale in cui trattasi l’argomento, e può
ulteriormente manifestare al Consiglio le ragioni che sono state
causa della non partecipazione a tre sedute consecutive. Se le
ragioni addotte hanno una comprovata consistenza oggettiva,
il Consiglio Comunale soprassiede all’adozione della deliberazione di decadenza. In caso contrario, approva la deliberazione
di decadenza dalla carica di consigliere comunale, e nella stessa seduta il Consiglio Comunale provvede a prendere atto della
surroga con il primo dei non eletti della lista interessata.

a) rappresenta il Consiglio Comunale;
b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;

d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute
consiliari;
e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario
Comunale;
f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
g) insedia le commissioni
funzionamento;

consiliari

e

vigila

sul

loro

h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi
consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte
al Consiglio;
i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o
dai regolamenti dell’ente. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
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Art. 14
Linee programmatiche dell’azione di governo dell’ente
Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le
linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta - sentita la Giunta
- al Consiglio Comunale per l’approvazione entro novanta giorni
dall’insediamento dello stesso.
Il documento così approvato costituisce il principale atto d’indirizzo dell’attività amministrativa e riferimento per l’esercizio della funzione di controllo politico- amministrativo del Consiglio e
strategico da parte degli organi preposti.
Art. 15
Competenze del Consiglio
Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell’emanazione dei seguenti atti fondamentali:
a) atti normativi
−− Statuto dell’Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni
e relative variazioni
−− regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell’esercizio della propria potestà
regolamentare
b) atti di programmazione
−− programmi - piani finanziari
−− relazioni previsionali e programmatiche
−− piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici
−− piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi
annuali e pluriennali di attuazione
−− eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi
comprese le autorizzazioni al rilascio di permessi a costruire in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali
ed attuativi, nonché i pareri da rendere in dette materie
−− bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni
−− ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta
Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge
−− rendiconti finanziari, patrimoniali ed economici
−− indirizzi, nell’ambito dei criteri eventualmente indicati
dalla regione, in merito agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici
c) atti relativi al personale
−− atti di programmazione e di indirizzo per la formazione
delle dotazioni organiche e per l’approvazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
−− autorizzazione alla polizia locale a portare armi
d) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti
−− convenzioni fra comuni e fra Comune e Provincia
−− accordi di programma
−− costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali
e) atti relativi a spese pluriennali
−− tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi
successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi
a carattere continuativo
f) atti relativi ad acquisti, alienazioni d’immobili, permute,
concessioni ed appalti
−− acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio
−− appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti
fondamentali del Consiglio
g) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società
ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
−− atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a
vigilanza
−− organizzazione dei pubblici servizi
−− costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione
societaria
−− concessioni di pubblici servizi

−− affidamenti di attività o servizi mediante convenzione
h) atti relativi alla disciplina dei tributi
−− atti di istituzione di tributi e tariffe, nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge
−− disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni
e dei servizi pubblici
−− modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei
tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si
tratti di adeguamenti di competenza della Giunta
i) accensione di mutui e prestiti obbligazionari
−− contrazione di mutui e le aperture di credito non espressamente previste in altri atti fondamentali del Consiglio
−− emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione
−− emissione di buoni ordinari e straordinari e loro
regolamentazione
l) atti di nomina
−− definizione degli indirizzi per la designazione, nomina
e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti,
Aziende, Società ed Istituzioni
−− nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti,
Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge
−− nomina d’ogni altra rappresentanza del comune in cui
sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari
−− nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d’inchiesta
m) atti elettorali e politico - amministrativi
−− esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità
degli eletti
−− surrogazione dei consiglieri
−− approvazione delle linee programmatiche di governo
dell’Ente
−− approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia
−− nomina della commissione elettorale comunale
−− esame e votazione delle mozioni e degli ordini del
giorno
−− esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze
n) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo
politico – amministrativo o sia previsto dalla legge quale
atto fondamentale di competenza del Consiglio.
Art. 16
Commissioni consiliari permanenti
Il Consiglio per l’esercizio delle proprie funzioni si articola in
commissioni consiliari permanenti.
Il regolamento ne determina la composizione, nel rispetto
del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le
modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le
attribuzioni.
I lavori delle commissioni consiliari sono, di regola, pubblici,
salvo diversa previsione regolamentare per ragioni connesse
all’ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle
persone.
Le commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo,
consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie
di competenza del Consiglio.
Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere con le modalità previste dal regolamento
l’approvazione da parte del Consiglio di atti d’indirizzo generali
e settoriali e di loro integrazioni, modifiche e varianti.
Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali non facenti
parte della Commissione ed i responsabili degli uffici e dei servizi possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti
con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.
Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’Ente e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza e da tutti
gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva
competenza.
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Alle richieste delle commissioni consiliari non può essere opposto il segreto d’ufficio o il riserbo, salvo che per le categorie di
atti esattamente individuate nel regolamento.

Al Consiglio è assicurata dal regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento, disciplinandone la gestione e le modalità d’impiego.

Art. 17
Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali

Capo III
Il sindaco

Il Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti - commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell’atto di istituzione i compiti, la composizione, la
durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità
di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all’espletamento del mandato.
I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi
nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della
Commissione.
I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione
mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della
commissione.
Il Regolamento consigliare disciplina le modalità di lavoro delle commissioni straordinarie.
Art. 18
Adunanze del Consiglio
Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni
connesse all’ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.
Il Consiglio si riunisce con l’intervento almeno della metà
dei consiglieri assegnati, computandosi nel numero anche il
Sindaco.
Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo, arrotondato all’unità superiore, dei componenti il consesso.
Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la
maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo
le astensioni e, nelle votazioni a scrutino segreto, le schede bianche e nulle.
Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto
e dai regolamenti.
Per gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni di
legge, di Statuto o di regolamento la maggioranza semplice e
risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.
Art. 19
Funzionamento del Consiglio
Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed
organizzativa.
Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare
a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.
Il regolamento disciplina altresì l’esercizio delle potestà e delle
funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l’obiettivo dell’efficienza decisionale.
Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
e delle commissioni consiliari prevede in particolare:
a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della
consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione
da parte dei consiglieri;
b) le modalità di svolgimento della discussione e della
votazione;
c) la formazione dei gruppi consiliari e l’istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;
d) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di
seconda convocazione;
e) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico - amministrativo, nonché il funzionamento delle
commissioni consiliari.

Art. 20
Il Sindaco
Il Sindaco è il capo dell’amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell’amministrazione dell’Ente.
Sovrintende all’andamento generale dell’Ente, provvede a
dare impulso all’attività degli altri organi comunali e ne coordina l’attività.
Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la
rispondenza dell’attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi
previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto.
Per l’esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici
comunali.
Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l’elezione del presidente, pronunciando la seguente formula: «Giuro di
osservare lealmente la Costituzione Italiana».
Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della
Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.
Art. 21
Competenze del Sindaco
Il Sindaco:
a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Comunale e
ne fissa l’ordine del giorno secondo le modalità previste
dal regolamento. Nomina e revoca gli Assessori.
b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed
all’esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
c) coordina ed organizza, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d’apertura
al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
d) può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli
uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza
connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico
o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza.
e) provvede alla designazione, alla nomina ed all’eventuale
revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi
previsti da disposizioni normative.
f) nomina il Segretario Comunale e conferisce gli incarichi di
responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi.
g) indice i referendum comunali.
h) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di
programma.
i) ove non diversamente stabilito da norme regolamentari,
ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura.
l) informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi
di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo
disponibile.
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m) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento
delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.
Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge
o dallo statuto assumono il nome di decreti.
Art. 22
Il Vice Sindaco
Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio comunale.
Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione
senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono
efficaci ed irrevocabili e danno luogo all’immediata cessazione
dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo
scioglimento del Consiglio Comunale.
Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del
Consiglio e la nomina del commissario.
Capo IV
La giunta

In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla
sostituzione del Sindaco provvede l’Assessore più anziano di età.
Qualora coincida nella stessa persona la carica di Vice Sindaco e di Assessore anziano, è da considerarsi Assessore anziano il componente della Giunta comunale più anziano di età
dopo il Vice Sindaco.
Gli assessori, qualora si registri l’assenza o l’impedimento del
Vice Sindaco e dell’Assessore anziano, esercitano le funzioni del
Sindaco, tenendo conto dell’ordine di anzianità dato dalla età
Art. 23
Deleghe ed incarichi
Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l’esercizio delle proprie attribuzioni.
Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto
di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano
di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo
sostituisce.
Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale
di capo e responsabile dell’amministrazione o ricomprendere
nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
La delega può essere permanente o temporanea, generale
in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di
singoli atti o procedimenti.
L’atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l’oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai
quali deve essere esercitata.
La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e
non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il
procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla
fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo
concessa come atto meramente discrezionale nell’interesse
dell’Amministrazione.
Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.
Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico
di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell’interesse
dell’Amministrazione.
Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non
abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo
che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
Non è consentita la mera delega di firma.
Art. 24
Cessazione dalla carica di Sindaco
L’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il
decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta
ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 25
Composizione della Giunta
La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e dal numero di Assessori previsto per legge, compreso il Vice Sindaco,
nel rispetto delle norme sulla parità di genere.
Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dell’insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso
dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.
Possono essere nominati Assessori sia i consiglieri comunali
sia cittadini non facenti parti del Consiglio nel numero massimo
di due; la carica di Assessore non è incompatibile con quella di
Consigliere Comunale. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge,
gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado
del Sindaco.
Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del
comune presso enti, aziende istituzioni ed organismi interni ed
esterni all’ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non competa loro per effetto della carica rivestita.
La Giunta all’atto dell’insediamento esamina le condizioni
di eleggibilità e compatibilità dei propri eventuali componenti
esterni.
Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori
del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e
senza concorrere a determinare il numero legale per la validità
delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all’espletamento del mandato e di depositare proposte
rivolte al Consiglio.
Gli Assessori esterni al Consiglio non possono ricoprire le cariche di Vicesindaco.
Art. 26
Funzionamento della Giunta
Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al
principio della collegialità e della efficienza.
Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l’unità d’indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della metà
dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso
di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta
in sua vece.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta responsabili e funzionari del comune,
cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli
argomenti in discussione.
Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per
quanto non previsto dallo Statuto.

Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica
fino a nuove elezioni.
Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.

Art. 27
Competenze della Giunta
La Giunta:
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a) collabora con il Sindaco nel governo del Comune e per
l’attuazione degli indirizzi generali di governo.
b) svolge funzioni propositive e d’impulso nei confronti del
Consiglio.
c) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non
rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.
d) adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo statuto in
materia di organizzazione e di personale.
Art. 28
Revoca degli Assessori
Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall’incarico uno o più Assessori, compreso il Vice Sindaco,
provvedendo contestualmente alla nomina dei sostituti.
La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al
Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei
nuovi Assessori.
Capo V
Norme comuni
Art. 29
Mozione di sfiducia
Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del
Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale
dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei
consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve
essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della
maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di
dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell’assunzione dei
conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di
nomina del Commissario.
Art. 30
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di
astensione
Le cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi degli amministratori comunali sono disciplinate dalla legge.
Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri
Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze,
anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti,
aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso. E’ fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di effettuare a favore dell’Ente donazioni in denaro,
beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
I componenti della Giunta aventi competenza in materia di
urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell’ambito del territorio comunali.
Tutti gli amministratori hanno altresì l’obbligo di astenersi dal
prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al
quarto grado.
L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in
cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto
dell’atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti
ed affini fino al quarto grado.
Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto
dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazioni ai pareri da
esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria
competenza.
I componenti degli organi di governo e degli organi di gestione devono assumere ogni atto e provvedimento, monocratico

o collegiale, nel rispetto delle regole di terzietà, di disinteresse,
di imparzialità e di buona amministrazione, astenendosi dall’assumere determinazioni o di concorrervi anche mediante pareri quando per qualsiasi ragione, anche di opportunità, la loro
condizione soggettiva giuridica o materiale sia astrattamente
suscettibile di violare tali principi.
Art. 31
Pubblicità delle spese elettorali
Ciascun candidato alla carica di Sindaco e di Consigliere
Comunale e ciascuna lista partecipante alle elezioni devono
presentare al Segretario Comunale, al momento del deposito
della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa
che si prevede di sostenere per la campagna elettorale, indicando anche le relative fonti di finanziamento.
Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione all’Albo
pretorio on line del Comune per tutta la durata della campagna elettorale. Entro sessanta giorni dalla data di proclamazione degli eletti, il Sindaco, i candidati Sindaci nominati consiglieri,
i consiglieri comunali e i rappresentanti delle liste presentano il
rendiconto delle spese, raggruppate per categoria.
I rendiconti sono pubblicati all’Albo pretorio on line per la durata di trenta giorni consecutivi e restano depositati in Comune
per la consultazione anche successivamente alla scadenza del
periodo di pubblicazione.
Tutti i documenti relativi alle spese elettorali vengono pure inseriti nell’apposita sezione del sito denominata «amministrazione trasparente»
Chiunque ha la possibilità di richiederne copia.
TITOLO III
PARTECIPAZIONE
Capo I
Partecipazione e diritto all’informazione
Art. 32
Libere forme associative
Il Comune di Cadorago riconosce e valorizza le libere forme
associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio
con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale.
A tal fine il Comune:
a) sostiene i programmi e l’attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse per la comunità, attraverso
l’erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l’assunzione di iniziative comuni e coordinate
ad altre forme di incentivazione;
b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni
all’attività di programmazione dell’Ente e ne garantisce
comunque la rappresentanza negli organismi consultivi
istituiti;
c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente
costituiti l’organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico
da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all’Ente;
d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione
dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed
esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della
propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d’iscrizione all’associazione a tutti i cittadini ed assicurare la rappresentatività e l’elettività delle cariche, nonché la
pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.
Art. 33
Consulte tecniche di settore
Il Consiglio o la Giunta Comunale possono istituire, disciplinandone la composizione, le funzioni e l’attività, consulte permanenti con la finalità di fornire all’Amministrazione il supporto
tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell’ente.
Sono chiamati a far parte delle Consulte i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia assegnata,
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gli esponenti designati dalle categorie economiche e sociali ed
uno o più esperti di nomina consiliare o Giuntale o ulteriori soggetti idonei.
Le consulte di settore possono essere sentite per la predisposizione del bilancio annuale di previsione.
Art. 34
Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della
popolazione
Gli elettori del Comune, in numero definito dal Regolamento,
possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l’adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di
tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe
e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione.
Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di
iniziativa popolare, nonché gli elementi essenziali di cui le stesse
debbono essere corredate, compresa l’indicazione dei mezzi di
copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario, sono disciplinate da apposito regolamento.
Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono
forniti i dati in possesso del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici.
Le proposte di iniziativa popolare sono portate all’esame del
Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione.
Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il
parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.
La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d’opinione secondo le modalità
specificate nel Regolamento.
Art. 35
Referendum comunali
Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed
alle tariffe, al personale ed all’organizzazione degli uffici e dei
servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti

• referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo
parere della popolazione,

• referendum propositivi, per deliberare in tutto od in parte un

nuovo atto amministrativo oppure per deliberare la modifica di un analogo provvedimento vigente,

• referendum abrogativi in tutto od in parte di provvedimenti,
compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione,
già adottati dal Consiglio.

Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di
indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui
cittadini.
I referendum sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei
componenti, o su richiesta di un numero minimo di cittadini, come previsto dall’apposito regolamento, che risultino iscritti nelle
liste elettorali al momento dell’inizio della raccolta delle firme.
Il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla sua costituzione dopo le elezioni amministrative, provvede alla nomina di
una commissione consiliare paritetica composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare, con la funzione di pronunciarsi sulla ammissibilità del referendum secondo le norme
del presente statuto, che si avvale del supporto del Segretario
comunale in qualità di consulente giuridico.
Su richiesta dei soggetti promotori, la commissione può pronunciarsi sulla ammissibilità del referendum prima della raccolta delle firme di sottoscrizione
La commissione consiliare si pronuncia sull’ammissibilità entro venti giorni dal ricevimento della richiesta del parere preventivo. Qualora il comitato promotore del referendum non intenda
avvalersi del pronunciamento preventivo sull’ammissibilità delle materie o dei quesiti da sottoporre a referendum, provvede
alla raccolta delle firme occorrenti a sostenere la richiesta del
referendum. Una volta depositata la documentazione e le firme
degli elettori nel numero stabilito, la commissione consiliare è tenuta a pronunciarsi entro venti giorni, sulla ammissibilità delle
materie o dei quesiti da sottoporre a referendum.

La commissione consiliare procede altresì alla verifica delle
firme per accertare se corrispondono a cittadini iscritti nelle liste
elettorali del Comune di Cadorago. La commissione provvede a
dare comunicazione scritta delle conclusioni a cui è pervenuta
al Sindaco e al comitato promotore.
Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una
volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno
o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.
I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con
altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali
comunali. S’intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
Le modalità di validità e di attuazione dei referendum propositivi, consultivi e abrogativi, nonché le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l’indizione della consultazione referendaria
sono disciplinati, secondo i principi dello statuto, nell’apposito
Regolamento.
Apposito Regolamento disciplina gli aspetti di dettaglio della
procedura.
Art. 36
Diritto d’accesso e d’informazione dei cittadini
Il Comune esercita l’attività amministrativa secondo criteri di
economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.
Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale
- a domanda o d’ufficio - deve essere emesso il provvedimento
richiesto o dovuto.
In mancanza di termini specifici il termine per l’emissione del
provvedimento amministrativo s’intende di trenta giorni.
Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere
motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea
a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l’Autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.
I cittadini hanno diritto - nelle forme stabilite dal regolamento
- a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che
producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per
legge debbono intervenire.
L’attività amministrativa si svolge con trasparenza ed
imparzialità.
I cittadini hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.
Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l’accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla
riservatezza delle persone o i casi in cui l’accesso è differito ad
evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell’attività
amministrativa.
TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Capo I
L’organizzazione amministrativa
Art. 37
Ordinamento degli uffici e dei servizi
L’organizzazione generale dell’Ente e quella degli uffici e dei
servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del
personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso
all’impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle
norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale
degli enti locali.
I regolamenti di cui al precedente comma, sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio
comunale.
Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli
istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata e gli atti di gestione
del personale conseguenti all’applicazione delle disposizioni
generali. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata
a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di
gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
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La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o servizi progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio
di funzioni tra loro quanto più possibile omogenee.
La dotazione organica e l’organigramma del personale sono
qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione
alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell’ente.
Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l’esercizio dei
controlli interni, definiscono le modalità per il conferimento degli
incarichi di Responsabilità degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei Responsabili e del personale e le modalità di revoca
dell’incarico.
Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell’attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità
interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l’obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra di vari settori di attività dell’ente.
Art. 38
Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale determina nell’ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi.
Nell’esercizio di tale attribuzione in particolare il Consiglio comunale provvede a:
a) definire le linee essenziali dell’organizzazione dell’ente,
nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione
organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e
della attuazione del programma politico-amministrativo;
b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del
personale;
c) fissare i limiti del ricorso a funzionari esterni ed al personale
a contratto di diritto pubblico e privato ed alle collaborazioni ad elevato contenuto professionale;
Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell’Amministrazione da sottoporre all’approvazione del
Consiglio entro novanta giorni dal suo insediamento.
Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria
iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi
di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze
organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.
Art. 39
Incarichi ed indirizzi di gestione
Gli organi istituzionali dell’ente uniformano la propria attività
al principio dell’attribuzione dei compiti e delle responsabilità
gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base
delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l’azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l’esercizio
delle attribuzioni.
Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata
qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli
uffici e dei servizi.
La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a funzionari esterni, in assenza di
professionalità adeguate all’interno dell’Ente, con le modalità e
nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi.
Gli incarichi di direzione degli Uffici e dei servizi hanno durata
temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti
dell’ente.
Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio
con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.

Il Comune può associarsi con altri enti locali per l’esercizio in
comune di funzioni amministrative o per l’espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le
modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i
compiti del personale impiegato.
Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia all’azione
amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel
caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra
causa.
Art. 40
Il Segretario comunale
Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi
dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Il Segretario:
a) assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e
di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti e/o orali, e, su richiesta, attraverso l’apposizione del visto di conformità sui singoli atti.
b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza
alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi
verbali.
Le modalità per l’esercizio di tali attribuzioni sono definite
nei regolamenti di funzionamento degli organi dell’ente.
c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili
degli uffici e dei servizi e ne coordina l’attività, secondo le
direttive impartite dal Sindaco.
d) riveste la qualifica di Responsabile della prevenzione della
corruzione e, se non diversamente stabilito dal Sindaco, di
Responsabile della trasparenza.
e) definisce, al fine di assicurare unitarietà e complementarità all’azione amministrativa nei vari settori di attività, previa
consultazione dei responsabili degli uffici e d’intesa con
l’Amministrazione, le modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive
operative.
f) formula proposte su questioni organizzative e gestionali di
carattere generale
g) riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità,
omissione o disfunzione, per l’adozione dei conseguenti
provvedimenti.
h) adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza
intersettoriale.
i) può ricevere dal Sindaco l’affidamento della direzione di
singoli settori della struttura organizzativa dell’ente.
l) ha la direzione complessiva della struttura operativa
dell’ente secondo modalità e direttive impartite dal Sindaco, nel rispetto dell’autonoma responsabilità settoriale dei
responsabili degli uffici e dei servizi.
Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o
attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile
in relazione alle esigenze organizzative dell’ente ed agli obiettivi
programmatici dell’amministrazione. Il Segretario per l’esercizio
delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell’Ente.
Art. 41
Il Vice Segretario
Il Comune può avere un Vice Segretario che svolge funzioni
vicarie del Segretario comunale e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento. Il Vice Segretario può prendere parte
quale collaboratore del Segretario alle sedute della Giunta e del
Consiglio.
Art. 42
Gestione amministrativa
I responsabili di servizio sono preposti, secondo l’ordinamento
dell’ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istitu-
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zionali e della regolarità formale e sostanziale dell’attività delle
strutture che da essi dipendono.
A tal fine ai Responsabili sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse
finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d’indirizzo.
Nell’ambito dei servizi cui sono preposti, i Responsabili:
a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le
norme del CCNL, provvedono all’espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate
dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all’attribuzione del trattamento economico accessorio.
Hanno poteri di iniziativa per l’applicazione delle sanzioni
disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;
b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura
dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del Consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione
a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti
all’ufficio e individuano i dipendenti responsabili dell’istruttoria ed, eventualmente, dell’adozione del provvedimento
finale;
d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove
previsti, sulle proposte di deliberazione;
e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione
delle entrate rientranti nella competenza dell’ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai
regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione (o altro strumento programmatorio comunque denominato) e dagli
altri atti di programmazione approvati;
f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.
Sono di competenza dei Responsabili gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di
valutazione, d’intimazione e di comunicazione, gli accertamenti
tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.
Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e
dallo statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i Responsabili nell’esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti
di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti
accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.
Art. 43
Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei dipendenti individuati Responsabili dei servizi
Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai
Responsabili nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la
direzione:
a) il rilascio di autorizzazioni, permessi, licenze e concessioni,
che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
b) l’applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l’adozione degli atti connessi, antecedenti
e susseguenti, compresi l’ingiunzione di pagamento ed i
provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di
eventuali scritti difensivi.
Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale
possono essere esercitate dai Responsabili dei servizi dell’ente
per delega solo nei casi previsti dalla legge.
Art. 44
Incarichi di Responsabile esterno
ai sensi dell’art. 110 TUEL
Quando specifiche e motivate ragioni rendano opportuno
il ricorso a competenze e professionalità di cui il Comune non
dispone in maniera adeguata, la copertura dei posti di responsabile di Area, previsti o meno nella dotazione organica, può essere disposta dal Sindaco ai sensi di legge (art. 110 comma 2
TUEL) e del Regolamento degli uffici e dei servizi, l’assunzione di

professionalità esterne a cui vengono conferiti incarichi a tempo
determinato.
Capo II
I servizi pubblici locali
Art. 45
I servizi pubblici locali
Principi generali
I servizi pubblici locali hanno ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
Il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici da erogare
sul territorio del comune e ne disciplina, nell’ambito delle fattispecie previste dalla legge, le modalità di assunzione, al fine di
assicurare la regolarità, la continuità, l’economicità e la qualità
dell’erogazione in condizioni di uguaglianza.
I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all’apporto di soggetti privati che
offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale, nel limite posto dal legislatore per i comuni delle dimensioni di Cadorago.
I rapporti tra il Comune ed i soggetti incaricati della gestione
dei servizi pubblici locali sono disciplinati da apposito contratto
di servizio, approvato dal Consiglio Comunale.
Il Comune promuove, nell’ambito degli indirizzi approvati dal
Consiglio Comunale, l’erogazione da parte dei soggetti gestori
delle Carte di qualità dei servizi.
Le società partecipate dal comune debbono trasmettere
al Consiglio tutti gli atti fondamentali adottati, ed in particolare il budget, il piano industriale, il programma delle attività ed il
bilancio.
Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l’erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica
tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
La compartecipazione alla spesa per l’erogazione dei servizi
a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e
forme di esenzione totale o parziale.
Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un
adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli
eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.
Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull’attività svolta
dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all’anno, in occasione
della approvazione del rendiconto, al fine di verificarne l’economicità della gestione e la rispondenza dell’attività alle esigenze
dei cittadini.
Al fine di favorire la miglior qualità dei servizi prestati, possono
essere stipulati contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione nonché convenzioni, con soggetti pubblici e privati,
diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
Art. 46
Servizio idrico integrato
Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, il Comune si impegna per garantire che la gestione del servizio idrico integrato
sia operata senza scopo di lucro.
In osservanza della legge, la proprietà delle infrastrutture e
delle reti del servizio idrico integrato è pubblica ed inalienabile.
Il Comune si impegna per garantire che la gestione del servizio
idrico integrato sia effettuata esclusivamente mediante soggetti
interamente pubblici.
Art. 47
L’Azienda Speciale
L’Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di
personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio
statuto approvato dal Consiglio Comunale.
Sono organi dell’azienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal
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Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la
nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e
competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello
stesso settore di attività dell’azienda.
Lo statuto dell’azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle
contemplate dalla legge e dal presente statuto.
Il Sindaco può revocare dall’incarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente,
prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al
Consiglio di amministrazione dell’azienda.
Il Comune conferisce all’azienda il capitale di dotazione, ne
determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla
copertura degli eventuali costi sociali.
I revisori dei conti dell’Azienda sono nominati dal Consiglio
Comunale con modalità che assicurino la presenza nel collegio
di almeno un componente di designazione della minoranza.
Il Comune approva con atto del Consiglio Comunale il pianoprogramma, comprendente il contratto di servizio che disciplina
i rapporti tra ente locale ed azienda speciale, i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il conto consuntivo ed il
bilancio di esercizio.
Art. 48
L’Istituzione
L’Istituzione è un organismo strumentale dell’ente per l’esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di
autonomia gestionale.
Sono organi dell’Istituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore.
Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal
Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l’intero periodo
del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca
anticipata.
Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le
finalità dell’istituzione, l’ordinamento interno, le prestazioni all’utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.
I bilanci preventivi e consuntivi dell’Istituzione sono allegati ai
relativi bilanci comunali.
L’organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche
sull’attività dell’Istituzione.
Il Comune approva con atto del Consiglio Comunale il piano–programma, comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra ente locale ed istituzione, i bilanci economici
di previsione pluriennale ed annuale, il conto consuntivo ed il
bilancio di esercizio.
Art. 49
Gestione dei servizi in forma associata
Il Comune, nel rispetto e in esecuzione delle disposizioni normative in materia di gestione associata, ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività
e di servizi di comune interesse, con l’obiettivo di conseguire la
migliore efficienza organizzativa, l’economicità della gestione e
la piena soddisfazione per gli utenti.
Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo
e per conto degli enti aderenti.
Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o ad
altri comuni l’esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da
questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all’apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un’efficiente erogazione dei servizi.
I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi
ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati
da apposita convenzione.
Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che

rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti
aderenti.
L’approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e
gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio comunale.
TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITÀ
Art. 50
Autonomia finanziaria
Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia
di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l’applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l’erogazione dei servizi
comunali.
Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo.
Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzi in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa
di sviluppo e quella destinata agli investimenti.
Successivamente all’approvazione del bilancio preventivo,
la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, o altro analogo strumento gestionale, attraverso il quale predetermina gli
obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle
prestazioni all’utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la
dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per
l’ordinaria gestione e l’attuazione degli interventi programmati.
Nel corso dell’esercizio l’azione amministrativa è strettamente
correlata al costante mantenimento dell’equilibrio economico
e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all’andamento della
spesa.
I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità
economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto
del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento
di contabilità.
La Giunta municipale, annualmente entro i termini di legge,
presenta al Consiglio per l’approvazione il bilancio consuntivo
dell’anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e
programmatica.
Art. 51
Demanio e patrimonio
I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla
natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
La gestione dei beni comunali s’ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell’utilità pubblica.
I beni non impiegati per i fini istituzionali dell’ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da
conseguire un’adeguata redditività.
I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito
inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge,
secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale.
L’inventario è tenuto aggiornato da un Responsabile designato
dal Sindaco.
Il Responsabile incaricato della tenuta dell’inventario dei beni
ha altresì l’obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.
Art. 52
Revisione economico-finanziaria
La composizione e le modalità di nomina dell’Organo di revisione economico finanziario sono disciplinate dalla legge.
Esso esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del comune e delle istituzioni.
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Attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione
del rendiconto stesso. La relazione deve evidenziare i dati e gli
elementi necessari per la valutazione del livello di produttività
ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l’efficienza ed i risultati.
Nell’esercizio delle attribuzioni, l’Organo ha accesso a tutti
gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti
necessari per l’espletamento dell’incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti
necessari.
Il regolamento di contabilità definisce le funzioni dell’Organo
e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo,
rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all’attività degli organi amministrativi dell’ente. Il regolamento di contabilità disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’Organo, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del
referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i suoi rapporti con gli organi elettivi ed amministrativi.
Il Comune mette a disposizione le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
Il Comune comunica al tesoriere entro venti giorni la composizione dell’Organo di revisione.
Art. 53
Controlli interni
Sono istituiti i seguenti controlli interni quali strumenti di base
per il raggiungimento di un modello organizzativo e amministrativo più funzionale per l’attuazione dei programmi dell’ente:
a) il controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto
a garantire, da parte degli organi appositamente previsti dalla legge, la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
b) il controllo strategico, ma solo compatibilmente con le
dimensioni dell’ente, volto a valutare l’adeguatezza delle
scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi, e altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico,
in termini di congruenza tra obiettivi e risultati conseguiti;
c) il controllo sugli equilibri finanziari, effettuando anche la
valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente in relazione all’andamento economicofinanziario degli organismi gestionali esterni;
d) il controllo di gestione, così come articolato nelle fasi tipicizzate dalla legge, volto a verificare l’efficacia, l’efficienza
e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il
rapporto tra costi e risultati.
L’attuazione di tali controlli viene disciplinata da apposito
regolamento.
TITOLO VII
DISPOSIZIONE FINALE
Art. 54
Disposizione finale
Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello
Statuto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Viene abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente Statuto.
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Comunità Montana di Valle Camonica - Breno (BS)
Statuto modificato con deliberazione dell’Assemblea n. 23 del
26 settembre 2014
Art. 14
Convocazione dell’Assemblea
1. La data di convocazione dell’Assemblea ed il relativo ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente dell’Assemblea sentita
la Giunta Esecutiva e la Conferenza dei Capigruppo.
2. Nei casi previsti dall’art. 13, comma 3, all’ordine del giorno
devono essere messi per primi gli argomenti proposti dai richiedenti.
3 L’avviso di convocazione, da spedirsi almeno dieci giorni
prima della data fissata per la riunione, è firmato dal Presidente dell’Assemblea ed è inviato a tutti i Consiglieri all’indirizzo di PEC comunicata dagli stessi. Fino a quando non sia
stato comunicato l’indirizzo di PEC, l’avviso di convocazione
sarà inviato all’Amministrazione Comunale di appartenenza
del Consigliere che si farà carico di informare l’interessato. Ad
espressa richiesta del Consigliere l’avviso di convocazione
potrà essere spedito per raccomandata. Detto avviso è altresì
esposto all’albo della Comunità Montana e trasmesso ai Comuni membri per l’affissione ai rispettivi albi.
4. In caso d’urgenza il termine, di cui al precedente comma,
è ridotto a 48 ore.
5. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del
luogo, del giorno e dell’ora della prima e della seconda convocazione, nonchè l’indicazione degli argomenti iscritti all’ordine
del giorno della seduta.
6. La seconda convocazione, che potrà avere luogo lo stesso
giorno almeno un’ora dopo, dovrà tenersi comunque non oltre
10 giorni dalla prima e dovrà essere preannunciata con l’avviso
di prima convocazione.
7. In caso di aggiornamento della seduta, la relativa convocazione non potrà avvenire prima delle successive 48 ore e sarà
disposta secondo le modalità di cui ai precedenti commi 4 e 5.
8. La convocazione dell’Assemblea per la convalida dei componenti e per l’elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva,
è disposta dal Presidente uscente, entro 60 giorni dalla data di
proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco.

– 20 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 48 - Mercoledì 26 novembre 2014

B) GARE
Amministrazione regionale
Comunicato regionale 18 novembre 2014 - n. 137
Direzione centrale Organizzazione, personale e sistema
informativo - GECA 14/2014 - Indizione di procedura aperta
ai sensi dell’art. 55, comma 5 del d.lgs. 163/2006 in forma
aggregata per l’affidamento del servizio di Tesoreria della
Regione Lombardia in qualità di capofila e degli altri enti ed
aziende sanitarie aggregati
Bando relativo a procedura incompleta
I.1) Denominazione indirizzi e contatti: Giunta regionale della
Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia
–Tel: +39 02.6765.4163, fax +39 02.6765.4424; - www.regione.lombardia.it (Profilo del committente).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Servizio di tesoreria della Regione Lombardia e
degli altri Enti ed aziende sanitarie aggregati
II.1.3) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario
principale: 66600000
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa, criteri indicati nel Disciplinare di gara.
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: GECA 14/2014
IV.2.2) Avviso originale spedito mediante eNotices 2014-102859
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 29 settembre 2014 Ora: 12:00.
IV.2.3) avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 2014/S
150-269913 del 7 agosto 2014.
IV.2.4) data di spedizione dell’avviso originale: 4 agosto 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V° serie speciale
n. 90 del 8 agosto 2014)
VI.1) il presente avviso riguarda: procedura incompleta
VI.2) La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata
infruttuosa
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13 novembre 2014
Regione Lombardia – dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione
Lombardia, Struttura Gestione Acquisti della Direzione Centrale
Organizzazione, Personale e Sistema Informativo.
Il dirigente della struttura gestione acquisti
Emila Angela Benfante

Comunicato regionale 21 novembre 2014, - n. 139
Direzione centrale Organizzazione, personale e sistema
informativo - GECA 8/2014 - Contratto di appalto relativo alla
ripetizione del servizio di monitoraggio dei servizi regionali di
trasporto ferroviario mediante l’esecuzione di rilievi, indagini
ed elaborazioni riguardanti gli standard di qualità e il traffico
dei viaggiatori nelle stazioni - Avviso relativo agli appalti
aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Giunta Regionale Della Lombardia Indirizzo postale Piazza Città di Lombardia, 1
Città: Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: +39 02-6765-5088 All’attenzione di: Rosetta Calabria
- posta elettronica: contratti@regione.lombardia.it – acquisti@
pec.regione.lombardia.it - Fax: +39 02-6765-4424 Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice (URL) - contratti@regione.
lombardia.it http://www.regione.lombardia.it Profilo di committente (URL): http://www.regione.lombardia.it –
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di
attività:
Autorità regionale o locale Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1 Procedura negoziata relativa al contratto di appalto per
la ripetizione del servizio di monitoraggio dei servizi regionali di
trasporto ferroviario mediante l’esecuzione di rilievi, indagini ed
elaborazioni riguardanti gli standard di qualità e il traffico dei
viaggiatori nelle stazioni
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: - Categoria di servizi: n . 20- Italia
- Lombardia
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti come punto II.1.1)
II.1.5) CPV Oggetto principale: 79311200
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: Euro 312.126,00 IVA
esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: Geca 8/2014
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Procedura negoziata relativa al contratto di appalto per la ripetizione del servizio di monitoraggio dei servizi regionali di trasporto
ferroviario mediante l’esecuzione di rilievi, indagini ed elaborazioni riguardanti gli standard di qualità e il traffico dei viaggiatori
nelle stazioni
V.1) Data di aggiudicazione: 29 maggio 2014
V.2) Numero di offerte ricevute: 1
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
Costituendo RTI Irteco sas di Oliveri G.&.C. Via Pietro Palmieri, 21
Torino – Pragma srl Via Nizza, 152 Roma
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale stimato dell’appalto Valore 312.126,00 Moneta EURO - IVA esclusaValore finale totale dell’appalto Valore Moneta
EURO 310.000,00 IVA esclusa
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO
VI.2) Informazioni complementari: codice CIG: 5703144F4C
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale T.A.R. Lombardia Indirizzo postale Via Corridoni, 39 – 20122 – Milano – Italia - Fax 02-76053248
VI.3.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di
presentazione di ricorso: 30 giorni al TAR Lombardia
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 11.11.2014
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Avviso Relativo agli appalti aggiudicati
Giustificazione della procedura negoziata senza previa indizione di gara
Il motivo della scelta della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara deve essere conforme alle disposizioni in materia di cui alla direttiva 2004/18/CE.
f) nuovi lavori /servizi precedenti, ordinati conformemente alle
rigorose condizioni fissate dalla direttiva
II dirigente della struttura gestione acquisti
Emilia Angela Benfante
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Comune di Almenno San Bartolomeo (BG)
Avviso alienazione esperita immobile patrimonio comunale
Il Comune di Almenno San Bartolomeo ha esperito l’asta pubblica per l’alienazione di beni immobili che si è tenuta il 11 novembre 2014 alle ore 10.30 in via IV Novembre 66.
Esito dell’incanto immobile foglio 9 mappale 3529 sub 12 Box
auto in via IV novembre 74 ad € 11.000,00:
N. 1 offerta valida pervenuta entro le ore 12.30 del giorno
10 novembre 2014 con aumento di € 10,00, prezzo di aggiudicazione di € 11.000,00 ed Aggiudicatario: Ghezzi Aurora
Francesca residente ad Almenno San Bartolomeo in via IV
Novembre 74.
Per opposizioni rivolgersi all'ufficio Tecnico del Comune di
Almenno S. Bartolomeo durante l'orario ricevimento pubblico
(mar 17.00 - 18.30, gio 9.00 - 12.30, sab 9.00 - 12.00).
Almenno San Bartolomeo, 11 novembre 2014
Il responsabile dell’area tecnica
Maggioni Loris
Comune di Besate (MI)
Procedura aperta mediante asta pubblica per alienazione
di beni immobili comunali anno 2014, immobile ad uso
residenziale sito in via Mulini in Besate (MI) - Esito gara
Visto il bando di gara, indetta per la vendita di immobile residenziale ubicato in Via Mulini nel Comune di Besate (MI), pubblicato integralmente all’albo pretorio e sul sito istituzionale del
Comune di Besate dal giorno 7 ottobre 2014 al giorno 14 novembre 2014 (nonché all’albo pretorio dei Comuni limitrofi), e
per estratto sul BURL il giorno 15 ottobre 2014, su tre quotidiani
locali il giorno 10 ottobre 2014;
Si rende noto che con verbale redatto in data 14 novembre 2014 prot. n. 6772 ed approvato con determinazione n.
201 del 17 novembre 2014, la gara di cui sopra è stata dichiarata deserta poiché entro il termine perentorio del 14 novembre 2014 non è pervenuta alcuna offerta.
L’avviso con esisto di gara è pubblicato integralmente all’albo
pretorio e sul seguente sito web: www.comune.besate.mi.it.
Il responsabile dell’area tecnica
Fabio Lodigiani
Comune di Bonate Sotto (BG)
Affidamento del servizio di Tesoreria e cassa per il periodo
dall’1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2019
ENTE APPALTANTE: Comune di Bonate Sotto (BG) tel 035.4996022
fax 035.4996036 www.comune.bonate-sotto.bg.it
OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di tesoreria e
cassa per il periodo dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2019.
ENTITA’ DELL’APPALTO: servizio prestato a titolo gratuito.
DURATA DELL’APPALTO: 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2019.
INFORMAZIONI: testo integrale del bando ed atti di gara sono
pubblicati sul sito www.comune.bonate-sotto.bg.it.
TERMINE RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 15 dicembre 2014
ore 12,00.
DATA APERTURA DELLE OFFERTE: 16 dicembre 2014 ore 9,30 c/o
Municipio di Bonate Sotto.
La responsabile dell’area finanziaria
M.Vittoria Balzaretti
Comune di Cantù (MB)
Avviso di vendita mediante asta pubblica
Il Comune di Cantù ha indetto un’asta pubblica per l’alienazione a corpo di un terreno edificabile ubicato in via Mentana in
Cantù.
Il terreno risulta attualmente così identificato nella banca dati
del Catasto terreni del Comune di Cantù: Sez. Cantù, Codice
B639 - Sez. A - Fg. logico 9 - Fg. Mappa 18, particelle: 8943 – 25426
– 25427 – 25428 – 25429 – 25430 – 25431 – 25432 – 25433 – 25434
– 25435 – 25436.
La superficie catastale complessiva del terreno in oggetto è di
mq 11.160 mentre la superficie effettiva, risultante dal rilievo, è
pari a mq 11.025.
DESTINAZIONE URBANISTICA: art. 8.1.8 ambiti industriali, artigianali, commerciali e direzionali.

IMPORTO A BASE D’ASTA: €.1.840.000,00 (€. unmilioneottocentoquarantamila/00) a corpo.
TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE E DOCUMENTAZIONE: ore 12.00
del giorno 29 dicembre 2014.
Apertura buste alle ore 9.00 del 30 dicembre 2014 a Cantù, Piazza Parini n. 4.
Il bando integrale potrà essere scaricato dal sito internet www.
comune.cantu.co.it (alla voce bandi di gara) o ritirato presso
l’Ufficio Patrimonio del Comune di Cantù (Piazza Parini n. 4 –
22063 – Cantù – tel. 031/717.513-516-512 - fax. 031/717522).
Cantù, 14 novembre 2014
Il dirigente
Mario Iorio
Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
Avviso d’asta per l’alienazione di n. 43 immobili di proprietà
del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) - Avviso gara
deserta
Si informa che l’asta pubblica per l’alienazione di n. 43 immobili di proprietà comunale indetta per il giorno lunedì 3 novembre 2014 alle ore 14.00, è andata DESERTA in quanto entro il
termine del giorno 3 novembre 2014 ore 12.30 non sono pervenute offerte.
Cernusco sul Naviglio, 3 novembre 2014
Il direttore area economico finanziaria
Amelia Negroni
Comune di Monticelli Pavese (PV)
Estratto 3° esperimento di gara mediante asta pubblica per la
vendita di un fabbricato al rustico in località Cascina Meari
per finalità socio assistenziali
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
RENDE NOTO
che è indetta per il giorno 8 gennaio 2015 alle ore 17,00 la gara
mediante asta pubblica per la vendita dell’immobile in oggetto
specificata di mq. 2900 circa da completare per finalità socio
assistenziali.
Prezzo a base d’asta: euro 270.000,00, oltre alla costruzione a
carico dell’aggiudicatario di collettore fognario e ampliamento
strada per una spesa complessiva di euro 450.000,00
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 d.lgs. 163/06 e succ.
Termine presentazione progetto o offerta: 8 gennaio 2015 ore 12,00
Vincolo ventennale a destinazione socio assistenziale
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet del Comune
www.halleyweb.com/c018099
RUP: arch. Paola Lunghi
Monticelli Pavese, 19 novembre 2014
Il responsabile dell’ufficio tecnico
Il r.u.p
Paola Lunghi
Comune di Pioltello (MI)
Estratto avviso di gara indizione asta alienazione n. 3 immobili
di proprietà comunale
E’ indetta procedura aperta per alienazione dei seguenti beni
costituenti patrimonio immobiliare del Comune di Pioltello:
Lotto n. 1 - Immobile Via Mozart – Fg 2 mapp. 592 sub. 706
Prezzo a base di gara a € 160.000,00
Lotto n. 2 - di via perpendicolare a via Trieste – Fg. 6 mapp. 1060
con vincoli di servitù
Prezzo a base di gara a € 52.762,50
Lotto n. 3 - Area via Pola/San Francesco – Fg. 6 mapp. 875/p,
878/p, 879 e 895
Prezzo a base di gara a € 270.000,00
Presentazione offerte: Ufficio Protocollo del Comune entro e non
oltre le ore 12.45 del 5 dicembre 2014.
L’ avviso integrale e il disciplinare di gara sono affissi all’Albo Pretorio del Comune e disponibili sul sito Internet: www.comune.
pioltello.mi.it
Il dirigente
Paolo Margutti
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Comune di Vimodrone (MI)
Affidamento
servizio
inserimenti
lavoratori
soggetti
svantaggiati - Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto Comune di Vimodrone Via C. Battisti, 56 20090 Vimodrone tel. 02/250771
fax 02/2500316
Indirizzo Internet : www.comune.vimodrone.milano.it
Serivizio: contratti e affari legali
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: affidamento servizio psicosociale per la famiglia
e tutela dei minori
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Vimodrone
II.1.3) L’avviso riguarda (se del caso):
___________________________________________________________
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
L’oggetto dell’appalto riguarda l’affidamento servizio psicosociale per la famiglia e tutela minori
II.1.5) CPV ( Vocabolario comune per gli appalti ): 85312300-2
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): SI
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura : Aperta sopra soglia comunitaria
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica : NO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 2 luglio 2014
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Ragione Sociale:
Indirizzo:
Arti & mestieri sociali .
Via Labriola, 30
p.i 11222820158
San Giuliano Milanese Codice postale
Paese : Italia
(Mi)
20098
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore contratto: euro 595.254,17 oltre IVA
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato : no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari : NO
VI.2) Data di spedizione del presente avviso: 30 luglio 2014
VI.3) Pubblicazioni precedenti :
VI.4) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tar Regione Lombardia Indirizzo:
Città : Milano Codice postale

Paese

VI.3.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni
Il responsabile del procedimento
Roberto Panigatti
Comune di Zibido San Giacomo (MI)
Asta per l’alienazione di sette appartamenti liberi di proprietà
comunale - Esito gara
−− Lotto n. 1: appartamento sito in via De Gasperi 10/b, piano
terreno e relative pertinenze.
−− Lotto n. 2: appartamento sito in via De Gasperi 10/b, piano
terreno e relative pertinenze
−− Lotto n. 3: appartamento sito in via De Gasperi 10/b, piano
terreno e relative pertinenze
−− Lotto n. 4: appartamento sito in via De Gasperi 10/b, piano
primo e relative pertinenze

−− Lotto n. 5: appartamento sito in via Marconi 12, piano terra
e relative pertinenze
−− Lotto n. 6: appartamento sito in largo Garibaldi, 11, primo
piano e relative pertinenze
−− Lotto n. 7: appartamento sito in largo Garibaldi, 11, secondo piano e relative pertinenze
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Vista la determinazione di dichiarazione diserzione gara in
data 18 novembre 2014 n. 55
RENDE NOTO
Soggetti partecipanti: NESSUNA
Soggetti non ammessi: ///;
Soggetto aggiudicatario: ///;
Importo di aggiudicazione: ///
Zibido San Giacomo, 18 novembre 2014
Il responsabile del settore tecnico
Massimo Panara
Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
Bando di gara con procedura aperta per servizio di esecuzione
delle visite periodiche biennali e altre prestazioni inerenti di
cui al d.p.r. 162/1999 e al d.p.r. 214/2010, da eseguirsi su n. 788
impianti elevatori (ascensori o montacarichi), di proprietà del
Comune di Milano, in Milano e Provincia (CIG 6014208970)
La Metropolitana Milanese s.p.a. intende indire gara per l’affidamento in appalto, in nome e per conto del Comune di Milano,
del servizio di esecuzione delle visite periodiche biennali e altre
prestazioni inerenti di cui al d.p.r. 162/1999 e al d.p.r. 214/2010,
da eseguirsi su n. 788 impianti elevatori (ascensori o montacarichi), di proprietà del Comune di Milano, in Milano e provincia
(CIG 6014208970).
Durata dell’appalto: 730 giorni n.c. dalla lettera di aggiudicazione. Importo stimato: € 190.000,00 + IVA.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso da
applicarsi ai prezzi unitari riportati all’art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto, ai sensi dell’art. 82, c. 2, lett. a) del d.lgs. 163/2006.
Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità
previste nell’edizione integrale del bando che è disponibile presso la Società e sui siti internet osservatorio.oopp.regione.lombardia.it e www.metropolitanamilanese.it.
Le offerte dovranno tassativamente e perentoriamente pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 15.00 del
12 dicembre 2014, presso la sede della società.
Milano, 19 novembre 2014
Il direttore generale
Stefano Cetti
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C) CONCORSI
Provincia di Monza e della Brianza
Pubblicazione del bando per l’abilitazione alla professione
di guida turistica - sessione anno 2014 - scadenza
30 dicembre 2014
La Provincia di Monza e della Brianza in esecuzione della legge regionale n. 15 del 16 luglio 2007 e successive modifiche ed
integrazioni - d.lgs. n. 79 del 23 maggio 2011, legge n. 97 del
6 agosto 2013 - indice le prove d’esame per
• l’abilitazione alla professione di Guida Turistica - sessione
anno 2014
Il bando è integralmente scaricabile dal sito internet www.provincia.mb.it/professionituristiche.
Il direttore del settore welfare
Erminia Zoppè
Comune di Brugherio (MB)
Bando di concorso per l’assegnazione di n. 1 licenza del
servizio trasporto pubblico mediante taxi
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
AVVISA
che con deliberazione di Giunta comunale n. 207 del 13 novembre 2014, è stato approvato il bando di concorso per l’assegnazione di n. 1 licenza del servizio trasporto pubblico mediante Taxi.
Il suddetto bando scade alle ore 12.00 del 12 dicembre 2014,
ed è stato pubblicato anche su: http://www.comune.brugherio.mb.it/comune/comunicazioni/bandi-di-concorso/.
Per ulteriori approfondimenti è possibile telefonare all’Ufficio
Attività Economiche del Comune di Brugherio ai seguenti numeri telefonici: 039-2893286, 249, 234.
Unità organizzativa competente: Ufficio Attività Economiche
Brugherio, 18 novembre 2014
Il responsabile del procedimento
Claudio Roberto Lauber
Comune di Brugherio (MB)
Bando di concorso per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni
per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico di noleggio
con conducente mediante autovettura
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
AVVISA
che con deliberazione di Giunta comunale n. 208 del 13 novembre 2014, è stato approvato il bando di concorso per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di trasporto
pubblico di noleggio con conducente mediante autovettura.
Il suddetto bando scade alle ore 12.00 del 12 dicembre 2014,
ed è stato pubblicato anche su: http://www.comune.brugherio.mb.it/comune/comunicazioni/bandi-di-concorso/.
Per ulteriori approfondimenti è possibile telefonare all’Ufficio
Attività Economiche del Comune di Brugherio ai seguenti numeri telefonici: 039-2893286,249,234.
Unità organizzativa competente: Ufficio Attività Economiche
Brugherio, 18 novembre 2014
Il responsabile del procedimento
Claudio Roberto Lauber
Comune di Pioltello (MI)
Avviso di bando di mobilità esterna volontaria per la copertura
di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore
amministrativo-contabile - categoria C
E’ indetto un bando di mobilità esterna volontaria per la copertura di

• n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo-Contabile - Categoria C da assegnare al Settore Affari Generali.

I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale pubblicato sul sito internet: www.comune.pioltello.mi.it.
I concorrenti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, a mano, o a mezzo raccomandata all’indirizzo:
Comune di Pioltello - Via Cattaneo 1 - 20096 Pioltello, o a mezzo posta elettronica all’indirizzo di posta certificata protocol-

lo@pec.comune.pioltello.mi.it entro le ore 18.15 di giovedì
18 dicembre 2014.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Personale tel. 02/92366231232 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.
Copia del bando è disponibile presso l’Ufficio Informazioni e
pubblicato sul sito internet: www.comune.pioltello.mi.it.
Pioltello, 26 novembre 2014
Il dirigente di settore
A. Novaga
Comune di Pioltello (MI)
Avviso di bando di mobilità esterna volontaria per la copertura
di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore
direttivo amministrativo-contabile - categoria D1
E’ indetto un bando di mobilità esterna volontaria per la copertura di
• n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile - Categoria D1 - da assegnare
al Servizio Contabilità Generale.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale pubblicato sul sito internet: www.comune.pioltello.mi.it.
I concorrenti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, a mano, o a mezzo raccomandata all’indirizzo:
Comune di Pioltello - Via Cattaneo 1 - 20096 Pioltello, o a mezzo posta elettronica all’indirizzo di posta certificata protocollo@pec.comune.pioltello.mi.it entro le ore 18.15 di giovedì
18 dicembre 2014.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Personale - tel. 02/92366231232 - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.
Copia del bando è disponibile presso l’Ufficio Informazioni e
pubblicato sul sito internet: www.comune.pioltello.mi.it.
Pioltello, 26 novembre 2014
Il dirigente di settore
A. Novaga
Comune di Vignate (MI)
Riapertura termini per la presentazione delle domande per
la partecipazione alla selezione per mobilità volontaria,
ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e
successive modifiche ed integrazioni, per l’assunzione a
tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 funzionario
- categoria D3 cui attribuire la titolarità di posizione
organizzativa presso il settore servizi alla persona - affari
sociali - servizi scolastici - istruzione e cultura
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE:
Essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, in qualità di Funzionario - Categoria D3, presso una
Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs.
n. 165/2001 soggetta a vincoli in tema di assunzioni ed in regola
con le prescrizioni del Patto di Stabilità Interno;
Inquadramento con servizio di almeno 36 mesi continuativi
prestato nell’Amministrazione di provenienza nella Categoria D3
in qualità di Funzionario Settore Socio Culturale con esperienza
almeno triennale nella gestione dei servizi alla persona: servizi
sociali, cultura e pubblica istruzione, attestato nel dettaglio dal
curriculum vitae.
TITOLO DI STUDIO:
Laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) in
Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, in Programmazione e gestione dei servizi educativi e
formativi, in Scienze Pedagogiche, in Programmazione e gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali, in Servizio Sociale e
Politiche Sociali o diploma di laurea (vecchio ordinamento)
in Pedagogia, in Scienze dell’educazione, in Servizio Sociale.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande di trasferimento, redatte in carta libera ed indirizzate al Comune di Vignate - Via Roma n. 19 -, potranno essere presentate direttamente, negli orari di apertura al pubblico
all’Ufficio Protocollo del Comune o spedite a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro e non oltre il termine stabilito del 18 dicembre 2014.
COLLOQUIO:
Si svolgerà presso la sede del Comune - Via Roma 19 - Vignate
il giorno 22 dicembre 2014 alle ore 10,00.
Versione integrale del presente avviso è disponibile anche sul
sito internet dell’Ente all’indirizzo: www.comune.vignate.mi.it.
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Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito, gli interessati
potranno rivolgersi al Settore Programmazione Economico Finanziario - Controllo di Gestione - Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie - Provveditorato - Informatizzazione (02/95080828
- 29).
Vignate, 18 novembre 2014
Il responsabile del settore
programmazione economico finanziaria
controllo di gestione - gestione risorse umane
entrate tributarie - provveditorato - informatizzazione
Luigina Marchini
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Azienda ospedaliera Carlo Poma - Mantova
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente
medico disciplina di pediatria
In esecuzione all’atto n. 942 del 17 novembre 2014 è indetto
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di
• n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina di Pediatria
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Dirigente Medico
Disciplina: Pediatria
Impegno orario: Tempo pieno
Incarico dirigenziale: Professionale di Base
ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di scadenza del presente avviso, i seguenti requisiti:
GENERALI
−− Cittadinanza
Cittadinanza Italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea. Ai sensi della legge 6 agosto 2013 n. 97 sono
ammessi anche coloro che siano in possesso della cittadinanza di paesi terzi con titolarità di permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria. I cittadini di uno Stato straniero devono avere
adeguata conoscenza della lingua italiana.
−− Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni della posizione
bandita, il cui accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3, legge
n. 127 del 15 maggio 1997; non possono comunque essere
ammessi al concorso coloro che abbiano superato il limite di
età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio.
ESCLUSIONE - Non possono accedere agli impieghi coloro
che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data
di entrata in vigore del primo contratto collettivo. Costituisce
altresì causa impeditiva alla costituzione del rapporto di impiego la presenza di condanne penali che darebbero titolo
per procedere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso.
Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento - art. 444 c.p.p.) sono
equiparate a pronunce di condanna. L’Azienda si riserva la
facoltà di valutare se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in
corso risultino ostativi all’assunzione.
SPECIFICI
Laurea
in
Medicina
e
Chirurgia.
•
• Diploma di Specializzazione nella disciplina di Pediatria o
altra disciplina equipollente o affine.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 1 febbraio 1998
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data
per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende
ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
• Regolare iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale in uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai
concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio;
ART. 2 - CONTENUTO E MODALITÀ
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
A. INDIRIZZO DI INOLTRO:
La domanda e la documentazione ad essa allegata, dovranno essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
• a mezzo del servizio postale, con raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera
«Carlo Poma» - Strada Lago Paiolo n. 10 - 46100 Mantova.
• se consegnate a mano dovranno essere fatte pervenire
all’Ufficio Protocollo dell’Ente al medesimo indirizzo (orari
apertura: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle

ore 17.00 da lunedì a giovedì e dalle ore 10 alle ore 14.00
il venerdì).
• inviate, in file formato pdf, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollogenerale@pec.aopoma.it tramite l’utilizzo di casella personale di Posta Elettronica Certificata (PEC), unitamente a fotocopia di documento
di identità.
AVVERTENZA: al fine di garantire il corretto funzionamento della pec aziendale in fase di ricezione dei messaggi, è ammesso inoltrare allegati a ciascuna trasmissione via pec nel limite
dimensionale massimo di 30MB. Il mancato rispetto di tale
limite esonera l’Azienda da ogni responsabilità circa la mancata ricezione entro i termini della documentazione inviata.
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica
dell’Azienda ospedaliera, anche certificata, non verranno prese in considerazione.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale, identificativa dell’autore della domanda di partecipazione alla procedura selettiva e comportante
l’assunzione di responsabilità rispetto ad essa.
Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche se indirizzata alla PEC dell’Azienda ospedaliera.
Tutti gli allegati devono essere contenuti nella e-mail trasmessa e non è ammesso l’invio di collegamenti che referenziano
gli allegati situati presso server esterni (es. Jumbo mail).
In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella
di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico.
A tal fine verranno ritenute valide le domande predisposte in
formato pdf solo se sottoscritte:
−− con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato
da certificatore accreditato;
ovvero
−− con firma autografa del candidato e scansione della documentazione (compresa la scansione del documento
d’identità).
Si informa che le domande di ammissione alla presente procedura selettiva non verranno in alcun modo controllate
dall’Ufficio Protocollo e/o altro ufficio di questa Azienda ospedaliera, considerato che nel presente avviso vi sono tutte le
indicazioni utili per una corretta predisposizione della domanda stessa.
B. TERMINE DI SCADENZA:
Le domande e i documenti dovranno essere inoltrati entro e
non oltre il 30° giorno successivo a quello della pubblicazione
dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami.
Qualora il giorno di scadenza sia sabato o festivo il termine di
scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo
escluso il sabato.
Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, documenti e titoli che perverranno, qualunque ne sia la
causa, successivamente a tale scadenza.
Non saranno considerate le domande inviate prima della
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. In quest’ultimo caso le domande dovranno
comunque pervenire entro 20 giorni dalla suddetta data di
scadenza.
L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per:
−− dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata
oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda;
−− per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell’amministrazione stessa o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
C. DICHIARAZIONI:
Nella domanda di ammissione, redatta in forma di autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, in carta
semplice, datata e firmata in originale, che si raccomanda di
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compilare seguendo il modello allegato, gli aspiranti dovranno indicare:
−− il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza (con indicazione dell’indirizzo);
−− l’esplicita indicazione che intendono partecipare al presente concorso;
−− la cittadinanza posseduta con indicazione ove necessario del titolo di equiparazione o della titolarità di regolare
permesso di soggiorno e dichiarazione di adeguata conoscenza della lingua italiana;
−− il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o cancellazione dalle liste
medesime;
−− eventuali condanne penali riportate, o l’assenza delle stesse o sentenze di applicazione della pena su richiesta delle
parti (c.d. patteggiamento). L’omessa dichiarazione nel
caso in cui sussistano effettivamente condanne penali a
carico dell’aspirante, comporterà l’esclusione dalla procedura in oggetto;
−− il possesso dei titoli di studio (diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e Diploma di Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente) richiesti
per l’accesso al posto con l’indicazione dei relativi estremi
(data, sede e denominazione completa dell’istituto o degli
istituti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti);
−− l’attuale regolare iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi,
con indicazione della Provincia. Dovrà essere indicata l’eventuale irrogazione di provvedimenti sospensivi dell’esercizio della professione;
−− la loro posizione (per gli uomini) nei riguardi degli obblighi
militari;
−− i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
−− eventuali titoli di preferenza in caso di parità di punteggio,
dettagliatamente descritti, dei quali il candidato intenda
avvalersi (i titoli di preferenza sono elencati al successivo
art. 5);
−− il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione (in caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lett. a).
Ausili e tempi aggiuntivi per disabili e portatori di handicap
I disabili che intendano avvalersi degli ausili necessari per
l’espletamento delle prove in relazione al proprio stato e/o
che necessitano di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della
legge 104/92 e dell’art. 16 della legge 68/99, dovranno farne
richiesta nella domanda di partecipazione.
In tal caso la domanda stessa dovrà essere corredata da una
certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici
di cui sopra.
In mancanza di tale certificazione l’Amministrazione procederà ad individuare autonomamente, (sulla base di pareri rilasciati da strutture sanitarie o di criteri di ragionevolezza) la modalità più opportuna a garantire il corretto svolgimento della
prova da parte dei candidati disabili.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Non è
richiesta l’autenticazione della firma a condizione che alla
domanda venga allegata la fotocopia di un documento d’identità. La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dal
concorso.
D. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
• curriculum professionale, redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o di certificazione, datato e firmato nel quale dovranno indicare tutti i titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria.
• pubblicazioni. Ai fini della valorizzazione dei titoli le pubblicazioni vengono considerate solo se prodotte in forma
integrale, in originale o copia conforme. In luogo delle autentiche delle pubblicazioni è consentita la produzione di
semplici copie corredata dalla dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà attestante la conformità all’originale delle
copie delle stesse (fac simile allegato). Le pubblicazioni devono, altresì, essere edite a stampa e descritte in un apposito elenco da cui risulti il titolo e la data della pubblicazione,

la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, se fatta
in collaborazione, il nome dei collaboratori (vedi fac simile
curriculum).
• copia fronte e retro del documento di riconoscimento.
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la
conformità all’originale delle eventuali copie di pubblicazioni e/o di titoli prodotti in allegato.
• elenco dei documenti presentati redatto in carta semplice,
datato e firmato.
• ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso di
€. 10,33=, non rimborsabili, da effettuarsi tramite una delle
seguenti modalità:
−− presso l’Ufficio Cassa dell’Azienda ospedaliera «Carlo Poma», sita in Strada Lago Paiolo, 10 - Mantova, indicando il
concorso di riferimento;
−− tramite c/c postale n. 12058467, intestato all’Azienda
ospedaliera «Carlo Poma» - accrediti vari servizio tesoreria, precisando nella causale del versamento il concorso
a cui si intende partecipare ed il proprio codice fiscale;
−− tramite bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN n. I
T 48 I 05034 11501 000000009700 - Banco Popolare: Soc.
Coop. Via Filzi 25, Mantova, precisando nella causale del
versamento il concorso a cui si intende partecipare ed il
proprio codice fiscale;
−− tramite bonifico postale sul conto IBAN IT86 H076 0111
5000 0001 2058 467 Poste Italiane precisando nella causale del versamento il concorso a cui si intende partecipare ed il proprio codice fiscale.
Per consentire la corretta valutazione della domanda e
dell’allegato curriculum, nonché delle dichiarazioni in esso
contenute, si raccomanda l’utilizzo dei modelli allegati al presente avviso, declinando, pertanto, ogni responsabilità per la
mancata valutazione di quanto dichiarato con modalità non
conformi a detti fac-simile.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione e nel curriculum hanno valore di dichiarazioni sostitutive
di certificazione ai sensi degli artt. 43 e 46 del d.p.r. 445/2000
e di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi degli
artt. 47 e 38 del cit. d.p.r., a condizione che venga allegata
alla domanda fotocopia del documento di riconoscimento.
Non è ammesso integrare le domande con la produzione di
documentazione di qualsiasi tipo dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.
Non è consentito il riferimento a documenti presentati a questa amministrazione in altre circostanze.
E. DISPOSIZIONI INERENTI LE AUTOCERTIFICAZIONI
A decorrere dal 1 gennaio 2012 per effetto dell’entrata in vigore delle norme che prevedono la «de-certificazione» dei
rapporti tra P.A. e privati, non possono essere più accettate le
certificazioni da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati,
qualità personali e fatti, elencati all’art. 46 del d.p.r. 445/00
o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47
d.p.r. 445/2000).
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà in quanto le PP.AA.
non possono più né richiederli né accettarli.
Nel caso si utilizzi una modalità diversa da quella consigliata
(compilazione dell’allegato modello) per la stesura del curriculum professionale, la stessa avrà valore di autocertificazione e consentirà la valutazione di quanto in essa indicato a
condizione che riporti i seguenti elementi: a) firma in originale; b) data; c) la dicitura «Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, rilascia le dichiarazioni contenute nel presente curriculum valendosi delle disposizioni di cui al d.p.r. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente per le ipotesi di falsità e le dichiarazioni mendaci e che
l’Amministrazione ricevente le stesse potrà effettuare controlli
sulla veridicità del loro contenuto».
La dichiarazione resa dal candidato in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della documentazione deve contenere tutti gli
elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre; pertanto l’omissione anche di un solo elemento può determinare la non valutazione o la parziale valutazione del titolo autocertificato. Esempio: se il candidato nel
comunicare la data di inizio di un servizio prestato omette di
indicare il giorno specificando solo il mese e l’anno o indica
solo l’anno, nel primo caso il periodo valutabile sarà calcolato partendo dall’ultimo giorno del mese indicato mentre nel
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secondo caso dall’ultimo giorno dell’anno indicato. Analogamente per la data di fine servizio sarà considerato il primo
giorno del mese o dell’anno indicato quale termine.
Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, ferme restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni
mendaci, per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato
dall’amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
I modelli di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell’atto di notorietà (allegate all’avviso) sono da utilizzare solo nel
caso si debbano dichiarare titoli o situazioni soggettive non
ricompresi nella domanda e/o nel curriculum professionale.
«Dichiarazione sostitutiva di certificazione» nei casi indicati
dall’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’Ordine dei Medici, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.).
«Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà» ai sensi degli
artt. 19 e 47 del d.p.r. 445/00 per tutti gli stati, fatti e qualità
personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 (ad
esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, pubblicazioni, dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte, ecc.).
In luogo delle autentiche delle pubblicazioni e dei titoli, è
consentita la produzione di semplici copie corredata dalla
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all’originale delle copie delle pubblicazioni e dei titoli
prodotti (fac simile allegato).
F. MOTIVI DI INACCOGLIBILITÀ DELLE DOMANDE PER ASPETTI
FORMALI
Comportano la inaccoglibilità della domanda, con conseguente esclusione dalla procedura selettiva:
1. la mancanza di sottoscrizione della domanda;
2. la mancanza o incompletezza anche di una sola delle dichiarazioni richieste dal bando all’art. 2 punto c
«Dichiarazioni»
3. il mancato versamento della tassa concorso.
G. RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI
Si precisa che l’eventuale documentazione allegata alla domanda non potrà essere restituita se non trascorsi almeno
quattro mesi dopo l’adozione dell’atto deliberativo di approvazione della graduatoria relativa alla procedura selettiva in
epigrafe.
Trascorso tale termine, la documentazione potrà essere restituita solo in esito a ricezione da parte dell’Azienda di richiesta
scritta da parte del concorrente.
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente
stesso o a persona da lui delegata per iscritto.
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata
A.R., con spese di spedizione a carico del concorrente stesso.
Trascorsi sei anni dopo la data di approvazione della delibera
di esito, i documenti non potranno più essere reclamati dal
concorrente.
H. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di
protezione dei dati personali», i dati personali, compresi i dati
sensibili, forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda A.O. C. Poma di Mantova, che è titolare del trattamento,
per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati,
con modalità sia manuale che informatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Le
medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico
economica del candidato.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio
preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive.

ART. 3 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice preposta all’espletamento del
presente concorso sarà individuata ai sensi degli artt. 5, 6 e 29
del d.p.r. 483/1997 e dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001 ss.mm.ii.
Le previste operazioni di sorteggio, condotte da una commissione aziendale appositamente nominata dal Direttore generale dell’Azienda, sono pubbliche. Le stesse avranno luogo presso
la Struttura Risorse Umane dell’Azienda ospedaliera «Carlo Poma» sita in Strada Lago Paiolo n. 10 a Mantova il decimo giorno
successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande, con inizio alle ore 9:30. In caso di coincidenza
con la giornata di sabato o festivo il sorteggio è differito al primo
giorno successivo non festivo.
ART. 4 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati da apposita Commissione la quale dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

• 20 punti per i titoli;
• 80 punti per le prove d’esame.

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

• 30 punti per la prova scritta
• 30 punti per la prova pratica
• 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

• titoli di carriera
• titoli accademici e di studio
• pubblicazioni e titoli scientifici
• curriculum formativo e professionale

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

ART. 5 - PROVE D’ESAME
Accertato il possesso dei requisiti di ammissione, l’Azienda
provvede a convocare i candidati per l’espletamento delle prove, con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario prima
delle prove scritta e pratica e 20 giorni di calendario prima della
prova orale, mediante invio di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento. La convocazione sarà altresì pubblicata sul portale aziendale all’indirizzo http://www.aopoma.gov.it/bandi-diconcorso oppure dalla homepage selezionando il link - Lavora
con noi.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento
di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati decaduti dalla procedura in oggetto, quale sia la causa dell’assenza,
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Le prove di esame consisteranno in:
PROVA SCRITTA:
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA TEORICO PRATICA:
1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso
2. la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si
svolge con modalità definita a giudizio insindacabile della
Commissione
3. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui
compiti connessi alla funzione da conferire.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di
almeno 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al
conseguimento nella prova pratica del punteggio di almeno
21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
ART. 6 - FORMULAZIONE GRADUATORIA
Al termine delle prove d’esame, la commissione esaminatrice,
formula la graduatoria dei candidati. E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle
prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.
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La graduatoria sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi
complessivamente conseguiti dai candidati per i titoli e per le
singole prove, con l’osservanza, a parità di punti, delle seguenti
preferenze previste dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 94 n. 487 ss.mm.
Titoli di preferenza

• 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
speciale 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
pubblico 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 vedovi 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
servizio nel settore pubblico o privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque 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 demerito 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 dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.
ART. 7 - ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI ASSUMENDI
Riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali, la graduatoria è approvata con provvedimento aziendale.
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda, ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a riscontrare
per iscritto circa la sua disponibilità ad accettare l’assunzione.
Il candidato dovrà riscontrare entro il termine fissato con comunicazione aziendale con uno dei seguenti mezzi:

• e.mail: (reclutamento@aopoma.it)
• nota inviata o consegnata al Protocollo Aziendale (al se-

guente indirizzo Azienda ospedaliera «Carlo Poma», Strada
Lago Paiolo n. 10 - 46100 Mantova),

• fax (n. 0376/464926),
• telegramma (stesso indirizzo di cui sopra).

La tardiva o mancata risposta nei termini indicati corrisponde
a rinuncia.

Successivamente all’accettazione il candidato dovrà:
• rendersi disponibile, entro 30 gg. dal ricevimento della predetta comunicazione dell’Azienda, ad effettuare gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente;
• produrre entro i predetti 30 gg., a pena di decadenza dai
diritti conseguenti alla partecipazione all’avviso:
• documento di riconoscimento in corso di validità;
• codice fiscale;
• n. 2 fotografie formato tessera;
• coordinate bancarie e codice fiscale del coniuge - anche se non a carico - e dei familiari a carico;
• certificato di idoneità all’impiego;
• autocertificazione relativa alla seguente documentazione:
−− Diploma di Laurea,
−− Certificazione relativa al godimento dei diritti politici,
−− Certificazione generale del casellario giudiziale.
• prendere servizio entro e non oltre il termine di 30 gg. decorrenti dalla ricezione della predetta comunicazione dell’Azienda, salvo diversa valutazione aziendale.
• attivarsi, qualora abbia in corso altri rapporti di lavoro, per la
regolarizzazione della loro posizione presso l’Azienda/Ente
di provenienza e la conseguente effettiva presa di servizio
presso l’Azienda ospedaliera «Carlo Poma» di Mantova, entro il predetto termine.
Un eventuale diverso termine entro il quale prendere servizio dovrà essere oggetto di determinazione da parte di questa
Azienda.
L’Azienda ospedaliera, verificata la sussistenza dei requisiti,
procede alla stipula del contratto individuale a tempo indeterminato, nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduti inutilmente i termini assegnati, l’Azienda comunica di
non dar luogo alla stipulazione del contratto.
La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo
quanto stabilito dall’art. 14 del CCNL dell’Area della Dirigenza
Medica, relativo al quadriennio 1998/2001. Detto periodo non
può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Si precisa che:
−− al candidato assunto verrà conferito un incarico dirigenziale di natura professionale di base;
−− per quanto concerne il trattamento economico, la retribuzione di posizione parte fissa sarà riconosciuta nel valore
minimo fissato per tale tipologia di incarico dal vigente
CCNL; l’eventuale parte variabile aziendale eccedente il
minimo contrattuale, verrà riconosciuta sulla base della
graduazione delle funzioni vigente nel tempo in Azienda.
Verranno riconosciute altresì altre competenze previste dal
vigente CCNL (es. risultato, indennità accessorie, etc.) in
presenza dei relativi presupposti e in conformità alla disciplina aziendale;
ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di:
• disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei termini dell’avviso, o la modifica, la revoca o l’annullamento
dell’avviso stesso;
• sospendere o revocare il procedimento di assunzione anche dopo l’espletamento delle prove e l’approvazione della graduatoria.
L’Azienda si riserva di attingere dalla graduatoria nella misura
e nei tempi ritenuti a suo insindacabile giudizio coerenti con le
proprie esigenze riferite al profilo professionale oggetto del presente bando.
Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla nomina, secondo
l’ordine della graduatoria, di altri candidati.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 comma 1 - del
decreto legislativo n. 165/2001.
Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando viene fatto riferimento alle norme di cui al d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 ed al CCNL per l’area della dirigenza medica
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vigenti nel tempo, nonché alle disposizioni presupposte e
connesse.
La partecipazione al presente concorso implica l’accettazione di tutte le clausole ivi previste.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ospedaliera «Carlo Poma» presso la Struttura Risorse
Umane - Procedure Assuntive e Gestione Dotazione Organica,
sita in Strada Lago Paiolo n. 10 a Mantova (tel. 0376/464911387-919-030) nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di
seguito indicati:
FASCIA ORARIA MATTUTINA: dal lunedì al venerdì dalle
ore 11:00 alle ore 13:00
FASCIA ORARIA POMERIDIANA: lunedì e mercoledì dalle
ore 14:30 alle ore 16:30.
Il direttore generale
Luca Filippo Maria Stucchi

e)

di essere regolarmente iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di _______________________
con iscrizione al nr. _______________ con decorrenza dal _________________________________________
� senza provvedimenti disciplinari a carico, adottati dall’Ordine;
�

con

provvedimenti

disciplinari

a

carico,

adottati

dall’Ordine,

per

le

seguenti

motivazioni:

_____________________________________________________________________________________ ;

f)

di essere nella seguente situazione nei riguardi degli obblighi militari ________________________________ ;

g)

di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni
(riprodurre il seguente schema tante volte quanto necessita per elencare i propri servizi):

Dal _________________ al _______________ (indicare gg/mm/aa)
presso ____________________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
con la seguente natura giuridica (barrare la voce di interesse):
� Pubblica Amministrazione o equiparata (es. I.R.C.C.S.)
� Struttura Privata Convenzionata/Accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale
� Struttura Privata

——— • ———

con inquadramento ______________________________________ ____________________________________
� a tempo determinato

con rapporto di lavoro � a tempo pieno

� a impegno ridotto ( ore sett.__)

� a tempo indeterminato con rapporto di lavoro � a tempo pieno � a impegno ridotto ( ore sett.__)
All’AZIENDA OSPEDALIERA "CARLO POMA"
Strada Lago Paiolo, 10 46100 - MANTOVA

con incarico dirigenziale di__________________________________________ __________________________
(indicare l’esatta denominazione e la tipologia dell’incarico)

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 1 POSTO DI
DIRIGENTE MEDICO disciplina di PEDIATRIA approvato con atto deliberativo n. 942 del
17/11/2014.

dal __________________________ al ___________________________.

Motivo dell’eventuale cessazione: ___________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a

__________________________________________________________
Eventuali interruzioni:
CHIEDE

NO �

SI �

per i seguenti motivi________________________________________________________________________
dal __________________________ al ___________________________.

di poter essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di DIRIGENTE
MEDICO disciplina di PEDIATRIA come da relativo bando di cui dichiara di avere preso visione,
accettandone le condizioni.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 come modificato dalla normativa vigente, sotto
la propria responsabilità, dichiara:
a)

oppure
� di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni.

h)

di essere nato/a a ________________________________________ ( _____ ), il ______________________ e di
risiedere

a

nell’avviso):

___________________________________________________________________________(______)

� di non esserne in possesso

indirizzo: _____________________________________________________________ n. _____ C.A.P. _________ ;

b)

ovvero
� di essere in possesso dei seguenti titoli: __________________________________________________

di essere in possesso di cittadinanza:
b1) ��Italiana
�

in ordine ai titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze in caso di parità di punteggio (indicati

Equiparata alla cittadinanza italiana ai sensi della seguente normativa___________________________ ;

i)

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

e (in questi casi) dichiara di:

e dell’applicazione di eventuali tempi aggiuntivi_______________________________________________
� essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________ ( ____ )



Allego certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica.

oppure

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

Dichiaro inoltre di autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, nel
rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

� non avere subito condanne penali
oppure

aver riportato le seguenti condanne penali (dichiarare le eventuali condanne penali riportate ed i
procedimenti penali in corso. In caso negativo ne va dichiarata espressamente l'assenza. Devono
essere indicate anche eventuali sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi
dell'art. 444 c.p.p (c.d. patteggiamento), nonché la sottoposizione a misure di sicurezza. Tali
dichiarazioni devono riguardare anche eventuali precedenti penali non riportati nei certificati del
casellario giudiziale ad uso dei privati):

�



_______________________________________________________________________________________

P.E.C.: _____________________________________________________________________________

� di Stato dell’Unione Europea e precisamente: __________________________, e (in questo caso) di:

E-MAIL: ____________________________________________________________________________
TEL. FISSO _________________________ CELLULARE _____________________________________

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


COMUNE ________________________________________________________CAP _______________
VIA __________________________________________________________ NR.CIVICO____________

________________________________________________________________________________________

b2)

Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio (INDIRIZZO DA SCRIVERE IN STAMPATELLO CON
INDICAZIONE OBBLIGATORIA DEL RECAPITO TELEFONICO ED E-MAIL) al quale deve, ad ogni effetto essere
inviata ogni comunicazione inerente la presente procedura selettiva, autorizzando l’Azienda –
in assenza di PEC - ad utilizzare come mezzo esclusivo di comunicazione l’indirizzo di posta
elettronica indicato:

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

motivazioni: _______________________________________________________________________________________

� di non avere riportato condanne penali

Data ________________

� di avere riportato condanne penali (precisare le motivazioni e i riferimenti dei rispettivi provvedimenti)

——— • ———

b3) � di Stato Estero (non facente parte dell’Unione Europea) e precisamente: _____________________________
Titolare di permesso di soggiorno nr. __________________________ rilasciato da _______________________
in data ________________________ con scadenza il _______________________, per il seguente motivo
(barrare la voce di interesse) :


� permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;



� status di rifugiato;



� status di protezione sussidiaria
e (in questo caso) di:
� di godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza



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

motivazioni:

________________________________________________________________________________________
� di non avere riportato condanne penali
� di avere riportato condanne penali (precisare le motivazioni e i riferimenti dei rispettivi provvedimenti)
________________________________________________________________________________________

c)

se cittadino di Stato straniero, dichiara di:
� avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
� non avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

d)

di essere in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data ________________
presso _________________________________________________________________________________

e

di Specializzazione in ________________________________________________________________________
conseguita in data ____________ presso ________________________________________________________
ai sensi del D.Lgs. _________________ e della durata legale di anni _____________________ ;

Firma _______________________________
(allegare copia fronte/retro del documento di identità)

_______________________________________________________________________________________
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
All’AZIENDA OSPEDALIERA "CARLO POMA"
Strada Lago Paiolo, 10 46100 MANTOVA

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

Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa)
presso ____________________________________________________________________(esatta denominazione dell’ente)

CURRICULUM PROFESSIONALE ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE ALLA DOMANDA DI
AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 1 POSTO DI DIRIGENTE
MEDICO disciplina di PEDIATRIA approvato con atto deliberativo n. 942 del 17/11/2014.
IO SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________________________
-

consapevole che l’Amministrazione effettuerà i controlli previsti dalle norme vigenti, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai candidati;

con la seguente natura giuridica (barrare la voce di interesse):
� Pubblica Amministrazione o equiparata (es. I.R.C.C.S.)
� Struttura Privata Convenzionata/Accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale
� Struttura Privata
con contratto di tipo:

� dipendente;

-

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

� in regime convenzionale (fornirne dati identificativi): ______________________________

12/11/2011 n. 183;

� contratto di lavoro autonomo di tipo: ________________________________________

-

consapevole altresì che, in caso di false dichiarazioni o di esibizione di atto falso o contenente dati non
più rispondenti al vero, potrà incorrere nelle sanzioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice
Penale e nella decadenza dal beneficio ottenuto mediante tali atti falsi,

in qualità di _________________________________________________________________________ (indicare qualifica)
� a tempo determinato

con rapporto di lavoro � a tempo pieno

� a impegno ridotto ( ore sett.______)

� a tempo indeterminato

con rapporto di lavoro � a tempo pieno

� a impegno ridotto ( ore sett.______)

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’:
con incarico dirigenziale di ____________________________________________________________________________

DATI ANAGRAFICI:

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

di essere nato/a a ______________________________________________________ ( _____ ), il ________________
di risiedere in _________________________________________________________ ( ______ ) C.A.P. ___________

dal __________________________ al ___________________________.

indirizzo: ____________________________________________________________________________ n. _________
di essere domiciliato in ___________________________________________________ ( ______ ) C.A.P. __________

Motivo dell’eventuale cessazione: ______________________________________________________________________
Eventuali interruzioni:

Stato Civile:

_________________________________________

per i seguenti motivi_________________________________________________________________________________

Telefono:

_________________________________________

dal __________________________ al ___________________________.

P.E.C.:

_________________________________________

E-mail:

_________________________________________

Dichiaro che:

NO �

SI �

indirizzo: ____________________________________________________________________________ n. _________

� non ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
� ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in presenza
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
La misura della riduzione del punteggio è ___________________________

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:
o

di essere in possesso del DIPLOMA DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
conseguita in data ____________________________________ con voto pari a _____________________________
presso ________________________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________________

PRESENZE A CORSI:
(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di partecipazione a corsi/congressi/eventi/ecc.
riproducendo, se necessario, la corrente pagina tante volte quanto necessita)

o

di essersi abilitato alla professione di Medico Chirurgo presso _________________________________________
nella _________sessione dell’anno __________________.

TITOLO DEL CORSO:

______________________________________________________________________

ENTE ORGANIZZATORE: _______________________________________________________________________
o

di essere in possesso di SPECIALIZZAZIONE in __________________________________________________
conseguita in data _____________________________________ con voto pari a ____________________________

LUOGO DI SVOLGIMENTO: _____________________________________________________________________
PRESENZIATO COME:

presso ________________________________________________________________________________________

�

UDITORE

�

SEGRETERIA SCIENTIFICA

�

RELATORE

�

CORSO FORMAZIONE A DISTANZA

con sede in ____________________________________________________________________________________
DURATA DEL CORSO:
o

IL GIORNO _______________________________ per ore totali __________________

ALTRI TITOLI DI STUDIO (da indicarsi in modo corretto, preciso ed esaustivo rispetto a tutti gli

�

con superamento esame finale;

elementi che si intende autocertificare e che verrebbero indicati nel caso in cui il documento fosse

�

non previsto esame finale

rilasciato dall’ente competente):

ovvero

TITOLO:

NEI GIORNI DAL _________________ AL _________________ (indicando gg/mm/aa)

________________________________________________________________________________

conseguita in data __________________________

Per giorni totali di presenza _________________ pari a ore totali _________________

presso ________________________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________________

TITOLO DEL CORSO:

ulteriori informazioni: ____________________________________________________________________________

ENTE ORGANIZZATORE: _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

LUOGO DI SVOLGIMENTO: _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

PRESENZIATO COME:

______________________________________________________________________________________________

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

o

TITOLO: ________________________________________________________________________________
AUTORI:

_____________________________________________________________________________

DATA DI PUBBLICAZIONE __________________________________________________________________
TIPO DI PUBBLICAZIONE (es. : monografia, capitolo,articolo, abstract, poster, opuscoli etc.)
_______________________________________________________________________________________
ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PUBBLICAZIONE (riportando Nome/Titolo – anno - Vol. – pagg. etc.)

o

RIVISTA O TESTO DI RIFERIMENTO:

_______________________________________________________

PUBBLICAZIONE ON LINE:

_______________________________________________________

ATTI CONGRESSUALI:

_______________________________________________________

TITOLO: ________________________________________________________________________________
AUTORI:

_____________________________________________________________________________

DATA DI PUBBLICAZIONE __________________________________________________________________
TIPO DI PUBBLICAZIONE (es. : monografia, capitolo,articolo, abstract, poster, opuscoli etc.)
_______________________________________________________________________________________
ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PUBBLICAZIONE (riportando Nome/Titolo – anno - Vol. – pagg. etc.)
RIVISTA O TESTO DI RIFERIMENTO:

_______________________________________________________

PUBBLICAZIONE ON LINE:

_______________________________________________________

ATTI CONGRESSUALI:

_______________________________________________________

DURATA DEL CORSO:

______________________________________________________________________

�

UDITORE

�

SEGRETERIA SCIENTIFICA

�

RELATORE

�

CORSO FORMAZIONE A DISTANZA

IL GIORNO _______________________________ per ore totali __________________

�

con superamento esame finale;

�

non previsto esame finale

ovvero
NEI GIORNI DAL _________________ AL _________________ (indicando gg/mm/aa)
Per giorni totali di presenza _________________ pari a ore totali _________________
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ATTIVITA’ DIDATTICA:
(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di docenza riproducendo, se necessario, la corrente
pagina tante volte quanto necessita)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
ALTERNATIVA ALL’AUTENTICAZIONE DI COPIE
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi

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

(ai sensi artt. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 12/11/2011 n.
183)

presso _____________________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________________________________
natura giuridica dell’Istituto:____________________________________________________________________
corso di studio: ______________________________________________________________________________
materia di insegnamento: _____________________________________________________________________
impegno orario (indicare il monte ore nell’anno scolastico/accademico): _________________________________
tipologia contrattuale: ________________________________________________________________________

Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa)
presso ___________________________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________________________________
natura giuridica dell’Istituto:____________________________________________________________________

Io sottoscritto/a_______________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a ______________________________________(_______) il _____________
(comune di nascita, se nato all’estero, specificare lo stato)
residente a ___________________________________________________(_______)
(comune di residenza)
(prov.)
In________________________________________________________ n. ________
(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, e della decadenza
dai benefici conseguiti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di
dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARO

materia di insegnamento: _____________________________________________________________________

che le copie allegate alla domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed
esami a n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO disciplina di PEDIATRIA sono conformi
all’originale.
Di seguito si elencano le copie dei documenti che vengono prodotte:

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

____________________________________________________________________

tipologia contrattuale: ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

corso di studio: ______________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________

presso ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

con sede in ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

natura giuridica dell’Istituto:____________________________________________________________________
corso di studio: ______________________________________________________________________________
materia di insegnamento: _____________________________________________________________________
impegno orario (indicare il monte ore nell’anno scolastico/accademico): _________________________________
tipologia contrattuale: ________________________________________________________________________

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d.lgs. 196/03 (Tutela della privacy)
i dati personali raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la
dichiarazione di cui sopra si riferisce.
___________________, lì__________

_____________________________________

(luogo e data)

(firma del dichiarante *)

* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione:
‐ firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione
‐ firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità, in
questo caso il documento può essere consegnato all’ufficio competente a ricevere la documentazione anche da
un terzo o inviato via posta.

SOGGIORNI DI STUDIO/ATTIVITA’ DI RICERCA:
(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di partecipazione a soggiorni di studio riproducendo,
se necessario, la corrente pagina tante volte quanto necessita)

TITOLO E CONTENUTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
ENTE OSPITANTE:

_________________________________________________________________________

ENTE ORGANIZZATORE:

____________________________________________________________________

LUOGO DI SVOLGIMENTO: ____________________________________________________________________
PERIODO DI SVOLGIMENTO:

DAL __________________________ AL _______________________________

IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA): _________________________________________________________

Si richiamano di seguito:

Art. 19 D.P.R. 445 delv28/12/2000:
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di
servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali
che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Art. 38 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000:

ALTRE ESPERIENZE, ATTINENTI ALLA FUNZIONE DA RICOPRIRE, CHE IL CANDIDATO RITENGA

____________________________________________________________________________________________

Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze.
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono
essere inviate anche per fax e via telematica. (L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore
e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica. (R)
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15,
comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

____________________________________________________________________________________________

Art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445

____________________________________________________________________________________________

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti
di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di
pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato
mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione
sostitutiva.

OPPORTUNO AUTOCERTIFICARE:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

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

Il Dichiarante
____________________, lì __________

______________________________
(allegare copia fronte/retro documento di riconoscimento)

Art. 49 del DPR 28.12.2000 n. 445
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro
documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

Art. 75 D.P.R. 445 del 28.12.2000:
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.

Art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000:

——— • ———

Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.

Art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183 recante modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive
contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445. Trattasi di disposizioni dirette a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, con
conseguente divieto per le amministrazioni e i gestori di accettare o richiedere certificazioni rilasciate da P.A. in ordine a stati, qualità
personali e fatti, come da Direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(artt. 46 e 48 D.P.R. 445/2000 e art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183)

(ai sensi artt. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 12/11/2011 n.
183)

Autocertificazione da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o
ai gestori di pubblici servizi

Io sottoscritto/a_______________________________________________________
(cognome)
(nome)

Io sottoscritto/a_______________________________________________________
(cognome)
(nome)

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

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

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

residente a ____________________________________________(______________)
(comune di residenza)
(prov.)

In__________________________________________________________ n. ______
(indirizzo)

in__________________________________________________________ n. ______
(indirizzo)

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

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 QUANTO SEGUE
(Vedere sul retro stati, fatti e qualità personali che possono essere autocertificati)
________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d.lgs. 196/03 (Tutela della privacy)
i dati personali raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la
dichiarazione di cui sopra si riferisce.

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d.lgs. 196/03 (Tutela della privacy)
i dati personali raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la
dichiarazione di cui sopra si riferisce.

___________________, lì__________

___________________, lì__________

(luogo e data)

_____________________________________
(firma del dichiarante *)

* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione:
‐ firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione
‐ firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità, in
questo caso il documento può essere consegnato all’ufficio competente a ricevere la documentazione anche da
un terzo o inviato via posta.

(luogo e data)

Si richiamano di seguito:

Si richiamano di seguito:

Art. 19 D.P.R. 445 delv28/12/2000:

Art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di
servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali
che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Art. 38 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000:
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze.
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono
essere inviate anche per fax e via telematica. (L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore
e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica. (R)
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15,
comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti
di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di
pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato
mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione
sostitutiva.

___________________________________
(firma del dichiarante *)

* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione:
‐ firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione
‐ firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità, in
questo caso il documento può essere consegnato all’ufficio competente a ricevere la documentazione anche da
un terzo o inviato via posta.

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di
servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Art. 48 del DPR 28.12.2000 n. 445

Art. 49 del DPR 28.12.2000 n. 445
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro
documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

Art. 75 D.P.R. 445 del 28.12.2000:
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.

Art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000:
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.

Art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183 recante modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive
contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445. Trattasi di disposizioni dirette a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, con
conseguente divieto per le amministrazioni e i gestori di accettare o richiedere certificazioni rilasciate da P.A. in ordine a stati, qualità
personali e fatti, come da Direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno
facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni
penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa
di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per
le istanze.

Art. 49 del DPR 28.12.2000 n. 445
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro
documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

Art. 75 D.P.R. 445 del 28.12.2000:
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.

Art. 75 D.P.R. 445 del 28.12.2000:
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.

——— • ———
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Azienda ospedaliera Guido Salvini - Garbagnate Milanese (MI)
Pubblicazione graduatoria di merito di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente
medico di pediatria, da assegnare alla terapia intensiva
neonatale area medica e delle specialità mediche

Azienda ospedaliera Guido Salvini - Garbagnate Milanese (MI)
Pubblicazione graduatoria di merito di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente
medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza area medica e delle specialità mediche

Si rende noto che l’Azienda ospedaliera «G. Salvini» di Garbagnate Milanese, con deliberazione n. 525/DG/2013 del 9 ottobre 2013, ha approvato il verbale rassegnato dalla Commissione
Esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di
• n. 1 posto di Dirigente Medico di Pediatria, da assegnare
alla Terapia Intensiva Neonatale Area Medica e delle Specialità Mediche
dal quale risulta la seguente graduatoria di merito:

Si rende noto che l’Azienda ospedaliera «G. Salvini» di Garbagnate Milanese, con deliberazione n. 581/DG/2014 del 10 novembre 2014, ha approvato il verbale rassegnato dalla commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di
• n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza - Area Medica e delle Specialità Mediche,
dal quale risulta la seguente graduatoria di merito:

1.
2.
3.

Dott.ssa

DI FLURI DANIELA

punti

88,830 su 100

Dott.ssa

BRAZZODURO
EMANUELA ALICE

punti

87,080 su 100

MANFREDINI VALERIA
ANNA

punti

Dott.ssa

85,530 su 100

4.

Dott.

NEDBAL MARCO
GIUSEPPE

punti

84,383 su 100

5.

Dott.ssa

CARUSELLI BARBARA

punti

83,620 su 100

6.

Dott.ssa

DUSI ELISA

punti

80,720 su 100

7.

Dott.ssa

SIRGIOVANNA IDA

punti

76,995 su 100;

Il direttore generale
Ermenegildo Maltagliati

1°

NAVA MARIA CRISTINA

con punti

82,108/100

2°

DI PALMA LAURA

con punti

80,665/100

3°

BORELLA MARTA

con punti

75,880/100

4°

CANTONI FLAVIO

con punti

74,080/100

5°

FERRAZZI DAVIDE

con punti

72,200/100

6°

GUARNIERI LINDA

con punti

71,900/100

7°

LICATA GIADA

con punti

71,348/100

8°

FRANCO LOREDANA

con punti

70,290/100

9°

GIROLA ANDREA

con punti

67,790/100;

Il direttore generale
Ermenegildo Maltagliati
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Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto
di dirigente medico di radiodiagnostica da assegnare
alla struttura complessa di radiologia e neuroradiologia
pediatrica del presidio ospedaliero Buzzi
In esecuzione della deliberazione del 30 ottobre 2014 n. 711 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo unico ed indeterminato di:
• n. 1 posto di Dirigente Medico di Radiodiagnostica da assegnare alla Struttura Complessa di Radiologia e Neuroradiologia Pediatrica del Presidio ospedaliero Buzzi
Profilo professionale: Medico
Ruolo: Sanitario
Disciplina: Radiodiagnostica
Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai vigenti CC.CC.NN.L. Con la
partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati
l’accettazione, senza riserve, delle prescrizioni del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
europea; ovvero il possesso dei requisiti di cui all’art. 38,
commi 1 e 3 bis del d.lgs. 165/01, così come modificato
dall’art. 7 della legge 97/2013;
b) Idoneità fisica all’impiego.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a. laurea in medicina e chirurgia;
b. specializzazione nella disciplina di: Radiodiagnostica o
equipollenti o affini;
c. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi autocertificata come continuativa e senza interruzioni in data
non anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza del
bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Nell’ambito del curriculum saranno particolarmente valutati i titoli comprovanti esperienza in campo radiologico
pediatrico.
Ai sensi dell’art. 56 del d.p.r. 10 dicembre 97 n. 483 alla specializzazione ed al servizio nella disciplina sono equivalenti
la specializzazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare
concernente i requisiti di accesso al II° livello dirigenziale del
Servizio Sanitario Nazionale (d.m. 30 gennaio 98).
Fermo restando quanto previsto dall’art. 56, comma 2, del
d.p.r. 483/97 la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine,
individuata con il decreto del Ministero della Sanità del
31 gennaio 98.
Per i suddetti requisiti specifici è possibile produrre (oltre all’originale dei suddetti titoli o alla copia autenticata ai sensi di
legge) anche dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. A seguito della legge 16 maggio 1997 n. 127 la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione al bando di concorso in argomento dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo degli Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano, via Lodovico Castelvetro n. 22
- 20154 Milano - entro le ore 12 del 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4^ Serie Speciale (contestualmente alla pubblicazione dello stesso sul sito aziendale www.

icp.mi.it/sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso > Concorsi pubblici); qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo
non festivo.
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle
domande:
• consegna a mano, le domande dovranno essere consegnate al suddetto Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9.00 alle ore 16.00 (ore 12.00 del giorno di scadenza).
ovvero
• a mezzo del servizio postale tramite raccomandata a.r. dovranno essere spedite al seguente indirizzo: «Ufficio Protocollo - Azienda ospedaliera I.C.P. - Via Castelvetro n. 22 - 20154
Milano». Le domande si considerano prodotte in tempo
utile se spedite entro le ore 12 del giorno di scadenza del
bando;
ovvero
• mediante invio di posta elettronica certificata (PEC) alla
casella di posta elettronica certificata: protocollo@pec.icp.
mi.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) personale, riconducibile univocamente al
candidato; non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del
candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella PEC dell’Azienda ospedaliera. L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in
formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopraindicato, entro le ore 12.00
del giorno di scadenza del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta
la documentazione che sarebbe stato oggetto dell’invio
cartaceo:
−− sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
−− sottoscrizione della domanda con firma autografa del
candidato e scansione della documentazione (compresa scansione fronte/retro di un valido documento di
identità).
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica dell’Azienda ospedaliera non verranno prese in
considerazione.
Inoltre qualora la domanda di partecipazione sia inviata
tramite posta elettronica certificata, la relativa mail dovrà
riportare il seguente oggetto: «Concorso pubblico per Dirigente Medico di Radiodiagnostica per il Presidio Ospedaliero Buzzi».
Non saranno considerate le domande inviate prima della
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale.
Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopra indicato, salvo che siano state spedite per
posta raccomandata entro il giorno di scadenza. In quest’ultimo caso si considereranno comunque pervenute fuori termine,
qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio
postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda ospedaliera oltre dieci giorni dal termine di scadenza.
L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi non imputabili a colpa dell’azienda o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito ovvero a forza maggiore.
Le domande, sottoscritte dagli aspiranti dovranno indicare
possibilmente in stampatello: il cognome e il nome del concorrente, il suo domicilio ed il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni (vedere allegato schema esemplificativo di domanda di ammissione).
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare:
1. cognome e nome;
2. la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
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3. il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione Europea;
4. il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo
dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;
6. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
7. i titoli di studio posseduti;
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni;
10. i titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza
della nomina.
11. il diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 specificando l’ausilio necessario in relazione
al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio;
12. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione nonché l’eventuale recapito telefonico; in caso di mancata indicazione, vale ad
ogni effetto, la residenza di cui al punto 2);
13. la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa ai
sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 relativa al
trattamento dei dati sensibili;
14. la dichiarazione di presa visione e accettazione del regolamento aziendale accessibile sul sito aziendale.
La domanda deve essere datata e sottoscritta. La sottoscrizione della domanda, ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000 non
è soggetta ad autenticazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione e della
formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Si ricorda che i titoli e quanto indicato nel curriculum sarà valutato solo se certificato in originale o espressamente autocertificato ai sensi di legge (d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, come
modificato ed integrato dall’art. 15 della l. 183/2011)
Tutti i documenti, titoli, pubblicazioni nonché stati, fatti e qualità personali che il candidato volesse produrre ai fini della loro
valutazione devono essere prodotti in originale o copia autenticata ovvero in fotocopia semplice muniti della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà - ai sensi degli artt. 46 e 47 del
d.p.r. n. 445/2000 - che ne attesti la conformità all’originale in
proprio possesso.
Ai fini dell’ammissione del candidato alla procedura in argomento ed ai fini della valutazione dei titoli, si precisa che:
• Possono essere autocertificati ai sensi dell’art. 46 del
d.p.r. 445/00 (anche mediante modello di dichiarazione
sostitutiva di certificazione, allegato al presente bando di
concorso):
−− titoli di studio, di qualifica professionale, di specializzazione, di abilitazione, di formazione professionale, di qualificazione tecnica;
−− iscrizione a scuole di ogni ordine e grado;
−− iscrizione agli albi professionali;
−− titoli che conferiscono diritti di precedenza in graduatoria;
−− posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari
comprese quelle di cui al d.p.r. 237/64 così come modificato dall’art. 22 l. 958/1986.
• Possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (cui allegare copia documento d’identità) ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00 (anche mediante
il modello allegato al presente bando di concorso):
−− fatti e stati personali non compresi nell’art. 46 del
d.p.r. 445/00 (ad esempio servizi lavorativi prestati presso
P.A. o altre aziende);
−− la conformità all’originale di copie fotostatiche non autenticate di pubblicazioni, di partecipazioni a corsi, con-

gressi, convegni, di titoli di studio, di certificati di servizio e
di ogni altro dell’art. 19 del d.p.r. 445/00.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto: in caso positivo, l’accettazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
Nel caso in cui per le suddette dichiarazioni non vengano utilizzati i modelli allegati al bando è necessario, ai fini della validità, che le stesse contengano:
• Dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita,
residenza);
• Esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci» e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere».
• Indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valutare i titoli autocertificati (ad esempio nella dichiarazione
dell’azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’esatta qualifica ricoperta; nella dichiarazione dei titoli di studio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito,
la data di conseguimento, l’Ente che ha rilasciato l’eventuale punteggio);
• La dichiarazione di accettazione di cui al punto 14 dello
schema di domanda pubblicato sul sito aziendale, nonché
l’espressa accettazione delle clausole previste dalla postilla
finale obbligatoria del medesimo schema di domanda;
Gli atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive devono essere
sempre corredate da copia di un documento di identità.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà che non siano accompagnate dalle copie dei documenti dichiarati conformi all’originale non consentiranno l’assegnazione di alcun
punteggio.
L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali ovvero la mancata presentazione anche di uno soltanto dei requisiti specifici o la mancata presentazione della loro eventuale autocertificazione redatta ai sensi
di legge, così come la presentazione di domanda senza firma
ovvero la presentazione di domanda inviata a mezzo PEC non
riconducibile univocamente al candidato o da indirizzo di posta
elettronica non certificata costituisce motivo di esclusione dal
concorso.
L’Amministrazione si riserva - ai sensi dell’art. 71 del d.p.r.
n. 445/2000 di verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte.
Ferme restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, per falsità negli atti stabilite dall’art. 76 del d.p.r.
n. 445/2000, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia, in carta
semplice un elenco dei documenti e dei titoli presentati (mentre
dei documenti serve una sola copia).
Dovranno essere, altresì, allegati nell’interesse dei candidati: i
titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza nella
nomina.
Dovrà essere, inoltre, allegata la ricevuta del versamento di
€ 15,49= non rimborsabile, quale contributo di partecipazione
al concorso; il versamento potrà essere effettuato tramite versamento sul c.c.p. n. 52.54.72.05 intestato all’Azienda ospedaliera
Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano, indicando la causale
del versamento ed allegando copia della ricevuta del versamento stesso.
Si precisa, per il personale dipendente di questa Azienda
ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento, che non sarà possibile il mero riferimento alla eventuale documentazione già agli
atti dell’U.O. Personale.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni,
ecc. dopo scaduto il termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione. I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r.
20 dicembre 1979 n. 761 e nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
La Commissione del concorso dispone complessivamente di
100 punti così ripartiti:

Bollettino Ufficiale

– 37 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 48 - Mercoledì 26 novembre 2014

a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove sono così ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta;
• 30 punti per la prova pratica;
• 20 punti per la prova orale.
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti
dall’art. 43 del citato d.p.r. 483/97, cui si fa espresso rinvio, nei
limiti massimi così specificati:
a) titoli di carriera:
p. 10
b) titoli accademici e di studio:
p. 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
p. 3
d) curriculum formativo e professionale:
p. 4
PROVE DI ESAME
Le prove di esame saranno quelle previste dal d.p.r. n. 483/97
e precisamente:
PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova pratica deve essere comunque anche illustrata schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il calendario delle prove concorsuali ivi incluso l’elenco dei
candidati ammessi, verrà pubblicato sul sito aziendale www.icp.
mi.it sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso >
Calendario Prove Concorsi, non meno di 15 giorni prima dell’inizio della prova scritta. L’avviso per la presentazione dei candidati ammessi alle successive prove pratica e orale, verrà dato ai
candidati almeno 20 giorni prima della data prevista per l’espletamento delle stesse.
Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identità in corso di
validità.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di
almeno 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al
conseguimento, nella prova teorico pratica, del punteggio
di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di
almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno alla prova di concorso
nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA
E PREFERENZA
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine dei
punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto
dall’art. 2, comma 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191.
La graduatoria di merito, è approvata con provvedimento del
Direttore generale dell’Azienda ed è immediatamente efficace.
La graduatoria potrà essere utilizzata per le necessità di personale sanitario presso tutti i Presidi dell’Azienda.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il vincitore del concorso è invitato a presentare, entro 30 giorni
dalla data di comunicazione e, a pena di decadenza nei diritti
conseguiti con la partecipazione al concorso, i documenti di rito prescritti per l’assunzione ai fini della formale stipulazione del
contratto individuale di lavoro.
Scaduto inutilmente il termine fissato dall’Azienda non si darà
luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’assunzione è subordinata al conseguimento del giudizio di
idoneità (piena ed incondizionata) in esito alle visite mediche,
alla verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico
impiego ed alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a
tempo indeterminato.

Entro il termine previsto dall’Azienda il vincitore deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in caso contrario, unitamente
alla documentazione richiesta, deve presentare la dichiarazione
di opzione per il nuovo ente di appartenenza.
La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.
Verrà acquisita la conferma dell’assunzione dopo l’espletamento favorevole del periodo di prova pari a mesi sei, di cui all’art. 14
del CCNL 8 giugno 2000.
Quanto all’ammissione al concorso ed allo svolgimento dello
stesso, vengono applicate le norme contenute nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne rilevasse la
necessità o l’opportunità senza che i candidati possano avanzare diritti o pretese.
In relazione ad accertate esigenze assistenziali l’Azienda si riserva di elevare il numero dei posti banditi all’atto dell’approvazione della graduatoria.
Si precisa che questa Amministrazione garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(codice in materia di protezione dati personali), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. Gestione
Risorse Umane e Organizzazione per le finalità di gestione del
presente concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge,
tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge.
RITIRO DEI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati NON IDONEI dovranno provvedere a loro spese al
recupero della documentazione inviata a questa Azienda entro
sessanta giorni dalla notifica dell’avvenuta approvazione degli
atti; trascorso il citato termine, l’Azienda provvederà ad inviare al
macero i documenti inviati, senza alcuna responsabilità.
Il perfezionamento della presente procedura è in ogni caso
subordinato al conseguimento delle prescritte autorizzazioni regionali e statali, ove previste.
Qualsiasi informazione relativa al suddetto concorso potrà
essere richiesta all’U.O. Gestione Risorse Umane e Organizzazione dell’Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento
in via Castelvetro n. 22 - 20154 Milano - Tel. 02/5799.5667 (dalle
ore 10.00 alle ore 12.00).
Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito aziendale www.icp.mi.it sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di
Concorso > Concorsi Pubblici.
Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge
18 giugno 2009, n. 69, e ciò anche ai fini della convocazione alle
previste prove selettive.
Milano, 26 novembre 2014
Il direttore amministrativo
Marco Paternoster
Il direttore generale
Alessandro Visconti
——— • ———
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Fac-simile
della DOMANDA da ricopiare su foglio in carta semplice con firma non autenticata (ai sensi
dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), valevole come DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
* ** * * ** *

Fa c - s i mi le di D ICH I AR A ZI O N E so stit utiv a d e ll’ A TT O d i no to r ietà da r ico pia r e su
f o g lio in ca rta s e mp l ic e co n f ir ma No n a ut ent i ca ta (da a l leg a re a l la d o ma n da co n la
fo t o co p ia di u n do cu me nto di rico no sc i me n to i n co rso d i v a l id ità ).

Al Direttore Generale
Az i end a O sp e d a li er a
Istituti Clinici di Perfezionamento
Via L. Castelvetro, 22
20154 Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Artt.19 e 47 del D.P.R. n.445/2000 (non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione
ai sensi dell’art. 38, del D.P.R. n.445/2000)

Il / la s ot tos c r i tt o/ a … … …… … …… … …… … …… …. .… … …… … …… … … …… … …… … .

Il/ La_ _ _ _ _ so t to s cri tto / a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n ato /a a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chiede

P ro v. _ _ _ _ _ _ _ il _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , res id e nt e a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

d i es s er e am m es s o a l c onc ors o p u b bl ic o p er t it o l i e d es am i per la c op er tur a d i

p ro v. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i n v ia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

n. … …. pos t o/ i d i … … …… … …… … …… … …… …… … … … … …… … …… …… … …… …

co n sap e vo l e d e lle s a nzi o ni p e na li p re vi s te i n ca so d i d ic h iar azio n i me n d aci, fal s ità
ne g li at t i ed u so d i at ti f al si, co sì co me st ab i li to d all ’art. 7 6 d e l D.P . R. n . 4 4 5 /2 0 0 0 ,

A t al f i n e,

DI CH IA RA

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti ed uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
dic hi a ra


d i es s er e n a to /a a … …… … …… … …… … …… …… … .… . i l … …… … … …… … …… ;



d i es s ere r es id e nt e a …… … …… … …… … … … …… … .… . (c . a. p.) …… …… … …. .

i n v i a …… … …… … …… …… … …… … …… … … … …… … .… … …… … …… …… … …. … …;


ch e l a/ le p r es e nte /i co p i a/e co mp o sta /e d a n. _ _ _ _ _ _ _ _ _ fo g li p er n. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
fa cc iat e to ta li, p re se nt at a/e co n l a d o ma nd a d i p arte cip a zio n e al co nco r s o p ub b lic o ,
p er t ito li ed e sa mi , p e r l a co p er t ura a t e mp o u ni co e i nd et er mi n ato d i n.
_____________________________________________________.
è/ so no co n fo r me / i a ll ’o r ig i na le co ns er va ta/ e p re s so i l So t to s cri tto e d i sp o ni b il e/ i p er i
co n tro l li d i c ui al l ’ar t. 7 1 d el D.P . R. n. 4 4 5 /2 0 0 0 :

d i es s er e i n p os s es s o d e l la c i t t a di n a n za …… … …… … …… … …… …… … … …

( s pec i f ic ar e s e it a li a n a o d i a ltr o St at o) ;


d i es s er e is c ri tt o /a n e l l e l is t e d e l Com un e d i …… … …… … …… … …… … … .. …;
( op p ur e i nd ic ar e i m ot iv i d e l la no n is c r i zi o ne o d el l a c a nc e ll a zi o ne da l l e l is te

me d es im e … … …… … …… … …… … …… … …… …… … …. … …… …. . …… …… … …… …) ;


d i n o n a v er r ip or ta t o c on d an n e p e na l i ( o pp ur e : di av er r ip or ta to l e s e g ue n ti

c on d an n e p en a l i … … …… … …… … … … … …… …… … …… … …… … …… …… … …… …) ;


d i n on es s er e s t at o d e s ti t ui t o o d is pe ns at o d a ll ’ im pi e go pr es s o un a Pu b bl ic a

Am m in is tr a zi o n e;


d i a ver c ons e gu i to i s e gu e nt i t it o l o d i s tu d i o:

L AU R EA i n …… … …… …… … …… … …… … …… …… … … pr es s o l ’Is t i t u to /U n i ver s i t à
…… … …… … …. … …… …… .. … d i … …. . …… … pr o v … …. .… in da ta …… … …… .. … …
S P EC I AL I Z Z A ZIO N E i n … …… … . . …… … …… …… … …… pr es s o l ’Is t it ut o/ U ni v ers i tà
…… … …… … …. … …… …… .. … d i … …. . …… … pr o v … …. .… i n d at a …… … …… ..
dur a ta a n n i c ors o .. … …… ai s ens i d e l DL v o 25 7 /9 1 / n orm at i va C E E ( i n d ic ar e
s e a i s e ns i o no );


d i es s ere is c r i tt o ne l l ’ a lb o d i … … …… … …. . …… … …… . …… …. pr o v. . …… … …. .

c on i l n. … … …… … … …( in d ic a zi o ne is c r i zi o ne al b o) d a l …… … …. ;


d i es s e re n e l la s eg u en t e s it u a zi o n e n ei ri gu ar d i de g l i o bb l i g h i m ili t ari

…… … …… … …… … …… …… … …… … .… … …… … … … …… … …… … …… .… … …… … …;


d i a v er d ir it to a l la r is er va d e i p os ti pr e v is t a d a l la l e g g e o v e a p p l ic a b i le i n

r e la zi o n e

ai

p os ti

m es s i

a

c o nc ors o

… …… … …… … …… … …… …… .. … …… …

( i nd ic ar e c at e g. d i a p p art e ne n za );


di

es s er e

in

pos s es s o

dei

s e g u en t i

t it o l i

ai

fini

de l l a

pr ef ere n za

e

pr ec e d en za n e ll e n om i ne …… … …… … …… … … … … …… … …… … …… …… … …… … .;


di

a ver

pres t at o

am m in is tr a zi o n i

con

o

di

la

pr es t ar e

i

pr ec is a zi o n e

s e g ue n ti
d e ll a

s er vi zi

p res s o

p u bb l ic he

d e l la

e ve nt u a le

m oti v a zi o n e

c es s a zi o n e :
d i a ver pres t at o s er v i z i o pres s o … … …… … … …… … …. .… … …… … … …. pr o v. … ….
ne l pr of i l o d i … … …… …… … …… .. … …… … … da l … … …… … …… … a l … … …… … …. .
m oti v i c es s a zi o ne da l s er v i zi o : …… … … …… …… … …… … .… … …… …… … …… … …;
(oppure di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni);


d i ric h ie d ere i l s eg u e n te a us i l io per s o s t en er e l e pr o ve pr e v is te da l c onc or s o

i n q u an to r ic o n os c i ut o p or ta to re ha n d ic a p a i s e ns i d e l l ’ar t. 2 0 d e ll a l eg g e n .
10 4 /9 2

(da

c o mp i l are

s ol o

in

pr es en za

di

h a nd ic a p

r ic o nos c i u to )

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


di av e r e p r es o v i sio n e d el R ego l am ent o Az ien da l e “ p e r l a s el e z ion e d el

pe rs on al e

ai

f ini

del l a

c ost it uz ion e

prog r e ss ion e di c ar r ie r a”
int eg ra lm ent e

le

del

r app ort o

di

l a v oro

e

d el la

ac c e ss ibi l e su l sit o w w w .icp. mi .it ed a c cet ta r e

cond iz i oni

st a bi lit e

nel

m ed es imo

re gol a men t o,

rin un ci and o a qu al si as i az io ne v o lt a a d int er ro mp er e l’ e spe r i ment o d el la
pro c edu r a in a rgo me nt o;
F ir m a_ _ __ _ __ _ __ _ _ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _
Il / La s o tt os c r it t o/ a e l e gg e i l s e g ue n te d om ic i l io al qu a le de v e a d o gn i ef f e tt o
es s er e i n v i at a o gn i c o m unic a zi o n e a l r i gu ar d o:
…… .. .… … … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… …
T el. … … …… … …… … …… … …… … …… .. . e v e nt u al e f ax … …… … … …… … …. … …… .
Inf orm at i v a a i s e ns i d e ll ’ art . 1 3 d e l D. Lgs . 3 0 g iu g no 20 0 3, n . 1 96 : i da t i
pers o n al i f or ni t i, c o n l a pr es e nt e d ic h iar a zi o ne , s ar an n o tr at ta t i pe r l e f i na l it à d i
ges t io n e d el l a pr oc ed u ra e p er q ue l l e c o nn es s e a l l’ e v en t ua l e pr oc e d im ent o d i
as s u n zi o n e.
(D at a) , __ _ __ _ __ _ _ _ __ _ __ _ __ _ _ _
IL DI CH I AR ANT E
__ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ _
(f irm a p er es tes o e l e g g ib i l e)
Il s ott os c r i tt o a l le g a l a s e g ue nt e d oc um ent a z i on e:
 e le nc o i n tr ip l ic e c op i a d e i d oc um en t i pr es e n ta t i;
 c urr ic u l um f orm ati v o e pr of es s i on a l e da t at o e f ir m ato
 …… … …… … …… … …… …… … …… … …… ..

——— • ———

(data), ______________________
IL DICHIARANTE
______________________________________
(firma per esteso e leggibile)

Ai sensi del DL.vo 30.06.03 n. 196, si autorizza il trattamento dei dati
sopra riportati ai fini del presente proc edimento concorsuale.
(Data), ____________(Il Dichiarante) ________________
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Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco
Incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina:
radiodiagnostica - direttore della s.c. di radiologia del
p.o. di Lecco. Sorteggio componente della commissione
esaminatrice
A seguito dell’impossibilità di un componente titolare e del
suo supplente sorteggiati il giorno 17 novembre 2014 (come da
avviso pubblicato nel BURL n. 39 del 24 settembre 2014) di assumere l’incarico di cui trattasi si comunica che in data 12 dicembre 2014 avverrà nuovamente il sorteggio di n. 1 componente
titolare e del suo supplente al fine di consentite la costituzione
della Commissione della procedura di cui in oggetto.
Il predetto sorteggio è pubblico e si terrà presso l’Azienda
ospedaliera della Provincia di Lecco - Via dell’Eremo 9/11 - Lecco - S.C. Gestione Risorse Umane - 2^ piano - Palazzina dell’Amministrazione, con inizio alle ore 11.00.
Responsabile del procedimento: dr.ssa Ilaria Terzi - tel. 0341489030
Pratica gestita da dr.ssa Simona Mapelli - tel. 0341489097

Il direttore s.c. gestione risorse umane
Ilaria Terzi
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Azienda ospedaliera Ospedale Maggiore - Crema (CR)
Integrazione al bando di concorso per educatore professionale
e dirigente medico anestesia e rianimazione
Integrazione al bando di indizione dei pubblici concorsi per titoli ed esami per la copertura dei posti sottoindicati, previsti per i
servizi dell’Azienda ospedaliera «Ospedale Maggiore» di Crema:

• n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Educatore Professionale
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Collaboratore professionale sanitario
personale della riabilitazione
Categoria: D

(pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 40 del 1 ottobre 2014 e sulla G.U. 4^ Serie Speciale n. 81 del 17 ottobre 2014)
TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
(15^ giorno successivo alla data di pubblicazione della presente integrazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed esami).

• n. 1 posto di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazio-

ne - Area Funzionale: Area della Medicina diagnostica e
dei servizi
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medici
Posizione funzionale: Dirigente medico

(pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 45 del 5 novembre 2014)
TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
(30^ giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- IV Serie Speciale - Concorsi ed esami).
Il punto 2) dei REQUISITI DI AMMISSIONE è totalmente sostituito dal seguente:
2. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti
previsti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (testo vigente). Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e dei
Paesi Terzi, la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscenza della lingua italiana (d.p.c.m. n. 174/1994)
Crema, 13 novembre 2014
Per delega del direttore generale
Il dirigente responsabile u.o. personale
Guido Avaldi
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Italia Hospital s.p.a. Ospedale Generale di Zona «MoriggiaPelascini» - Gravedona ed Uniti (CO)
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di medico dirigente - disciplina:
medicina interna - profilo professionale: medico - ruolo:
sanitario
Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste e richiamate dal. d.lgs. n. 502/1992, così come modificato dal
d.lgs. n. 229/1999, nonché del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997,
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
• due posti di Medico Dirigente - disciplina: Medicina Interna - profilo professionale: Medico - ruolo: Sanitario presso
l’Ospedale Generale di Zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti (CO).
A norma dell’art. 7, punto 1), del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
L’inquadramento economico dei posti messi a concorso è
quello stabilito dal vigente CCNL - ARIS /ANMIRS per il Medico
Dirigente.
REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti di ammissione al concorso pubblico sono quelli indicati dall’art. 1 del d.p.r. 483 del 10 dicembre 97:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione
Europea;
b) idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette
è effettuato prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni
ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761 è dispensato dalla visita medica,
fatti salvi gli adempimenti a carico del datore di lavoro
previsti dall’art. 16 del d.lgs. n. 626/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni.
c) godimento dei diritti politici.
d) Laurea in Medicina e Chirurgia.
e) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
(art. 24 d.p.r. 483/97).
f) Iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici - chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per
aver conseguito l’impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La partecipazione al presente concorso non è soggetta
ai limiti di età ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 3 della legge
15 maggio 97 n. 127.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione e le documentazioni ad essa
allegate, redatta in carta libera, deve pervenire all’Ufficio Personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti
entro e non oltre le ore 16 del 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande debbono essere inoltrate al seguente recapito:
Italia Hospital s.p.a. Ospedale Generale di Zona «Moriggia-Pelascini» - Ufficio Personale - via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed
Uniti (CO).
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande nonché dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
dei documenti è priva di effetto.
La domanda di ammissione deve essere redatta secondo lo
schema esemplificativo allegato al presente bando e contenente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui alla legge
n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) servizi prestati presso istituzioni sanitarie private o pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) il consenso al trattamento dei dati personali, anche di
quelli cosiddetti «sensibili» in ordine alla comunicazione
ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità delle
legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni
e integrazioni sulla - «privacy»
i) di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano
l’ordinamento dei servizi ed il rapporto di lavoro nell’Ospedale cui il bando si riferisce;
L’aspirante deve inoltre dichiarare il recapito presso il quale
richiede che venga trasmessa ogni comunicazione relativa
all’avviso, un recapito telefonico e un indirizzo di e-mail (i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti
di indirizzo all’Ospedale, il quale non assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato).
L’Ospedale non assume nessuna responsabilità per il caso di
dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Ospedale stesso.
Stati, fatti e qualità personali di cui sopra sono comprovati dalle dichiarazioni contestuali all’istanza sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi
dell’art. 1 - comma 1 del d.p.r. 20 ottobre 1998 n. 403.
La domanda deve essere firmata, pena esclusione. La sottoscrizione della domanda, ai sensi dell’art. 3 comma 5 della l.
15 maggio 1997 n. 127, non è soggetta ad autenticazione.
Alla domanda devono essere uniti:
a) fotocopia di un valido documento di identità;
b) i certificati da cui risulti il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti c) d) e), ovvero la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti
medesimi, resa a termini di legge;
c) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria;
d) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice, datato e firmato. Nel curriculum dovranno essere
descritte, in modo dettagliato, le specifiche attività svolte
nell’ambito della disciplina a selezione o di discipline equipollenti e dovranno essere indicate le sedi e le unità operative in cui tali attività sono state prestate;
d) elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Si precisa che:
−− non saranno valutate le partecipazioni a corsi di aggiornamento o di formazione e le pubblicazioni, edite a stampa,
qualora non siano presentate in fotocopia con contestuale dichiarazione che tali copie sono conformi all’originale
in possesso del candidato;
−− i contenuti del curriculum relativi alla tipologia e alla quantità delle prestazioni effettuate dal Candidato non possono
essere autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968
n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;
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−− i titoli devono essere prodotti in originale o in copia nelle
forme previste dall’art. 2 comma 2 del d.p.r. n. 403/1998
(dichiarazione di copia conforme all’originale).
I documenti eventualmente allegati alla domanda non sono
soggetti all’imposta di bollo.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni,
ecc. dopo la scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione.
Le prove d’esame sono quelle fissate dall’art. 26 del
d.p.r. 483/97 in relazione al concorso bandito e i relativi punteggi sono quelli previsti dall’art. 27 del medesimo d.p.r.
Le prove d’esame saranno svolte secondo le norme stabilite
dal d.p.r. 483/97.
La data e la sede degli esami saranno tempestivamente comunicate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno agli
interessati, i quali, prima di sostenere le prove dovranno esibire
un documento legale di riconoscimento.
La commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi del
d.p.r. 483/97.
L’Ospedale procederà alla nomina del vincitore risultante dalla graduatoria formulata dalla apposita commissione
selezionatrice.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, modificare, sospendere o annullare il presente concorso pubblico, senza che i candidati possano avanzare
pretese o diritti di sorta.
I vincitori dovranno far pervenire all’Ospedale nei termini stabiliti, a pena di decadenza, i seguenti documenti:
−− Originale o copia autenticata della Laurea e del diploma
universitario di specializzazione;
−− Certificato medico rilasciato dal Medico Competente
d.lgs. 626/94 attestante l’idoneità fisica all’impiego;
−− Certificato di nascita;
−− Certificato di residenza;
−− Certificato di cittadinanza italiana;
−− Certificato generale del Casellario Giudiziale;
−− Certificato di godimento dei diritti politici;
−− Stato di famiglia;
−− Certificato di iscrizione al relativo albo professionale, ove
esistente;
−− tutti gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso
dei requisiti prescritti.
I certificati di cui sopra devono essere in data non anteriore
a sei mesi dalla data della richiesta di presentazione ovvero integrati dalla dichiarazione di cui all’art. 2 comma 3 l. 15 maggio 97 n. 127.
I vincitori dovranno presentare, a pena di decadenza dalla
nomina interinale, entro trenta giorni dalla data di entrata in
servizio, tutte le certificazioni richieste, e dovranno provvedere a
regolarizzare in bollo la domanda di ammissione all’avviso pubblico, secondo quanto previsto dal 1° comma dell’art. 19 del
d.p.r. 483/97.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
alle vigenti disposizioni di legge.
Si precisa che ai sensi di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 i dati personali forniti dai candidati nella
domanda di partecipazione all’avviso saranno trattati per le finalità di gestione della procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento di conferimento dell’incarico.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini»
di Gravedona ed Uniti - Via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed
Uniti (telefono 0344 - 92111) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle
ore 15.00 alle ore 18.00, sabato e festivi esclusi.
Gravedona ed Uniti, 17 novembre 2014
Il direttore generale
Carla Nanni
——— • ———

Fac

simile

domanda

da

ricopiare

su

foglio

in

carta

semplice con firma non autenticata.
Al Direttore Generale
dell'Ospedale "Moriggia-Pelascini"
Via Pelascini, 3
22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO)

Il/La

sottoscritto/a...................................

presa visione del relativo bando di concorso pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
....... in data ...................
CHIEDE
di essere ammesso/a al Concorso Pubblico per due posti
di

Medico

Dirigente

Disciplina:

Medicina

Interna,

e

contestualmente
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1 - 3 del
D.P.R. 403/98:
- di essere nato/a a ..................................
il ...................
- di essere residente a.................(c.a.p.......)
in

via.................................................

tel...........fax.................
e-mail..........................
- di essere in possesso della cittadinanza............
-

di

comune
i

essere

iscritto/a

nelle

liste

elettorali

di............................(oppure:

motivi

della

non

iscrizione

o

della

del

indicare

cancellazione

dalle liste medesime)
- di non aver subito condanne penali (oppure di aver
riportato le seguenti condanne penali.................)
-

di

essere

in

possesso

dei

seguenti

titoli

di

studio.................................................
-

di

essere

nella

seguente

situazione

nei

riguardi

degli obblighi militari...............................
-

di

essere

iscritto/a

all'albo

dell'ordine

dei

........................... di.............dal.........
- di aver prestato o di prestare i seguenti servizi
presso

pubbliche

che

servizi

i

amministrazioni
stessi

sono

con

cessati

motivi....................oppure

di

la

precisazione

per

non

i

seguenti

aver

prestato

servizio presso pubbliche amministrazioni;
- di aver prestato o prestare i seguenti servizi presso
strutture sanitarie private:
a) accreditate col SSN;
b) non accreditate col SSN;
con la precisazione che i predetti servizi sono cessati
per i seguenti motivi:................................;
1)

di

impegnarsi

ad

osservare

tutte

le

norme

che

regolano l'ordinamento dei servizi ed il rapporto di
lavoro nell'Ospedale cui l'avviso si riferisce;
2)

-

di

dare

il

consenso

al

trattamento

dei

dati

personali, anche di quelli cosiddetti" sensibili" in
ordine

alla

comunicazione

ed

alla

diffusione

degli

stessi, nell'ambito delle finalità della Legge 31.12.96
n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, sulla
privacy.
Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio al
quale

deve,

ad

ogni

effetto,

essere

inviata

ogni

comunicazione al riguardo.
Data.............
Firma
.....................
Indirizzo da scrivere in stampatello con indicazione
obbligatoria
eventuale fax.

del

recapito

telefonico,

e-mail

ed
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D) ESPROPRI
Avviso di rettifica - Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1410-285-SE-MMA del 30 ottobre 2014.
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443
- 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del
21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 46 serie avvisi e concorsi del
12 novembre 2014
In relazione al decreto d’esproprio SDP-U-1410-285-SE-MMA pubblicato sul BURL n. 46 Serie Avvisi e Concorsi del 12 novembre 2014, si
avvisa che a causa di un mero errore materiale, l’ultimo capoverso di pag. 86 viene modificato e integralmente sostituito come segue:
«-L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore della Provincia di Milano con sede in Milano - Via Vivaio n. 1 - Codice fiscale 02120090150, dei beni immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti
nel catasto terreni in Comune di Vignate di proprietà della Ditta indicata in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco;»
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Comuni
Comune di Besnate (VA)
Decreto n. 1 del 14 novembre 2014 - Pronuncia del trasferimento coatto degli immobili espropriati - Aree necessarie per
l’esecuzione dei lavori di «Realizzazione rotatoria SP 26, intersezione con via Jerago e via Volta» nel comune di Besnate. Promotore
dell’espropriazione: Comune di Besnate - Beneficiario: Provincia di Varese
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
−− con deliberazione c.c. n. 46 del 14 ottobre 2009 si procedeva all’approvazione definitiva della variante puntuale al PRG ai sensi
della l.r. 12/2005 art. 25, finalizzata alla realizzazione rotatoria S.P. 26 intersezione con via Jerago e via Volta, con la quale è stato
apposto il vincolo preordinato all’esproprio sui mappali occorrenti alla realizzazione dell’opera pubblica;
−− tale variante urbanistica è divenuta efficace dal 4 novembre 2009, data di pubblicazione dell’avviso di deposito sul BURL ai sensi
dell’art. 5 della l.r. 23/1997 e s.m.i.;
−− con deliberazione g.c. n. 55 del 7 maggio 2009 veniva approvata bozza di Disciplinare di Intesa, sottoscritto tra le parti in data
28 maggio 2009, con il quale la Provincia di Varese dava mandato al Comune di Besnate di provvedere alla gestione dell’intero
iter procedurale attinente l’acquisizione, a favore dell’ente provinciale medesimo, delle aree aggiuntive necessarie alla costruzione dell’opera;
Rilevato che sono state debitamente inviate alle ditte interessate dalla procedura espropriativa le comunicazioni di cui agli artt. 11 e
16 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e non sono pervenute osservazioni;
Dato atto che con deliberazione g.c. n. 134 del 18 novembre 2009 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori in argomento,
procedendo contestualmente a dichiarare la pubblica utilità dell’opera;
Atteso che con determinazione n. 1103 del 19 novembre 2009 venivano approvati gli accordi diretti di cessione di entrambi gli
immobili occorrenti alla realizzazione della rotatoria in argomento, come di seguito riportati, e di cui al piano particellare approvato
contestualmente al progetto delle opere:
−− mapp. 5045 di proprietà della Ditta Bi-Esse Petroli di Sola Vittorio & C. s.a.s.
occupazione complessiva: mq. 100,00 - cessione stimata: mq. 19,74
indennità omnicomprensiva concordata: € 3,00/mq;
−− mapp. 802 di proprietà del Sig. Michelotto Leonildo:
occupazione complessiva: mq. 430,00 - cessione stimata: mq. 178,71
indennità omnicomprensiva concordata: € 3,00/mq. per mq. 126,47 (area esterna alla recinzione, già destinata a sede stradale) e € 160,00/mq per mq. 52,24 (area interna alla recinzione - zona B3);
Visti i verbali di immissione in possesso redatti in contraddittorio con le ditte interessate in data 1 marzo 2010 e dato atto quindi, che
non necessitando l’esecuzione del presente decreto, l’espropriazione può essere pronunciata senza condizione sospensiva di cui al
comma 1, lettera f, dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;
Precisato che le indennità concordate, di cui agli accordi diretti approvati, si intendono comprensive di quanto spettante a titolo di
occupazione, espropriazione nonché di indennizzo per il disagio conseguente al procedimento ablativo;
Visto il frazionamento a firma del Geom. Federico Penati, approvato dall’Agenzia del Territorio di Varese in data 23 giugno 2011 con
prot. 2011/VA0315433;
Dato atto che:
−− in data 9 novembre 2011 è stata emessa ordinanza di pagamento diretto n. 67/2011, relativamente alle indennità a titolo di
esproprio e di occupazione da corrispondere nell’ambito della procedura espropriativa di «Realizzazione rotatoria sulla SP 26,
intersezione con Via Jerago e Via Volta»;
−− l’ordinanza è stata pubblicata, per estratto ed ai sensi dell’art. 26 c. 7 del d.p.r. 327/2001, sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 46 del
16 novembre 2011;
−− nel termine di 30 giorni da tale pubblicazione, non è stata proposta alcuna opposizione all’ammontare delle indennità da parte
di terzi, e quindi ai sensi dell’art. 26 c. 8 del d.p.r. 327/2001, è stato possibile procedere al pagamento delle somme dovute ai
proprietari interessati;
Rilevato che con determinazione n. 1036 del 19 dicembre 2011 è stata disposta la liquidazione delle suddette indennità alle ditte
espropriande, di cui ai mandati di pagamento nn. 2298-2299-2302 in data 20 dicembre 2011 per complessivi:
−− € 60,00 a favore della Ditta BI-ESSE PETROLI di Sola Vittorio & C. s.a.s.;
−− € 8.779,50 a favore del Sig. MICHELOTTO LEONILDO (di cui € 8.400,00 assoggettati a ritenuta fiscale del 20% ai sensi dell’art. 35
del d.p.r. 327/2001);
Visti il d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e la l.r. 3/2009;
Richiamata la deliberazione g.c. n. 16 del 8 febbraio 2007 con la quale è stato istituito l’ufficio per le espropriazioni e nominato il
relativo responsabile;
Per competenza propria attribuita con decreto sindacale n. 6 del 30 maggio 2014
DECRETA
Art. 1 - Sono espropriati a favore della Provincia di Varese con sede in Varese P.zza Libertà n. 1 - C.F. 80000710121 gli immobili necessari per l’esecuzione dei lavori di «Realizzazione Rotatoria SP 26, intersezione con Via Jerago e Via Volta», di seguito identificati:
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COMUNE DI BESNATE
Fg.

Mapp

Sup.
Catastale
(ha)

Sup. reale di
esproprio
(mq.)

BI-ESSE PETROLI DI SOLA VITTORIO & C. S.A.S.
C.F. 00221950124 - (proprietà 1/1)

8

8564 (ex
5045/b)

00.20

20

A corpo: strada - 5045
- 5332

MICHELOTTO LEONILDO
C.F. MCH LLD 43P16 H622L - (proprietà 1/1)

8

8563 (ex
802/a)

01.79

179

A corpo: 5861 - 802 strada

Ditta proprietaria

Coerenze
(da nord in senso
orario)

Art. 2 - Il presente decreto a cura e spese del Comune di Besnate, promotore dell’espropriazione, sarà notificato ai sensi di legge ai
relativi proprietari espropriati. Considerato che l’immissione in possesso degli immobili di cui sopra è già stata effettuata in data 1 marzo 2010, non risulta necessario procedere all’esecuzione del decreto, ai sensi dell’art. 24 del d.p.r. 327/2001 e smi.
Art. 3 - Il Comune di Besnate provvederà, senza indugio ed a propria cura e spese, ad esperire le seguenti formalità inerenti il presente decreto:
−− registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di Gallarate;
−− trascrizione presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di Milano 2;
−− voltura catastale presso l’Agenzia del Territorio di Varese;
−− pubblicazione presso l’Albo Pretorio ed il sito internet del Comune di Besnate;
−− trasmissione alla Regione Lombardia per la pubblicazione sul BURL, ai sensi dell’art. 23 c. 5 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.
Art. 4 - Il presente decreto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 22 tab. All. B del d.p.r. 642/1972 e s.m.i.
Art. 5 - Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine
di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notifica dello stesso.
In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di
centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Besnate, 14 novembre 2014
Il responsabile del settore gestione territorio
ufficio per le espropriazioni
Domenico Tucci

Comune di Rea (PV)
Decreto di esproprio per opere di pubblica utilità n. 1/2014 del 14 ottobre 2014. Ente espropriante: Comune di Rea. Espropriazione
per pubblica utilità degli immobili necessari per lavori di costruzione scuola materna
IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto l’art. 107 del d.lgs. n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamato il d.p.r. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 3 del 4 marzo 2009;
che l’Amministrazione del Comune di Rea con deliberazione del Consiglio comunale del 28 dicembre 1976 n. 28, esecutiva ai sensi
di legge, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione scuola materna per un importo complessivo di lire 60.505.368
(pari a Euro 31.248,41).
Rilevato che l’approvazione del progetto di cui al punto precedente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza;
Verificato che il progetto in oggetto prevedeva l’occupazione permanente di porzioni di terreni nel comune di Rea;
Visto che:
−− in data 14 ottobre 1986, con la ditta Baggini Antonietta, Baggini Edda e Baggini Luciano, proprietaria del terreno identificato al
Foglio 6, mappale 377/a ora mappale 929 del Catasto Terreni del Comune di Rea;
−− è stato sottoscritto verbale di accordo;
Verificato che ciò consente l’immissione nel possesso prima dell’emissione del decreto di espropriazione comportando, in tal modo,
la disponibilità delle aree indicate nel piano particellare in capo al Comune di Rea;
Verificato il PGT del Comune di Rea, si evidenzia che le aree interessate all’occupazione sopraccitate ricadono in zona Servizi pubblici di interesse pubblico, servizi esistenti e di progetto nel Piano delle Regole e Servizi Pubblici Residenziali - SR, in maggior parte in: a)
Attrezzature per l’istruzione dell’obbligo a1 Scuola materna, ed in minor parte in b) Attrezzature di interesse comune, b1 Attrezzature
Amministrative Istituzionali secondo il Piano dei Servizi.
Considerato che sono stati predisposti gli elaborati tecnici (tipo frazionamento n. 2013/PV0174424 del 24 dicembre 2013) per l’esatta individuazione delle aree oggetto di lavori di cui all’oggetto;
Richiamata la determinazione n. 51 del 5 dicembre 1986 ad oggetto: esame ed approvazione acquisto area per edificio scuola
materna dai sig.ri Baggini Luciano, Baggini Edda, Baggini Antonietta - Approvazione acquisto area ove è costruito l’edificio scuola materna e pagamento saldo delle indennità agli aventi diritto per occupazione permanente terreni, con cui si approva la liquidazione in
Lire 21.000.000 (€ 10.845,59) quale saldo sull’indennità dovuta alle ditte aventi diritto;
Vista la dichiarazione di avvenuto pagamento di lire 21.000.000 (pari a euro: 10.845,59), sottoscritto dai signori Baggini Antonietta, Baggini Edda e Baggini Luciano in data 2 novembre 1990, con assegni circolari n. 0721152777, n. 0901738233, n. 0901738232 e
n. 0901672605 con cui si è provveduto alla liquidazione quale saldo sull’indennità dovuta alle ditte aventi diritto;
Visto che l’importo complessivo versato per l’occupazione permanente ammonta a L. 21.000.000 (€. 10.845,59) cosi distinto:
−− Signora Baggini Antonietta L. 7.000.000 (€. 3.615,20); assegno circolare n. 0901672605
−− Signora Baggini Edda L. 7.000.000 (€. 3.615,20); assegno circolare n. 0901738232
−− Signor Baggini Luciano L. 7.000.000 (€. 3.615,20); assegni circolari n. 0721152777 e n. 0901738233
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DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore del Comune di Rea gli immobili occorrenti per lavori di costruzione scuola materna
ed identificati come di seguito:
CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI REA
N.
1

DATI CATASTALI

DITTA

FG

MAPP.

MQ.

6

929

1725

COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO

BAGGINI ANTONIETTA
nata a Rea (PV) il 22 maggio 1924;
residente a Rea, Piazza Busoni n. 5
C.F. BGGNNT24E62H204I;
Proprietà per 1/3
BAGGINI EDDA
nata a Rea (PV) il 10 marzo 1928;
residente a Rea, Piazza Busoni n. 5
C.F. BGGDDE28C50H204C;
Proprietà per 1/3

Foglio 5 Mappali 59, 85, 256, 561, foglio 6 mappali
452, 328, 113, 930, 112

BAGGINI LUCIANO
nata a Verrua Po (PV) il 19 dicembre 1933;
residente a REA, via Marconi n. 2
C.F. BGGLCN33T19L788V;
Proprietà per 1/3
Art. 2 - Il presente decreto sarà notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili nonché trascritto e volturato, in
termini d’urgenza, presso la competente Agenzia del Territorio.
Lo stesso decreto verrà trasmesso alla Regione Lombardia - Direzione Generale Opere Pubbliche che provvederà alla pubblicazione
sul BURL.
L’opposizione di terzo è proponibile entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Art. 3 - Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Art. 4 - Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine
di 60 giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.
In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di
120 giorni, decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Rea, 14 ottobre 2014
Il segretario comunale
Carlo Reho
Comune di Saronno (VA)
Decreto n. 1/2014. Espropriazione per pubblica utilità aree stradali di via Costa e via Miola/Brianza in comune di Saronno.
Pronuncia del trasferimento coatto degli immobili espropriati
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE, TERRITORIO
E OPERE PUBBLICHE
Vista la deliberazione di g.c. n. 220 del 30 ottobre 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata l’acquisizione
delle aree stradali di via Costa e via Miola/Brianza;
Considerato che con la stessa deliberazione si prende atto delle dichiarazioni dei proprietari Immobiliare Aida s.r.l. e Immobiliare
Norma s.r.l. per poter procedere all’acquisizione bonaria, a titolo gratuito;
Visto il d.p.r. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 3 comma 1 l.r. n. 3/2009;
DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriate a favore del Comune di Saronno le aree stradali di via Costa e via Miola/Brianza, a titolo
gratuito, ed identificate come di seguito:
N.

Ditta catastale

Fg.

Mapp.

Mq.

Qualità

Coerenze da nord
in senso orario
mapp. 165, Comune di Solaro,
via Costa, mapp. 483

1

IMMOBILIARE AIDA S.R.L.

18 SA

549

88

area urbana

2

IMMOBILIARE NORMA S.R.L.

7 SA

689

10

area urbana via Brianza, mapp. 688, via Miola

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese dell’ente espropriante, sarà notificato ai relativi proprietari espropriati nelle forme degli atti
processuali civili, nonché trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari.
Art. 3 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Saronno, 13 novembre 2014
Il dirigente del settore
Massimo Stevenazzi
Il responsabile dei servizi opere pubbliche: Ing. Paolo Cosenza
Il responsabile di procedimento: Geom. Caterina Caputo
Pratica trattata da: geom. Caterina Caputo
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Altri
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 Concessioni
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 ordine di pagamento n. 52/2014 delle indennità determinate a titolo provvisorio connesse al procedimento espropriativo
degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per causa di pubblica utilità. A52 autostrada Tangenziale
Nord. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della SP 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 dell’Amministratore Delegato ing. Massimo Sarni, nato a Malcesine (VR) il 4 agosto 1948, sulla base dei poteri conferiti dal
Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2014,
OMISSIS
ORDINA
Il pagamento delle indennità alle proprietà, di seguito indicate, che hanno aderito alla proposta di cessione volontaria e/o di asservimento delle aree:
• Posizione n. 206 dell’elenco del Comune di Cormano (MI):
Proprietà: IMMOBILIARE SERENA S.R.L. C.F. 13226040155. Quota di Proprietà: 1/1.
Indennità per l’asservimento volontario dell’area, di seguito indicata, necessaria per la realizzazione degli impianti di TERNA:
Foglio 7 mapp. 31 superficie presunta di asservimento (ha) 00.01.13;
Foglio 7 mapp. 47 superficie presunta di asservimento (ha) 00.71.89;
Totale indennità di asservimento € 94.926,00.
• Posizione n. 111 dell’elenco del Comune di Paderno Dugnano (MI):
Proprietà: MESIANO ANTONIO nato a Bova Marina (RC) il 22 novembre 1936 C.F. MSNNNN36S22B099K Quota di Proprietà: 8/12; MESIANO ANNA MARIA nata a Bresso (MI) il 6 dicembre 1965 C.F. MSNNMR65T56B162O Quota di Proprietà: 2/12; CORIGLIANO LORIS nato a Milano (MI) il 13 dicembre 1991 C.F. CRGLRS91T13F205L Quota di Proprietà: 1/12; STOCCHERO MARIA LUIGIA nata a Milano (MI)
il 26 aprile 1983 C.F. STCMLG83D66F205B Quota di Proprietà: 1/12
Indennità per l’asservimento volontario dell’area, di seguito indicata, necessaria per la realizzazione di Servitù di Passaggio:
Foglio 60 mapp. 28 superficie presunta di asservimento (ha) 00.00.35;
Totale indennità di asservimento € 289,28.
• Posizione n. 34 dell’elenco del Comune di Novate Milanese (Mi):
Proprietà: ARDIGÒ ALMA nata a Soresina (CR) il 5 dicembre 1927 C.F. RDGLMA27T45I849U Quota di Proprietà: 3/4; TORRESANI LUISA
nata a Novate Milanese (MI) il 17 aprile 1951 C.F. TRRLSU51D57F955N Quota di Proprietà: 1/4.
Indennità per la cessione e l’asservimento volontario dell’area, di seguito indicata,
necessaria per la realizzazione dell’opera citata nelle premesse:
Mitigazione Ambientale:
Foglio 1 mapp. 7 superficie presunta di esproprio (ha) 00.09.12;
Sede Autostrada
Foglio 1 mapp. 7 superficie presunta di esproprio (ha) 00.01.89;
Totale indennità di € 12.947,76.
• Posizioni n. 201 dell’elenco del Comune di Cormano (MI):
Proprietà: CLERICI ANNA nata a Carnago (VA) il 29 novembre 1942 C.F. CLRNNA42S69B796T Quota di Proprietà: 1/5; CLERICI CARLA nata a Milano (MI) il 24 dicembre 1938 C.F. CLRCRL38T64F205I Quota di Proprietà: 1/5; CLERICI ENRICA nata a Milano (MI) il
27 maggio 1937 C.F. CLRNRC37E67F205M Quota di Proprietà: 1/5; CLERICI EUGENIA nata a Milano (MI) il 27 ottobre 1935 C.F. CLRGNE35R67F205Q Quota di Proprietà: 1/5; CLERICI MARIA nata a Milano (MI) il 21 agosto 1934. C.F. CLRMRA34M61F205Y Quota di
Proprietà: 1/5.
Indennità per l’asservimento volontario e l’occupazione temporanea delle seguenti aree, necessarie per la realizzazione dell’opera
citata nelle premesse:
Asservimento per tubazioni SNAM:
Foglio 1 mapp. 4 superficie presunta di asservimento (ha) 00.16.56;
Totale indennità di asservimento € 19.151,64.
Occupazione Temporanea Asservimento:
Foglio 1 mapp. 4 superficie presunta di occupazione (ha) 00.15.16;
Totale indennità di occupazione temporanea € 2.922.09;
• Posizione n. 36 dell’elenco del Comune di Novate Milanese (MI):
Proprietà: GREZZAN RINO nato a San Pietro di Morubio (VR) il 7 giugno 1930 C.F. GRZRNI30H07I105G Quota di Proprietà: 1/1.
Indennità per la cessione e l’asservimento volontario dell’area, di seguito indicata, necessaria per la realizzazione dell’opera citata
nelle premesse:
Mitigazione Ambientale:
Foglio 1 mapp. 67 superficie presunta di esproprio (ha) 00.00.94;
Sede Autostrada
Foglio 1 mapp. 67 superficie presunta di esproprio (ha) 00.02.06;
Totale indennità di € 3.528,00.
• Posizioni n. 3 dell’elenco del Comune di Cormano (MI):
Proprietà: BONO CORAGGIOSO FRANCESCA nata a Milano (MI) il 1 aprile 1953 C.F. BNCFNC53D53D41F205R Quota di Proprietà: 1/1.
Indennità per la cessione e l’asservimento volontario delle seguenti aree, necessarie per la realizzazione dell’opera citata nelle
premesse:
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Sede Autostrada:
Foglio 4 mapp. 113 superficie presunta di esproprio (ha) 00.42.96;
Mitigazione Ambientale:
Foglio 4 mapp. 113 superficie presunta di esproprio (ha) 00.29.61;
Asservimento per impianti ENEL:
Foglio 4 mapp. 113 superficie presunta di asservimento (ha) 00.02.58;
Asservimento per impianti SNAM:
Foglio 4 mapp. 113 superficie presunta di asservimento (ha) 00.18.72;
Totale indennità per esproprio e asservimento di € 130.488,96.
Occupazione Temporanea per area di cantiere:
Foglio 4 mapp. 113 superficie presunta di occupazione Temporanea (ha) 00.47.77;
Occupazione Temporanea per risoluzione interferenze:
Foglio 4 mapp. 113 superficie presunta di occupazione Temporanea (ha) 00.05.04;
Totale indennità per occupazione Temporanea di € 6.900,51.
• Posizioni n. 6 dell’elenco del Comune di Novate Milanese (MI):
Proprietà: Bono Coraggioso Francesca nata a Milano (MI) il 1 aprile 1953 C.F. BNCFNC53D53D41F205R Quota di Proprietà: 1/1.
Indennità per la cessione e l’asservimento volontario delle seguenti aree, necessarie per la realizzazione dell’opera citata nelle
premesse:
Sede Autostrada:
Foglio 1 mapp. 9 superficie presunta di esproprio (ha) 00.10.06;
Mitigazione Ambientale:
Foglio 1 mapp. 9 superficie presunta di esproprio (ha) 00.08.41;
Asservimento per impianti SNAM:
Foglio 1 mapp. 9 superficie presunta di asservimento (ha) 00.12.85;
Totale indennità per esproprio e asservimento di € 39.035,36
Occupazione Temporanea per area di cantiere:
Foglio 1 mapp. 9 superficie presunta di occupazione Temporanea (ha) 00.05.27;
Occupazione temporanea per risoluzione interferenze:
Foglio 1 mapp. 9 superficie presunta di occupazione temporanea (ha) 00.04.89;
Totale indennità per occupazione temporanea di € 1.327,57.
• Posizioni n. 202 e 205 dell’elenco del Comune di Novate Milanese (MI):
Proprietà: IMMOBILIARE STUDIO 75 S.R.L. con sede a Milano (MI) C.F. 02635900158
Quota di Proprietà: 1/1
Indennità per l’occupazione temporanea delle seguenti aree, necessarie per la realizzazione dell’opera citata nelle premesse:
Occupazione Temporanea per risoluzione interferenze:
Foglio 1 mapp. 70 superficie presunta di occupazione temporanea (ha) 00.01.46;
Foglio 1 mapp. 35 superficie presunta di occupazione temporanea (ha) 00.00.17;
Totale indennità per occupazione temporanea di € 1.671,98.
2. di provvedere a pubblicare, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente
estratto dell’ordine di pagamento 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, indi, al pagamento, alle proprietà che hanno aderito alla proposta di cessione volontaria delle aree, delle indennità indicate nel presente provvedimento ad intervenuta esecutività dello stesso.
Assago, 12 novembre 2014
Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
L’amministratore delegato
Massimo Sarmi
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione - Milano
Ordinanza di pagamento diretto per la nuova fermata ferroviaria di Pieve Emanuele
Ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., si fa noto a chiunque può avervi interesse che:
−− in seguito alla richiesta presentata dalla Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. Direzione Produzione - Direzione Territoriale Produzione Milano - S.O. Ingegneria e Tecnologie, il Direttore Territoriale Produzione - Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni - con
provvedimento n. 050/2014 in data 18 novembre 2014 ha autorizzato:
• a favore della Ditta proprietaria TENUTE DEL CERRO S.P.A. (C.F./P. IVA 03733280014), con sede legale in Bologna, il pagamento
diretto della somma di € 18.788,00= (Euro diciottomilasettecentottantotto/00), a titolo di indennità di espropriazione degli
immobili posti nel territorio del Comune di Pieve Emanuele (MI) individuati nella mappa omonima al Fogli 10 mappali 84 e 86
e al foglio 12 mappali 43, 45, 39 e 41.
• a favore della SOCIETÀ AGRICOLA PANDA S.R.L. con sede in Milano, Via Viviani n. 2, (C.F/P.IVA 05030420151), la somma di
€. 10.595,00= (Euro diecimilacinquecentonovantacinque/00) quale Indennità aggiuntiva spettante al coltivatore.
Gli immobili sopra indicati sono occorsi per i lavori per la realizzazione della fermata di Pieve Emanuele al Km 10+835 circa della
linea Milano Rogoredo - Bivio Gravellone, in Comune di Pieve Emanuele, approvati dal Referente di Progetto con delibera n. 86 emessa
in data 29 novembre 2012, con conseguente dichiarazione di pubblica utilità.
Chiunque possa avere interesse, può presentare presso la R.F.I. s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano - Ufficio Territoriale
per le Espropriazioni Via Ernesto Breda, 28 - 20124 Milano -, entro 30 (trenta) giorni dalla data di inserzione nella Gazzetta Ufficiale, le
proprie opposizioni sia contro il pagamento che sull’ammontare di tale indennità.
Milano, 19 novembre 2014
La responsabile
Paola Barbaglia
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E) VARIE
Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche –
Domanda di concessione in sanatoria dell’impresa individuale
Corsini Gianpaolo per la derivazione di acque sotterranee per
uso irriguo ed igienico da n. 1 pozzo in comune di Zandobbio
(BG)
Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Corsini Gianpaolo, titolare dell’omonima impresa individuale, ha
presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al
n. 84173 in data 8 ottobre 2014, intesa ad ottenere la concessione in sanatoria per la derivazione di una portata media complessiva di 1,37 l/s e massima di 2 l/s di acque sotterranee per
uso irriguo ed igienico da n. 1 pozzo, ubicato in comune di Zandobbio (BG) sul mappale n. 1562, foglio n. 6/9.
Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Zandobbio,
la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e
presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 13 novembre 2014
Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio
della concessione in sanatoria al Comune di Pognano per la
derivazione di acque sotterranee per uso potabile da pozzi in
comune di Pognano (BG)
Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia
di Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale n. 2200 del 21 ottobre 2014 è stata rilasciata al Comune di
Pognano la concessione in sanatoria per la derivazione di una
portata media complessiva di 25,24 l/s e massima di 30 l/s di
acque sotterranee per uso potabile da n. 2 pozzi ubicati sui
mappali n. 860 e n. 608, foglio n. 4, del Comune di Pognano (BG).
La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi
e continui a decorrere dal 1 gennaio 1990 e subordinatamente
alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n. 777 del 21 maggio 2014.
Bergamo, 17 novembre 2014
Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche –
Rilascio di concessione alla società Duci s.r.l. finalizzata alla
derivazione di acque superficiali per uso idroelettrico dal
torrente Nembo in comune di Vilminore di Scalve (BG)
Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia
di Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale
n. 2372 del 12 novembre 2014 è stata rilasciata alla società Duci s.r.l. (C.F. e P.IVA 02583510165), con sede a Vilminore di Scalve (BG) in Via dei Prati n. 5, la concessione per la derivazione
di acque superficiali ad uso idroelettrico dal torrente Nembo in
comune Vilminore di Scalve (BG) – frazione Nona, per una portata massima di 50 l/s e media di 32 l/s, per produrre sul salto di
158 metri la potenza nominale media complessiva di kW 49,56
con restituzione dell’acqua nel medesimo torrente alla quota di
1117,00 m s.l.m. (Pratica n. 104/12 - Impianto della Nona).
La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi e
continui a decorrere dal 22 agosto 2044, e subordinatamente alle
condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disciplinare
di Concessione n. 819 del 22 agosto 2014 che prevede tra l’altro,
ai sensi della normativa vigente che dall’opera di presa la Società Concessionaria garantisca il deflusso in continuo di una quantità di acqua pari a 50 l/s quale Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.).
Bergamo, 14 novembre 2014
Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris
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Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche - Concessioni acque sotterranee

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che intende procedere alla regolarizzazione delle utenze intese ad ottenere la concessione alla derivazione preferenziale/sanatoria di acqua di cui alla tabella sotto riportata

n°

ID Pratica

01

BG0344112006

02

BG03121722007 Marmi Eur S.R.L.

03

BG0343752005

Officine Meccaniche Ciocca S.p.A.

04

BG0345302006

Il Nuovo Centro Edile Srl

05

BG0343912006

Signorelli Edoardo e C S.a.s.

06

BG03439820085 Azienda Agricola Boffalora

07

BG0344062006

08
09

Titolare Istanza
La Libellula S.S. Società
Agricola

Azienda Agricola Spoldi
Giovanni e Angelo S.S.

Società Agricola Toninelli
S.S.
Società Agricola Frana
BG03248752007
Emilio di Silvio e C. S.S.
BG0343812005

P.IVA

C.F.

n°
derivazione

Mc/anno o portata
media - portata
massima in l/s

Arcene (BG) Via A.
Grandi 81

03050070162

03050070162

1 pozzo

10000 mc/a e 15 l/s

Bagnatica (BG) Via
Portico 9

00224590166

00224590166

1 pozzo

1,1 l/s e 3,30 l/s

01072980160

01072980160

1 pozzo

720 mc/a e 2 l/s

03006380160

03006380160

1 pozzo

02183240163

02183240163

00397490988

Sede legale

Brignano Gera
d’Adda (BG) Via
Treviglio 44
Brignano Gera
d’Adda (BG) Via
Spirano 50
Calcinate (BG) Via
Provinciale Est 2/4
Cacinate (BG)
Strada statale 573
Ogliese
Canonica d’Adda (BG) Strada provinciale 143 Km 2
Orzinuovi (BS) Via
Cesarina 16
Caravaggio (BG)
Cascina Valle

Azienda Agricola di Lanzeni Caravaggio(BG)
Michele
Cascina casali

10

BG03177492008

11

BG03193732007 Corali S.p.A.

12

BG03121742007 Locatelli Luigi

13

BG0343742005

14

BG03169172007 Nastrotex Cufra S.p.A.

Società Agricola Testa S.S.

Carobbio degli
Angeli (BG) Variante
di Cicola 12
Chiuduno (BG) via
della pace 9
Covo (BG) Cascina
Chalet rosj
Covo (BG) Strada
statale soncinese 2

Ubicazione
pozzo

Mapp.

Fg.

Arcene

392

/

Bagnatica (BG)

2062

6

innaffio
aree verdi

Brignano Gera
d’Adda(BG)

217

15

500 mc/a e 20 l/s

antincendio

Brignano Gera
d’Adda (BG)

2291

6/7

1 pozzo

1500 mc/a e 8,3 l/s

igienico e
antincendio

Calcinate (BG)

5113

9

QRTGPT49B01H410X

1 pozzo

portata max 1 l/s

irriguo

Calcinate (BG)

1182

9

00253870166

00253870166

1 pozzo

5000 mc/a e 1,5 l/s

Zootecnico

Canonica d’Adda (BG)

740

9

00704160985

02907030171

1 pozzo

45 l/s e 90 l/s

irriguo

1267

5

00889790168

00889790168

1 pozzo

31000 mc/a e 3,5 l/s

zootecnico

11865

35

02991730165

LNZMHL69A07B731N

1 pozzo

47304 mc/a e 2 l/s

irriguo e
zootecnico
e igienico

Caravaggio (BG)

9882

9

00675480164

00675480164

1 pozzo

3097 mc/a e 0,25 l/s

igienico

Carobbio degli
Angeli (BG)

842

-

01361310160

LCTLGU50B19C649N

1 pozzo

11000 e 1,5 l/s

irriguo

Chiuduno (BG)

3025

9

02685820165

02685820165

1 pozzo

0.1 l/s

zootecnico

Covo (BG)

749

-

01613040169

01613040169

1 pozzo

11000 mc/a e 2,5 l/s

igienico

Covo (BG)

2773

12

Uso
irriguo e
igienico
igienico
innaffio
aree verdi e
industriale

Caravaggio (BG)
Caravaggio (BG)
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n°
15

16

ID Pratica

Titolare Istanza

Carpenteria Metallica snc
BG03169142007 di Taverna Aleardo Ferdinando Franco
Società Agricola Campana
BG0344172006 di Campana Francesco
Mario e Roberto S.S.

17

BG0345872007

Cadei Massimo e Luca

18

BG03177422007 Forlani Ernestino

P.IVA

C.F.

n°
derivazione

Mc/anno o portata
media - portata
massima in l/s

Uso

Ubicazione
pozzo

Mapp.

Fg.

Fontanella (BG) Via
Calcio 26

00867100166

00867100166

1 pozzo

3 l/s

igienico

Fontanella (BG)

-

-

Ghisalba(BG) Via
Malpaga 26

03243800160

03243800160

1 pozzo

30000 mc/a 5 l/s

irriguo

Ghisalba (BG)

2683

4

Ghisalba (BG) c.na
Baitella

02302780164

02302780164

1 pozzo

5000mc/a e 0,5 l/s

zootecnico
igienico e
potabile

Ghisalba (BG)

800

6-10

Ghisalba (BG) via
Cardinale Francesco
Carrara n° 4

02866950161

FRLRST74E24B393R

1 pozzo

1000 mc/a e 0,5 l/s

irriguo

Ghisalba (BG)

568

10

Sede legale

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili con le presenti potranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di pertinenza, le domande in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 26 novembre 2014
Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris
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Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche
- Concessione di derivazione acque sotterranee ad
uso zootecnico ed igienico sanitario reperite mediante
l’escavazione di n. 1 pozzo in comune di Pumenengo (BG).
(Pratica 082/14, BG03253542014)

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche –
Concessione rilasciata alla società Tecnostrade s.r.l. finalizzata
alla derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico
da n. 1 pozzo in comune di Treviglio (BG). (Pratica n. 111/12,
ID BG03203642012)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo della concessione, rende noto che il Sig. Pedretti Isacco Leandro, in qualità di rappresentante della Società
Pedretti Isacco Leandro e Giuseppe S.S., ha presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al n. 75247 in data 5 settembre 2014, intesa ad ottenere la concessione di derivazione
acque sotterranee ad uso zootecnico ed igienico sanitario reperite mediante l’escavazione di n. 1 pozzo sul mappale n. 179,
foglio n. 7 del comune censuario di Pumenengo (BG).
Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse
Idriche della Provincia di Bergamo, la domanda in istruttoria e la
documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte
contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 13 novembre 2014
Il dirigente
Eugenio Ferraris

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo della concessione, rende noto che con
determinazione dirigenziale n. 2385 del 13 novembre 2014 è
stata concessa alla Società Tecnostrade s.r.l. la concessione
per derivare acque sotterranee ad uso scambio termico, con
portata media di 1,17 l/s e massima di 5 l/s, da n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 7278, foglio n. 22, del comune censuario di
Treviglio (BG).
Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) successivi
e continui decorrenti dal 13 novembre 2014 e subordinatamente
alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/
Disciplinare di Concessione n. 809 del 31 luglio 2014.
Bergamo, 17 novembre 2014

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche
– Concessione rilasciata all’Hotel Ristorante Vigneto
s.r.l. finalizzata alla derivazione di acque sotterranee ad
uso igienico e innaffiamento aree verdi da n. 1 pozzo in
comune di Capriate San Gervasio (BG). (Pratica n. 084/13,
ID BG03225422004)
Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo della concessione, rende noto che con
determinazione dirigenziale n. 2117 del 10 ottobre 2014 è stata
concessa all’Hotel Ristorante Vigneto s.r.l. la concessione per derivare acque sotterranee ad uso igienico e innaffiamento aree
verdi, con portata media di 0,5 l/s e massima di 3 l/s, da n. 1
pozzo ubicato sul mappale n. 1865, foglio n. 1, del comune censuario di Capriate San Gervasio (BG).
Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 10 ottobre 2014 e subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/
Disciplinare di Concessione n. 673 del 6 settembre 2013.
Bergamo, 17 novembre 2014
Il dirigente
Eugenio Ferraris
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche Concessione di derivazione acque sotterranee reperite
mediante l’escavazione di n. 1 pozzo per uso innaffiamento
aree verdi in comune di Bariano (BG). (Pratica 100/14,
BG03254352014)
Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo della concessione, rende noto che il sig. Belloni Vittorio, in qualità di legale rappresentante della Parrocchia
dei Santi Gervasio e Protasio Martiri, ha presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al n. 81973 in data 30 settembre 2014, intesa ad ottenere la concessione di derivazione
acque sotterranee reperite mediante l’escavazione di n. 1 pozzo
per uso di innaffiamento aree verdi sul mappale n. 4606, foglio
n. 7 del Comune Censuario di Bariano (BG).
Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse
Idriche della Provincia di Bergamo, la domanda in istruttoria e la
documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte
contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 18 novembre 2014
Il dirigente
Eugenio Ferraris

Il dirigente
Eugenio Ferraris
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche –
Concessione rilasciata alla Società Santa Lucia s.s. finalizzata
alla derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo da n.
1 pozzo in comune di Palosco (BG). (Pratica n. 129/13, ID
BG03235702013)
Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo della concessione, rende noto che con
determinazione dirigenziale n. 2121 del 10 ottobre 2014 è stata
concessa alla Società Santa Lucia s.s. la concessione per derivare acque sotterranee ad uso irriguo, con portata media di
3,50 l/s e massima di 45 l/s, da n. 1 pozzo ubicato sul mappale
n. 6189, foglio n. 13, del comune censuario di Palosco (BG).
Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 10 ottobre 2014 e subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/
Disciplinare di Concessione n. 826 del 11 settembre 2014.
Bergamo, 17 novembre 2014
Il dirigente
Eugenio Ferraris
Comune di Casazza (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 03 del 28 marzo 2014 è stato definitivamente
approvato il piano del governo del territorio (PGT);
−− gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Casazza, 26 novembre 2014
Il responsabile del servizio gestione del territorio
Meli Massimiliano
Comune di Misano Gera d’ Adda (BG)
Avviso di avvio del procedimento per l’approvazione di
variante al piano delle regole e verifica di assoggettabilità
alla VAS
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo
del Territorio, ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori
adempimenti di disciplina approvati dalla giunta regionale con
deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive
modifiche e integrazioni;
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Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;
Richiamato il vigente piano di governo del territorio, approvato con deliberazione comunale n. 5 del 24 febbraio 2014 e pubblicato sul BURL serie avvisi e concorsi n. 16 del 20 aprile 2011;
Richiamata la d.g.c. n. n. 74 del 30 ottobre 2014 con la quale
sono state individuate, per le procedure di VAS relative ad atti di
pianificazione/programmazione del Comune di Misano di Gera
d’Adda, il geom. Nunzio Mussi, responsabile del settore tecnico,
quale autorità procedente e il dott. Claudio Brambilla Responsabile del Settore Ambiente, quale autorità competente;
RENDE NOTO CHE
con deliberazione n. 74 del 30 ottobre 2014 la giunta comunale ha avviato il procedimento per la redazione della Variante al
piano delle regole limitatamente al tessuto urbanistico esistente
e le sue norme di attuazione per la sola correzione di errori materiali, semplificazioni, integrazioni e chiarimenti e la verifica di
assoggettabilità alla Valutazione ambientale – VAS, come previsto dagli indirizzi generali e dalla vigente normativa per la Valutazione ambientale VAS;
Ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi,
può presentare suggerimenti e proposte, che dovranno pervenire (in carta semplice ed in duplice copia unitamente a copia
del documento d’identità) all’Ufficio Protocollo della Sede Comunale di Via Roma, 26, a partire dal 21 novembre 2014 sino alle
ore 12.00 del 20 dicembre 2014.
La variante di cui trattasi riguarda esclusivamente il tessuto
urbanistico esistente, pertanto non verranno considerate pertinenti eventuali proposte di inserimento di nuove aree edificabili
di espansione (AT).
La presente pubblicazione verrà resa nota sul sito internet
del comune di Misano di Gera d’Adda (www.comune.misano.
bg.it), su un quotidiano o periodico a diffusione locale e su tutto
il territorio comunale mediante l’affissione di manifesti nelle bacheche comunali.
Il responsabile del servizio tecnico
Nunzio Mussi
Comune di Misano Gera d’ Adda (BG)
Avviso di avvio del procedimento per l’approvazione di un
ambito di trasformazione in variante al piano di governo del
territorio (PGT), unitamente alla verifica di assoggettabilità
alla VAS, ai sensi dell’art. 13, l.r. n. 12/2005
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo
del Territorio, ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con
deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;
Richiamato il vigente Piano di Governo del Territorio, approvato con deliberazione comunale n. 5 del 24 febbraio 2014 e pubblicato sul BURL serie avvisi e concorsi n. 16 del 20 aprile 2011;
Richiamata la d.g.c. n. 75 del 30 ottobre 2014 con la quale
sono state individuate, per le procedure di VAS relative ad atti di
pianificazione/programmazione del Comune di Misano di Gera
d’Adda, il geom. Nunzio Mussi, responsabile del settore tecnico,
quale autorità procedente e il dott. Claudio Brambilla responsabile del settore ambiente, quale autorità competente;
RENDE NOTO
con deliberazione n. 75 del 30 ottobre 2014 la giunta comunale
ha avviato il procedimento per l’approvazione di un ambito di
trasformazione in variante al P.G.T. unitamente alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale – VAS, come previsto
dagli indirizzi generali e dalla vigente normativa per la Valutazione ambientale VAS;
Ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi,
può presentare suggerimenti e proposte, che dovranno pervenire (in carta semplice ed in duplice copia unitamente a copia
del documento d’identità) all’Ufficio Protocollo della Sede Comunale di Via Roma, 26, a partire dal 21 novembre 2014 sino alle
ore 12.00 del 20 dicembre 2014.

La variante di cui trattasi riguarda esclusivamente l’ambito
oggetto della richiesta presentata in data 14 maggio 2014 prot.
n. 2671, pertanto non verranno considerate pertinenti eventuali
proposte che non riguardino l’area oggetto di richiesta (AT).
La presente pubblicazione verrà resa nota sul sito internet
del Comune di Misano di Gera d’Adda (www.comune.misano.
bg.it), su un quotidiano o periodico a diffusione locale e su tutto
il territorio comunale mediante l’affissione di manifesti nelle bacheche comunali.
Il responsabile del servizio tecnico
Nunzio Mussi
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi
acque - acque minerali e termali - Rilascio alla società
Idroelettrica Lombarda s.r.l. della concessione di derivazione
di acqua ad uso idroelettrico dal fiume Oglio, in comune di
Piancogno (BS) ed Esine (BS)
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visto l’art. 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Vista la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2
AVVISA
che alla società Idroelettrica Lombarda s.r.l., con sede legale in
Largo Donegani n. 2, a Milano (MI), con Atto Dirigenziale n. 6629
del 3 novembre 2014 è stata assentita la concessione per derivare acqua pubblica ad uso idroelettrico dal fiume Oglio, in comune di Piancogno (BS) ed Esine (BS), per la portata costante di
3.102 l/s, atta a produrre sul salto di 4,20 m la potenza nominale
media di 127,72 kW.
Brescia, 18 novembre 2014
Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini
Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi
acque - acque minerali e termali - Istanza di variante
sostanziale della concessione da uso potabile ad uso
promiscuo potabile-idroelettrico, sull’acquedotto comunale
di Berzo Inferiore in comune di Bienno (BS), presentata dal
Comune di Berzo Inferiore. (Rif. faldone n. 2916)
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:
−− il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775;
−− il decreto legislativo 31 Marzo 1998 n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26;
−− il regolamento regionale 24 Marzo 2006 n. 2;
AVVISA
che il Comune di Berzo Inferiore, titolare con i Comuni di Bienno
e di Cividate Camuno della concessione per la derivazione di
acqua pubblica dalla sorgente Fontanoni, di cui all’atto della
Provincia di Brescia n. 3695 del 18 novembre 2009, ha presentato con nota del 29 luglio 2014 (registrata al Protocollo Generale della Provincia di Brescia n. 0099498 del 11 agosto 2014)
istanza di variante dell’uso di concessione, da potabile a uso
promiscuo potabile-idroelettrico. I parametri di concessione sono i seguenti:
• portata media derivata 13,50 l/s e massima 28,00 l/s;
• volume medio annuo acqua derivato 425.736,00 mc;
• quota dell’opera di presa (vasca di carico del ripartitore
dell’acquedotto consortile) 543,68 m s.l.m.;
• quota di restituzione acqua (nel serbatoio dell’acquedotto
comunale) 394,90 m s.l.m.;
• salto nominale di concessione m 148,78 m;
• potenza nominale media di concessione 19,69 kW;
• producibilità media annua stimata 132,42 MWh.
Al riguardo si comunica inoltre che:
−− l’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento
finale è di competenza della Provincia di Brescia – Settore Ambiente – Ufficio Usi Acque-acque minerali e termali, Via Milano
n. 13 – 25126 Brescia;
−− il presente avviso è pubblicato sul sito telematico della
Provincia di Brescia, e unitamente ad una copia degli atti progettuali, è inviato al Comune di Bienno affinché provveda entro
quindici giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, all’affissione
all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
−− le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del Regolamento
Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

−− chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto Ufficio Istruttore, possibile negli orari di apertura al pubblico per giorni 30, decorrenti dal termine di pubblicazione al BURL
ed all’Albo Pretorio, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso al BURL, nonché di presentare in tale
periodo di tempo alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni
e/o opposizioni.
Brescia, 13 novembre 2014
Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini
Comune di Ospitaletto (BS)
Avviso di approvazione definitiva del piano di zonizzazione
acustica del territorio comunale
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della l. r. 10 agosto 2001 n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico», si informa che, con
delibera di Consiglio comunale n. 63 del 11 novembre 2014, è
stato approvato definitivamente il piano di zonizzazione acustica del Comune di Ospitaletto.
Tutta la documentazione è consultabile sul sito istituzionale
del Comune www.comune.ospitaletto.bs.it oppure presso l’Ufficio Tecnico di questo ente.
Ospitaletto, 13 novembre 2014
Il dirigente dell’area tecnica
Roggero Maurizio
Comune di Pisogne (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 12 del 8 aprile 2014 e n. 13 del 22 maggio 2014 è stata definitivamente approvata la variante al piano
di governo del territorio;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Pisogne, 26 novembre 2014
Il responsabile
Ivo Filosi
Comune di Prestine (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 28 giugno 2014 è stato definitivamente approvato il piano del governo
del territorio (PGT);
−− gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) sono depositati presso la segreteria comunale e pubblicati presso il sito istituzionale dell’Ente per consentire la libera visione a
chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Prestine, 26 novembre 2014
Il responsabile del servizio
Franco Monchieri
Comune di Roè Volciano (BS)
Avviso di adozione e deposito atti della variante al piano
dei servizi ed al piano delle regole del vigente piano di
governo del territorio (PGT) comunale ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii.
Vista la l.r. 12/2005 e ss.mm.ii.
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SI RENDE NOTO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della legge regionale n. 12/2005 e ss.mm.ii. che il Consiglio comunale di Roè
Volciano, con deliberazione n. 64 del 22 ottobre 2014, divenuta
esecutiva ai sensi di legge, ha adottato la variante al piano dei
servizi ed al piano delle regole del vigente Piano di Governo del
Territorio (P.G.T.).
La citata deliberazione, con i relativi allegati ed elaborati, sono depositati in visione al pubblico presso l’ufficio tecnico del
Comune di Roè Volciano in via G. Frua, 2 - 25077 Roè Volciano
(BS) per trenta giorni consecutivi dal giorno 26 novembre 2014
(data di pubblicazione del presente avviso sul BURL) al giorno
25 dicembre 2014, periodo durante il quale chiunque potrà
prenderne visione negli orari di apertura al pubblico.
Al fine di facilitare la consultazione, gli atti costituenti la variante al piano dei servizi ed al piano delle regole del piano di
governo del territorio vigente, sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Roè Volciano.
Durante tale periodo, nonché nei trenta giorni successivi alla
scadenza del termine di pubblicazione, ossia dal 26 dicembre
2014 al 25 gennaio 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della
legge regionale 12/2005 e ss.mm.ii., chiunque può presentare
osservazioni.
Le osservazioni dovranno essere presentate presso l’ufficio
protocollo del Comune di Roè Volciano negli orari di apertura
al pubblico od inviate alla PEC: protocollo@pec.comune.roevolciano.bs.it in formato digitale sottoscritto con firma digitale.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del
Comune di Roè Volciano, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia, su un quotidiano a diffusione locale, sul sito web del
Comune di Roè Volciano.
Roè Volciano, 26 novembre 2014
Il responsabile dell’area tecnica
Fontana Donato

– 56 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 48 - Mercoledì 26 novembre 2014

Provincia di Como
Comune di Carlazzo (CO)
Avviso di adozione e deposito atti costituenti variante al piano
di governo del territorio (PGT)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 11
marzo 2005 n. 12 nonché della d.g.r. n. 9 del 10 novembre 2010
Premesso
−− che in data 11 ottobre 2014 con d.c.c. n. 41 è stato approvata la Variante di P.G.T.
−− che in data 18 novembre 2014 è stata depositata la variante di PGT presso la segreteria del Comune di Carlazzo
RENDE NOTO
che, per trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione, la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del
11 ottobre 2014, esecutiva ai sensi di legge, di adozione degli
atti del piano di governo del territorio (PGT), del rapporto ambientale della valutazione ambientale strategica (VAS), del
parere motivato e della dichiarazione di sintesi ai sensi della
l.r. 12/2005 ed i relativi elaborati ad essa allegati, sono posti in
libera visione al pubblico presso l’ufficio segreteria, sito in Carlazzo, palazzo comunale via Val Cavargna, 38 negli orari di apertura al pubblico, nonché sul sito internet comunale www.comune.
carlazzo.co.it e sul sito www.regione.lombardia.it/sivas: a norma
dell’art. 13 comma 4 della l.r. 11 marzo 2005 durante il periodo
di pubblicazione (dal 18 novembre 2014 al 18 dicembre 2014)
chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati e
nei successivi trenta giorni (quindi entro il 18 gennaio 2014) può
presentare osservazioni (in duplice copia), secondo le disposizioni di Legge presso l’ufficio protocollo del comune di Carlazzo.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio comunale, sul BURL e sul sito internet comunale www.comune.carlazzo.
co.it e sul sito www.regione.lombardia.it/sivas
Carlazzo, 18 novembre 2014
Il responsabile del servizio urbanistica
Massimiliano La Camera
Comune di Casnate con Bernate (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 28 del 16 ottobre 2014 è stata definitivamente
approvata la 1^ variante urbanistica al piano dei servizi e piano
delle regole del PGT;
−− gli atti costituenti la 1^ variante urbanistica al piano dei servizi e piano delle regole del PGT, sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne
abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Casnate con Bernate, 26 novembre 2014
Il responsabile del servizio area tecnica
Giuseppina Palermo
Comune di Lurago Marinone (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante n. 1 al piano di governo del territorio
(PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 13 del 8 aprile 2014 è stato definitivamente approvata la variante n. 1 al piano di governo del territorio;
−− gli atti costituenti la variante n. 1 al PGT sono depositati
presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a
chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,

delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Lurago Marinone, 26 novembre 2014
Il responsabile del servizio
Enrico Cantaluppi
Comune di Lurago Marinone (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante n. 2 al piano di governo del territorio
(PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 14 del 8 aprile 2014 è stato definitivamente approvata la variante n. 2 al piano di governo del territorio;
−− gli atti costituenti la variante n. 2 al PGT sono depositati
presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a
chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Lurago Marinone, 26 novembre 2014
Il responsabile del servizio
Enrico Cantaluppi
Comune di Pognana Lario (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 4 del 9 aprile 2014 è stata definitivamente approvata la variante al piano di governo del territorio (PGT);
−− gli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio sono depositati presso la segreteria comunale per consentire
la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Pognana Lario, 26 novembre 2014
Il responsabile del servizio
Daniela Pinoli
Comune di Veniano (CO)
Approvazione dell’accordo di programma ai sensi dell’art. 34
del d.lgs. 267/2000 tra il Comune di Veniano e il Parco Pineta di
Tradate e Appiano Gentile per la ricostruzione del ponticello in
attraversamento della Roggia Rogoretta - Decreto sindacale
prot. 5400 del 17 novembre 2014
IL SINDACO
Premesso che:
−− ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 267/00, per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento
che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione
integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della
regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera
o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove
la conclusione di un accordo di programma, anche su
richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i
tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento;
−− con deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 10
novembre 2014 è stato approvato lo schema di accordo
di programma finalizzato alla ricostruzione del ponticello
della strada comunale detta Vigana in attraversamento
della roggia Rogoretta, in territorio del Comune di Veniano
e all’interno dei confini nell’ambito del Parco Pineta di Tradate e Appiano Gentile;
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Considerato che in data 12 novembre 2014 è stato sottoscritto
l’Accordo di programma finalizzato a quanto sopra;
Atteso che ai sensi dell’articolo 34 comma 4 del d.lgs. 267/00
l’accordo di programma è approvato dal Sindaco con atto formale e pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione;
DECRETA
di approvare l’accordo di programma sottoscritto in data 12
novembre 2014 tra il Comune di Veniano e il Parco Pineta di Tradate e Appiano Gentile, finalizzato ai lavori di ricostruzione del
ponticello in attraversamento della roggia Rogoretta, in territorio
del comune di Veniano e all’interno dei confini nell’ambito del
Parco Pineta di Tradate e Appiano Gentile.
Il sindaco
Graziano Terzaghi
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla
società agricola Avanzini Giovanni e Paolo per ottenere la
variazione sostanziale della concessione rilasciata con d.d.g.
25532/01 e s.m. per derivare acqua ad uso zootecnico e altro
uso da un pozzo in comune di Pessina Cremonese
La Soc.Agr.Avanzini Giovanni e Paolo s.s. in data 31 luglio 2014 ha
presentato una domanda tesa ad ottenere la variazione sostanziale della concessione rilasciata dalla Regione Lombardia alla Az.Agr.
Avanzini Giovanni e Paolo con d.d.g. 25532/01 e s.m. al fine di derivare acqua pubblica sotterranea da destinare ad uso zootecnico
nella misura di medi mod. 0,0009 (2800 mc/anno, pari a 0,09 l/s) e
ad altro uso nella misura di medi mod. 0,00003 (90 mc/anno, pari
a 0,003 l/s) mediante un pozzo posto in comune di Pessina Cremonese, catastalmente individuato al Fg. 15 Mapp. 266 (ex mapp. 41)
attrezzato con pompa della portata massima di 1,9 l/s.
Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria
e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie
scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona – Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Pessina
Cremonese 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Il responsabile del procedimento
Barbara Rancati
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di concessione
derivazione d’acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo alla
ditta Ranelli Anna Dilani in comune di Corte de Cortesi con
Cignone – R.r. n. 2/06
La Ditta Ranelli Anna Dilani al prot. 51770 del 28 aprile 2014
e successive integrazioni ha presentato una domanda intesa
ad ottenere la concessione di derivare acqua sotterranea mediante 2 pozzi in comune di Corte de Cortesi con Cignone posti
rispettivamente sul fg. 13 mapp. 16 e sul gg. 13 mapp. 17 nella
misura di medi mod. 0,0913 e massimi mod. 0,973 con un volume complessivo di 144.500 m3 per uso irriguo.
Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione, dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria
e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie
scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona – Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Corte de
Cortesi con Cignone 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 26 novembre 2014
Il responsabile del servizio
miglioramenti fondiari acque e calamità
Barbara Rancati
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla
società agricola Avanzini Giovanni e Paolo per ottenere la
variazione sostanziale della concessione rilasciata con d.d.g.
25532/01 e s.m. per derivare acqua ad uso zootecnico e
igienico da due pozzi in comune di Pessina Cremonese
La Soc. Agr. Avanzini Giovanni e Paolo s.s. in data 31 luglio 2014
ha presentato una domanda tesa ad ottenere la variazione so-

stanziale della concessione rilasciata dalla Regione Lombardia
alla az. agr. Avanzini Giovanni e Paolo con d.d.g. 25532/01 e s.m.
al fine di derivare acqua pubblica sotterranea da destinare ad
uso zootecnico nella misura di medi mod. 0,0084 (26400 mc/
anno, pari a 0,84 l/s) e ad uso igienico nella misura di medi
mod. 0,00005 (146 mc/anno, pari a 0,005 l/s) mediante due
pozzi posti in comune di Pessina Cremonese, di cui uno catastalmente individuato al Fg. 9 Mapp. 110 (ex mapp. 54) e uno al
Fg. 9 Mapp. 113, ognuno dei quali è attrezzato con pompa della
portata massima di 3,17 l/s.
Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona – Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Pessina
Cremonese 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Il responsabile del procedimento
Barbara Rancati
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata da
Riboli Annibale per ottenere la concessione di derivazione di
acqua ad uso zootecnico e igienico da pozzo in comune di
Campagnola Cremasca
L’impresa individuale Riboli Annibale in data 9 luglio 2014 ha
presentato una domanda tesa ad ottenere la concessione di
derivare acqua sotterranea nella misura di massimi mod. 0,03
(3 l/s), medi mod. 0,0017 (5500 mc/anno, pari a 0,17 l/s) da destinare ad uso zootecnico e medi mod. 0,00007 (220 mc/anno,
pari a 0,007 l/s) da destinare ad uso igienico mediante un pozzo posto sul Fg. 1 Mapp. 61 di Campagnola Cremasca.
Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona – Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Campagnola Cremasca 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Il responsabile del procedimento
Barbara Rancati
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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque e derivazioni
- Costanza Immobiliare s.r.l. - Concessione di derivazione
acqua da n. 1 pozzo ad uso scambio termico in impianto a
pompa di calore al mappale n. 2042 foglio 9 del Comune di
Oliveto Lario (LC). Variante sostanziale ai sensi del r.r. n. 2 del
24 marzo 2006
La sig.ra Boldrin Paola, nata a Desio (MB) in data 5 gennaio 1968, C.F. BLDPLA68A45D286F residente in Via Don R. Coccè
n. 2 – 20832 Desio, in qualità di legale rappresentante della società Costanza Immobiliare S.r.l. avente sede legale in Via Caduti di Nassirya n. 27, Desio (MB) - C.F./P.IVA n. 06094060966, ha
presentato in data 8 aprile 2014 domanda intesa ad ottenere
la concessione per derivare da n. 1 pozzo una portata media
annua di 0,27 l/sec e massima di 2,2 l/sec di acqua ad uso
scambio termico in impianto a pompa di calore, nel Comune
di Oliveto Lario al mapp. n. 2044 del foglio 9 - Via Mons. Zunino.
Nell’ambito dell’istruttoria è stata presentata variante relativa
allo spostamento del pozzo, all’interno dell’area iscritta nell’ambito urbanistico di riqualificazione urbana (ARU 8), come richiesto del Comune di Oliveto Lario.
Il pozzo sarà ubicato al mapp. n. 2042 del foglio 9 del Comune di Oliveto Lario, e manterrà le medesime caratteristiche indicate nella domanda presentata in data 8 aprile 2014.
L’istanza viene inquadrata quale variante sostanziale ai sensi
dell’art. 25 del r.r. 2/2006.
L’istruttoria della domanda è condotta dall’Ufficio Acque del
Settore Ambiente ed Ecologia della Provincia di Lecco, competente anche per il rilascio del provvedimento finale. Della relativa
documentazione tecnica può essere presa visione presso l’Ufficio Istruttore.
Le eventuali domande concorrenti, potranno essere presentate alla Provincia di Lecco, Settore Ambiente ed ecologia, Servizio
Acque, piazza Lega Lombarda n. 4 - 23900 Lecco, entro e non
oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso.
Nei successivi 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione
sul BURL del presente avviso, potrà essere presa visione, presso
l’Ufficio Istruttore, della domanda e della relativa documentazione tecnica, ed entro il medesimo termine potranno essere presentate all’Ufficio istruttore eventuali memorie scritte contenenti
osservazioni o opposizioni, secondo quanto previsto dall’art. 12,
comma 1 del regolamento regionale 02/2006.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provincia di Lecco http://www.provincia.lecco.it/ nella sezione Albo
Pretorio on line Avvisi di Acque Pubbliche.
Lecco, 26 novembre 2014
Il dirigente del settore ambiente ed ecologia
Luciano Tovazzi
Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Delna s.p.a. - Concessione di
derivazione d’acqua ad uso industriale da 2 prese dal fiume
Adda in fregio ai mappali 2 e 819/a foglio 8/a, in comune di
Brivio (LC)
IL DIRIGENTE
OMISSIS
STABILISCE
di concedere alla ditta Delna s.p.a. avente sede in comune di
Brivio in via per Airuno 20 e CF e P.IVA n. 00341940138, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, la derivazione di
acqua dal torrente Adda in comune di Brivio, mediante due prese, per una portata media di 14,5 l/sec e una portata massima
di 75,2 l/sec secondo le modalità di utilizzazione definiti nell’allegato disciplinare; (…….).
OMISSIS
Disciplinare di concessione
OMISSIS
Art. 4. Ai sensi dell’art. 19, comma 7 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006, la concessione viene accordata
entro i limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti di terzi.
(………..)

Al fine di evitare danni a terzi, ai sensi dell’art. 42 del T.U.
1775/1933, il concessionario dovrà mantenere in regolare stato
di funzionamento le opere di presa e di adduzione.
OMISSIS
Lecco, 19 novembre 2014
Il dirigente del settore ambiente ed ecologia
Luciano Tovazzi
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Settore Ambiente e pianificazione territoriale, autorità portuale
- Ditta Baresi Cave s.r.l. - Esito verifica assoggettabilità alla VIA
Con atto dirigenziale del Settore Ambiente e pianificazione territoriale, autorità portuale della Provincia di Mantova n. PD/1872
del 19 novembre 2014 ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e
s.m.i. e dell’art. 6, l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 e s.m.i. il dirigente del
Settore Ambiente e pianificazione territoriale, autorità portuale
arch. Giancarlo Leoni ha disposto che il progetto di «Varianti
all’impianto e/o dell’attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi» da realizzarsi presso l’insediamento esistente in comune di Asola (MN) - Via Cremona
n. 70/bis - presentato dalla ditta Baresi Cave s.r.l., non deve essere assoggettato alla procedura di V.I.A.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul web all’indirizzo www.provincia.mantova.it e www.silvia.regione.lombardia.it
Il dirigente del settore ambiente, pianificazione
territoriale, autorità portuale
Giancarlo Leoni
Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Variante al piano delle regole e al piano dei servizi
denominata Bocciodromo – Verifica di assoggettabilità alla
VAS - Informazione circa la decisione
IL DIRIGENTE AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del
territorio ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la Valutazione ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. IX/3836 del 25 luglio 2012 e successive modifiche
e integrazioni;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;
Vista la domanda presentata in data 2 gennaio 2012 prot. n. 45
dal sig. Castellini Angelo di variante allo strumento urbanistico;
Visto l’avvio del procedimento del 26 agosto 2014 volto alla
verifica di esclusione dalla VAS;
Preso atto che in data 18 novembre 2014 si è svolta la Conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS;
Visto il decreto di esclusione dalla VAS del 19 novembre 2014;
RENDE NOTO
che il progetto di progetto di variante al piano delle regole e al
piano dei servizi denominato «Bocciodromo», per il quale è stata
espletato il procedimento di Verifica di esclusione dalla VAS non
è da assoggettare alla valutazione ambientale – VAS ai sensi del
provvedimento dell’Autorità Competente per la VAS emesso in
data 19 novembre 2014
Castiglione delle Stiviere, 19 novembre 2014
Il dirigente area urbanistica ed edilizia privata
Paolo Porta
Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 63 del 29 settembre 2014 è stata definitivamente approvata la variante al Piano di Governo del Territorio
denominata «Conad Soc. Coop. Centro Nord – Variante al piano
delle regole di cui al vigente piano di governo del territorio per
realizzazione opere di urbanizzazione primaria»;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Castiglione delle Stiviere, 26 novembre 2014
Il dirigente area urbanistica ed edilizia privata
Paolo Porta

Comune di Ponti sul Mincio (MN)
Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione della
componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di
governo del territorio (PGT) in adeguamento alle prescrizioni
della Regione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti
−− Richiamato l’art. 57, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2005
e s.m.i. ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, nel Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) il piano
delle regole contiene l’individuazione delle aree a pericolosità
e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica secondo gli
indirizzi emanati dalla Giunta regionale;
−− Vista la delibera di Consiglio comunale n. 36 del 29 settembre 2014: adeguamento alle prescrizioni della Regione Lombardia alla componente geologica, idrogeologica e sismica del
P.G.T.;
RENDE NOTO
che ai sensi dell’art. 13, comma 12, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12
e s.m.i., il Consiglio comunale, con deliberazione n. 36 in data
29 settembre 2014, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ha approvato l’adeguamento della componente geologica, idrogeologico e sismica del P.G.T. come da prescrizioni
impartite dalla Regione Lombardia, che sostituiscono in toto
quelle precedentemente approvate con delibera di g.c. n. 13
del 28 giugno 2013.
La sopra citata deliberazione n. 36 in data 29 settembre 2014,
con i relativi allegati e gli elaborati dello studio sono depositati in
visione al pubblico presso la segreteria comunale del comune
di Ponti sul Mincio, sita in piazza Parolini n. 32, per trenta giorni
consecutivi, dal giorno 26 novembre 2014 al giorno 27 dicembre 2014, periodo durante il quale chiunque potrà prenderne
visione negli orari di apertura al pubblico (nei giorni lunedì-mercoledì-venerdì e sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e nel pomeriggio dei mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 18:00).
Al fine di facilitare la consultazione degli atti componente geologica, idrogeologico e sismica del P.G.T. saranno inoltre pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Ponti sul Mincio www.
comune.pontisulmincio.mn.it.
Durante il periodo di deposito, nonché nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di deposito, ossia fino al giorno
26 gennaio 2014, chiunque può presentare osservazioni in triplice copia, in carta libera, presso il protocollo comunale negli
orari di apertura al pubblico (nei giorni da lunedì a sabato dalle
ore 8:30 alle ore 13:00 e nel pomeriggio dei mercoledì dalle ore
15:00 alle ore 18:00).
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio del comune di Ponti sul Mincio, sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia
(BURL) e sul sito internato istituzionale del Comune di Ponti sul
Mincio www.comune.pontisulmincio.mn.it.
Ponti sul Mincio, 19 novembre 2014
Il responsabile del servizio
Mozzarelli Matteo
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nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.

Provincia di Milano
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo
concessione a mezzo di n. 1 punto di captazione ad uso
industriale sito/i in comune di Milano presentata da Monvil
Beton s.r.l.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente
decreto di concessione R.G. 11343 n. del 13 novembre 2014 al
richiedente Monvil Beton s.r.l. , con sede in comune di Cusano
Milanino, via Matteotti 14/C, per uso industriale, mediante n. 1
punto di captazione, con portata media complessiva di 10 l/s
e portata massima complessiva di 10 l/s, accatastato/i come
fg: 644 part: 12 nel Comune di Milano.
Il direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive
Maria Cristina Pinoschi
Provincia di Milano
Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Variante
sostanziale alla concessione per piccola derivazione di
acque sotterranee a mezzo di n. 3 pozzi, di cui n. 1 di presa,
ad uso pompe di calore, per una portata media di mod. 0,05
(l/s 5,00) e massima di mod. 0,40 (l/s 40,00), con contestuale
autorizzazione alla resa in falda a mezzo di n. 2 pozzi – ID
pratica MI03244552012, in P.zza S. Fedele, 2 in comune di
Milano alla società La Ducale s.p.a. Via Monte Bianco, 60/A
– 20089 - Rozzano
Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della
Provincia di Milano rende noto che con decreto dirigenziale
Racc. Gen. n. 10740 del 28 ottobre 2014, è stata rilasciata la variante sostanziale alla concessione di acque sotterranee a mezzo di n. 3 pozzi, di cui n. 1 di presa, ad uso pompe di calore, per
una portata media di mod. 0,05 (l/s 5,00) e massima di mod.
0,40 (l/s 40,00), con contestuale autorizzazione alla resa in falda
a mezzo di n. 2 pozzi – ID pratica MI03244592012, in Via Milano
in Comune di Paullo alla società La Ducale s.p.a. – Via Monte
Bianco, 60/A – 20089 - Rozzano.
Tale variante sostanziale alla concessione è stata assentita
per anni quindici, successivi e continui a decorrere dalla data
di emissione del provvedimento (28 ottobre 2014) e quindi con
scadenza 27 ottobre 2029, subordinatamente alle condizioni
e secondo gli obblighi indicati nel disciplinare di concessione,
sottoscritto in data 9 settembre 2014, registrato all’Agenzia delle
Entrate Ufficio di Milano 5 il giorno 17 settembre 2014 al n. 3385
serie 8.
Milano, 18 novembre 2014
Il direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive
M. Cristina Pinoschi
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di
presa ad uso potabile sito/i in comune di Cologno Monzese,
presentata da Cap Holding s.p.a.
Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di
20090 Assago (MI), viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot.
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per
derivare una portata media complessiva di 35 l/s ad uso Potabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come Foglio 3
mappale D.C. nel comune di Cologno Monzese.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-

Il direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive
Maria Cristina Pinoschi
Provincia di Milano
Settore Rifiuti bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali
- Impresa S.E.M.P. s.r.l. con sede legale in Pero (MI) Via
Archimede n. 7. Richiesta di verifica di assoggettabilità alla
VIA relativa alla comunicazione di modifica sostanziale, ex
art. 29-nonies del d.lgs. 152/06 dell’impianto di stoccaggio e
trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Pero (MI)
Via Archimede n. 7. Esito della verifica di assoggettabilità alla
VIA, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
Con decreto dirigenziale del direttore del Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali della Provincia di Milano, raccolta generale n 11565/2014 del 19 novembre 2014 protocollo n. 238055 del 19 novembre 2014, ai sensi dell’art. 20 del
d.lgs. 152/2006, si dispone che il progetto presentato dall’Impresa S.E.M.P. s.r.l. con sede legale in Pero (MI) - Via Archimede n. 7, relativa alla comunicazione di modifica sostanziale, ex
art. 29-nonies del d.lgs. 152/06 dell’impianto di stoccaggio e
trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, di cui alla richiesta di autorizzazione presentata in data 31 luglio 2014, non deve
essere assoggettato alla procedura di V.I.A.
Il testo integrale del decreto dirigenziale sarà consultabile sul
web agli indirizzi www.provincia.milano.it e www.silvia.regione.
lombardia.it.
Il direttore del settore rifiuti bonifiche e
autorizzazioni integrate ambientali
Piergiorgio Valentini
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di
presa ad uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo,
presentata da Cap Holding s.p.a.
Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot.
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per
derivare una portata media complessiva di 35 l/s ad uso potabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 19
mappale 581 nel comune di Cinisello Balsamo.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive
Maria Cristina Pinoschi
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di
presa ad uso potabile sito/i in comune di Cologno Monzese,
presentata da Cap Holding s.p.a.
Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di
20090 ASSAGO MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot.
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per
derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso potabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come Foglio 6
mappale D.C. nel Comune di Cologno Monzese.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
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tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive
Maria Cristina Pinoschi
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di
presa ad uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo,
presentata da Cap Holding s.p.a.
Il richiedente Cap Holding s.p.a, con sede in comune di 20090
Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. Prov.
di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere la
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso Potabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come Foglio 49
mappale 104 nel Comune di Cinisello Balsamo.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive Servizio Risorse Idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive
Maria Cristina Pinoschi
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di
presa ad uso potabile sito/i in comune di Cologno Monzese,
presentata da Cap Holding s.p.a.
Il richiedente Cap Holding s.p.a, con sede in comune di 20090
Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. Prov.
di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere la
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una portata media complessiva di 35 l/s ad uso Potabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come Foglio 28
mappale 208 nel Comune di Cologno Monzese.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive Servizio Risorse Idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive
Maria Cristina Pinoschi
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di
presa ad uso potabile sito/i in comune di Cologno Monzese,
presentata da Cap Holding s.p.a.
Il richiedente Cap Holding s.p.a, con sede in comune di 20090
Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. Prov.
di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere la
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una portata media complessiva di 35 l/s ad uso Potabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come Foglio 28
mappale 207 nel Comune di Cologno Monzese.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive Servizio Risorse Idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive
Maria Cristina Pinoschi
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di
presa ad uso potabile sito/i in comune di Cologno Monzese,
presentata da Cap Holding s.p.a.
Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot.
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per
derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso potabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 14
mappale 125 nel comune di Cologno Monzese.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive
Maria Cristina Pinoschi
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di
presa ad uso potabile sito/i in comune di Cologno Monzese,
presentata da Cap Holding s.p.a.
Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot.
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per
derivare una portata media complessiva di 35 l/s ad uso potabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come Foglio 10
mappale 85 nel comune di Cologno Monzese.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive
Maria Cristina Pinoschi
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di
presa ad uso potabile sito/i in comune di Cologno Monzese,
presentata da Cap Holding s.p.a.
Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di
20090 Assago (MI), Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot.
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per
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derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso potabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come Foglio 30
mappale 56 nel comune di Cologno Monzese.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive
Maria Cristina Pinoschi
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di
presa ad uso potabile sito/i in comune di Cologno Monzese,
presentata da Cap Holding s.p.a.
Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di
20090 Assago (MI), Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot.
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per
derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso potabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come Foglio 30
mappale 55 nel comune di Cologno Monzese.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive
Maria Cristina Pinoschi
Provincia di Milano
Settore Rifiuti bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali
- Impresa Metal Mega s.r.l. con sede legale in Cologno
Monzese (MI) Viale Spagna n. 39. Richiesta di verifica di
assoggettabilità alla VIA relativa al progetto di adeguamento
ed adesione all’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi
della Parte II, Titolo III-bis, del d.lgs. 152/06, dell’impianto di
recupero rifiuti metallici ubicato in Cologno Monzese (MI) Viale Spagna n. 39. Esito della verifica di assoggettabilità alla
VIA, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
Con decreto dirigenziale del direttore del Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali della Provincia di Milano, raccolta generale n 11488/2014 del 17 novembre 2014 protocollo n. 236051 del 17 novembre 2014, ai sensi dell’art. 20 del
d.lgs. 152/2006, si dispone che il progetto presentato dall’Impresa Metal Mega s.r.l. con sede legale in Cologno Monzese (MI)
– Viale Spagna n. 39 relativa al progetto di adeguamento ed
adesione all’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi della
Parte II, Titolo III-bis, del d.lgs. 152/06, di cui alla richiesta di autorizzazione presentata in data 29 luglio 2014, non deve essere
assoggettato alla procedura di V.I.A.
Il testo integrale del decreto dirigenziale sarà consultabile sul
web agli indirizzi www.provincia.milano.it e www.silvia.regione.
lombardia.it.
Il direttore del settore rifiuti bonifiche e
autorizzazioni integrate ambientali
Piergiorgio Valentini
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di
presa ad uso potabile sito/i in comune di Cologno Monzese,
presentata da Cap Holding s.p.a.
Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot.

Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per
derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso potabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 3
mappale d.c. nel comune di Cologno Monzese.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive
Maria Cristina Pinoschi
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di
presa ad uso potabile sito/i in comune di Cologno Monzese,
presentata da Cap Holding s.p.a.
Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di
20090 Assago (MI), Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot.
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per
derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso Potabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come Foglio 35
mappale 89 nel comune di Cologno Monzese.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive
Maria Cristina Pinoschi
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di
presa ad uso potabile sito/i in comune di Cologno Monzese,
presentata da Cap Holding s.p.a.
Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot.
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per
derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso potabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 35
mappale 89 nel comune di Cologno Monzese.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive
Maria Cristina Pinoschi

– 64 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 48 - Mercoledì 26 novembre 2014
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di
presa ad uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo,
presentata da Cap Holding s.p.a.

Comune di Milano
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il regolamento edilizio, ai sensi e per gli effetti
della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni e
integrazioni

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot.
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per
derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso potabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 19
mappale 158 (ex 582) nel comune di Cinisello Balsamo.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive
Maria Cristina Pinoschi

IL SINDACO
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.
AVVISA
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 14 e 29
della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., che il Consiglio comunale,
con deliberazione n. 27/2014 del 2 ottobre 2014, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha definitivamente approvato il Regolamento Edilizio.
Copia conforme della deliberazione di approvazione, unitamente agli atti che ne costituiscono parte integrante, viene
depositata a far tempo dal 26 novembre 2014 presso il Settore
Sportello Unico per l’Edilizia – Segreteria Direzione Sportello Unico per l’Edilizia, stanza n. 2 - 3° piano corpo basso, nel Palazzo
degli Uffici Comunali di Via Pirelli, 39, per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse. I suddetti atti saranno altresì
messi a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul
sito internet del Comune di Milano http://www.comune.milano.it
Gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul
BURL del presente avviso.
Milano, 19 novembre 2014
p. il sindaco
Vice sindaco e assessore all’urbanistica,
edilizia privata, agricoltura
Ada Lucia De Cesaris
Il direttore del settore
Paola Viganò

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di
presa ad uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo,
presentata da Cap Holding s.p.a.
Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di
20090 Assago (MI), viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot.
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per
derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso potabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come Foglio 49
mappale 104 nel comune di Cinisello Balsamo.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive
Maria Cristina Pinoschi
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di
presa ad uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo,
presentata da Cap Holding s.p.a.
Il richiedente Cap Holding s.p.a, con sede in comune di 20090
Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. Prov.
di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere la
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso Potabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come Foglio 49
mappale 104 nel Comune di Cinisello Balsamo.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive Servizio Risorse Idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive
Maria Cristina Pinoschi
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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Bellusco (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 34 del 29 luglio 2014 è stato definitivamente
approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Bellusco, 26 novembre 2014
Il responsabile del settore territorio
Alberto Carlo Bettini
Comune di Nova Milanese (MB)
Avviso di approvazione definitiva della proposta di
programma integrato di intervento in variante al piano di
governo del territorio (PGT) vigente ex art. 92.8 della l.r.
12/2005, per l’attuazione dell’ambito di trasformazione «AT2»
a destinazione industriale in via per Cinisello. Modifica della
disciplina attuativa prevista dalla scheda di progetto –
articolo 7 delle norme di attuazione del documento di piano
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 11
marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni,
AVVISA CHE:
−− con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 7 novembre 2014 è stata definitivamente approvata la variante n. 6
al Piano di governo del territorio relativa al Programma integrato
di intervento per l’ambito di trasformazione «AT2» a destinazione
industriale in via per Cinisello;
−− gli atti costituenti detta variante sono depositati presso la
segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque
ne abbia interesse;
−− gli atti costituenti detta variante assumono efficacia dalla
data della presente pubblicazione.
Nova Milanese, 26 novembre 2014
Il responsabile del settore GdT
Giorgio Brioschi
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Provincia di Pavia
Comune di Brallo di Pregola (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

degli atti

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 deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 2 agosto
2014 sono stati definitivamente approvati gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT);
−− gli atti costituenti ìl PGT sono depositati presso la segreteria
comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia
interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Brallo di Pergola, 26 novembre 2014
Il responsabile del servizio
Silvano Re
Comune di Inverno e Monteleone (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti rettifica per correzione errori materiali al piano di
governo del territorio (PGT) art. 13 comma 14 bis l.r. 12/2005
e s.m.i.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 39 del 1 settembre 2014 è stato definitivamente
approvata la rettifica per correzione errori materiali al piano del
governo del territorio (PGT);
−− gli atti costituenti la rettifica per correzione errori materiali al
piano di governo del territorio sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne
abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Inverno e Monteleone, 26 novembre 2014
Il sindaco
Enrico Vignati
Comune di Tromello (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la rettifica al piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 10 del 9 aprile 2014 è stato definitivamente approvato la correzione di errore materiale al Piano delle Regole
del Piano di Governo del Territorio;
−− gli atti costituenti la correzione per errore materiale al PGT
sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la
libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Tromello, 26 novembre 2014
Il sindaco
Maurizio Poma
Comune di Zinasco (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14-bis della l.r. 11
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 30 settembre 2014 sono stati definitivamente approvati gli atti costituenti variante al piano di governo del territorio (PGT);

−− gli atti costituenti variante al PGT sono depositati presso la
segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque
ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Zinasco, 26 novembre 2014
Il responsabile del servizio
Fabio Migliavacca
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio
Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda
di derivazione d’acqua dal torrente Caldenno in territorio
del Comune di Postalesio (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r.
24 marzo 2006 n. 2
In data 27 febbraio 2014 il Comune di Postalesio (P.IVA:
00094910148), già titolare della concessione di derivazione
d’acqua ad uso irriguo assentita dalla Regione Lombardia con
decreto n. 68866 del 3 dicembre 1997, ha presentato alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere una nuova
concessione. La richiesta prevede l’utilizzo delle opere esistenti
(opera di presa, vasche, condotte di adduzione e distribuzione),
a suo tempo realizzate a servizio della sopraccitata concessione, scaduta il 31 gennaio 2012.
La nuova domanda prevede di derivare acqua dal torrente
Caldenno a quota 560 m s.l.m., in territorio del Comune di Postalesio (SO), nella misura di l/s 160 medi e l/s 170 massimi, nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto di ogni anno (per
un volume complessivo annuo di 1.700.000 mc), per irrigare una
superfice complessiva di 90 ettari, situati in sponda idrografica
destra del torrente Caldenno, in territorio del comune stesso (da
loc. «Ganda» a loc. «Spinedi»).
L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed energia della Provincia
di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del provvedimento finale è il Settore Pianificazione territoriale, energia e
cave della stessa Provincia.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2,
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente
incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso.
Trascorso detto termine, copia della domanda e della documentazione progettuale allegata saranno depositate, per la
presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli
uffici del Comune di Postalesio (SO). Chiunque avesse interesse,
entro i successivi trenta giorni potrà presentare all’ufficio istruttore della Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.
Sondrio, 19 novembre 2014
Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi
Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio
Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di
derivazione d’acqua dal fiume Spol ad uso industriale e dalla
sorgente Somarin ad uso potabile, in territorio del Comune di
Livigno (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2
In data 30 luglio 2014 la società Mottolino s.p.a. con sede a
Livigno (SO), in via Bondi n. 473/a (C.F.: 00585220148), già titolare di una concessione di derivazione d’acqua assentita dalla
Provincia di Sondrio con provvedimento n. 23/02 del 17 dicembre 2002 e scaduta in data 30 maggio 2010, ha presentato alla
Provincia una nuova domanda di concessione.
La derivazione richiesta prevede di continuare a prelevare
acqua:
−− dal fiume Spol in loc. «Ponte di Bondio» a quota 1.820 m
s.l.m., ad uso industriale per innevamento artificiale, nella
misura di l/s 60 massimi e l/s 35 medi;
−− dalla sorgente «Somarin» in loc. Pianoni Alti a quota
2.460 m s.l.m., ad uso potabile a servizio del rifugio «Mottolino», nella misura di l/s 0,3 medi e massimi.
Il prelievo ad uso industriale dal fiume Spol è richiesto nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 marzo di ogni anno (per
un volume complessivo annuo di circa 450.000 mc), per l’innevamento del comprensorio sciistico «Mottolino» e della pista per
lo sci di fondo del Comune di Livigno.
L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed energia della Provincia
di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del provvedimento finale è il Settore Pianificazione territoriale, energia e
cave della stessa Provincia.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2,
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle in argomento, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblica-

zione sul BURL del presente avviso. Trascorso detto termine, copia
della domanda e della documentazione progettuale allegata,
saranno depositate per la presa visione, presso l’ufficio istruttore
della Provincia e presso gli uffici del Comune di Livigno (SO).
Chiunque avesse interesse, entro i successivi trenta giorni
potrà presentare all’ufficio istruttore della Provincia di Sondrio
memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda.
Sondrio, 19 novembre 2014
Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi
Comune di Chiuro (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 37 del 22 settembre 2014 è stato definitivamente approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Chiuro, 26 novembre 2014
Il tecnico comunale
Piergiovanni Bruga
Comune di Piantedo (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12
e successive modificazioni ed integrazioni
RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 27 giugno 2014, divenuta esecutiva ai sensi di legge, questo Comune
ha approvato in via definitiva il Piano di Governo del Territorio
(PGT).
Gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono depositati in libera visione presso la Segreteria Comunale, nonché
pubblicati sul sito istituzionale del Comune (www.comune.piantedo.so.it).
Gli atti costituenti il P.G.T. assumono efficacia dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul BURL, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, delle previsioni del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale
Regionale.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio Comunale
(compreso albo on-line), sul sito internet del Comune e sul BURL.
Piantedo, 26 novembre 2014
Il responsabile dell’area tecnica
Ceciliani Danilo
Comune di Talamona (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del
Consiglio comunale n. 1 del 30 giugno 2014 è stato definitivamente approvato il Piano del Governo del Territorio (PGT);
−− gli atti costituenti il Piano di Governo del Territori sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Talamona, 26 novembre 2014
Il responsabile del servizio tecnico
Renato Cucchi
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Comune di Teglio (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 38 del 20 ottobre 2014. è stato definitivamente
approvata la variante del piano delle regole del l Piano di Governo del Territorio;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Teglio, 26 novembre 2014
Il responsabile del servizio tecnico
Stefania Confeggi
Comune di Verceia (SO)
Decreto n. 1/2014. Sdemanializzazione del tratto di strada
vicinale di Montagna in località Pesciallo e contestuale
passaggio al patrimonio disponibile del Comune di Verceia
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA E SUAP
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 2 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge ed avverso alla quale non è
stata formulata alcuna osservazione, con la quale è stata approvata la sdemanializzazione , finalizzata alla successiva permuta, del tratto di» Strada Vicinale di Montagna» in loc. Pesciallo,
evidenziato nella planimetria allegata;
Visto l’ avviso di deposito della citata delibera, pubblicato all’
albo informatico, all’ albo pretorio e nelle bacheche comunali
dal 18 luglio 2014 al 02 agosto 2014, senza essere pervenute
osservazioni;
Visto il decreto legislativo n. 285/92 e s.m.i. ed il d.p.r. n. 495/92;
Visto l’ art. 3 comma 121 della l.r. 1/2000 che prevede il passaggio in capo ai Comuni delle competenze in materia di classificazione e declassificazione delle strade comunali e vicinali;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. VII/7853 con la
quale venne stabilito il trasferimento delle funzioni e dei compiti
relativi alla classificazione e declassificazione delle strade comunali e vicinali ai Comuni ai sensi del sopra citato art. 3 comma
121 della l.r. 1/2000 e il decreto n. 1217 del 30 gennaio 2001 –
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – Regione Lombardia
che stabilì nell’1 marzo 2002 il trasferimento di tali funzioni;
Visto l’ art. 829 del Codice Civile circa il passaggio dei beni dal
demanio al patrimonio;
Dato atto che ai sensi della succitata deliberazione sono stati
demandati agli uffici competenti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti per concludere la
procedura di sdemanializzazione;
Richiamato il decreto sindacale n. 6/2014;
Ritenuto di assumere il formale provvedimento di
sdemanializzazione;
Visto il d.lgs. 267/2000
DECRETA
−− di sdemanializzare il tratto di «Strada Vicinale di Montagna»
in Loc. Pesciallo, evidenziato nella planimetria allegata alla deliberazione del c.c. n. 8 del 2 aprile 2014 per le motivazioni indicate nel medesimo atto ed il conseguente passaggio dell’ area
al patrimonio disponibile del Comune di Verceia;
−− ai sensi dell’ art. 3 comma 5 del d.p.r. 495/1992 quanto sopra avrà effetto dall’ inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
Copia del presente decreto viene inviato alla Polizia Locale
per quanto di competenza
Verceia, 7 novembre 2014
Il responsabile del servizio
Fascendini Tarcisio
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Concessione per derivazione di
1,1 l/s medi annui d’acque sotterranee ad uso igienico ed
irrigazione aree verdi da una sorgente ubicata in comune
di Marchirolo, rilasciata alla signora Anita Rogna. (Pratica
n. 1647)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA
DELLA PROVINCIA DI VARESE
RENDE NOTO
che con provvedimento n. 3437 del 13 novembre 2014, prot.
n. 88389/9.8.3, è stato concesso alla sig.ra Anita Rogna (C.F. RG
NNTA61B59Z133I),residente in Ruvigliana (Svizzera), via Ceresio,
n. 13, di derivare 1,1 l/s medi annui, corrispondenti a 34.690 mc/
anno e a 0,011 moduli, di acque sotterranee ad uso igienico
ed irrigazione aree verdi da una sorgente ubicata in comune di
Marchirolo, al mappale n. 5891, foglio 2. La portata massima di
Concessione è pari a 3 l/s.
Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal giorno 13 novembre 2014 e
quindi con scadenza il 12 novembre 2044, subordinatamente
alle condizioni contenute nel Disciplinare di concessione sottoscritto in data 22 ottobre 2014 prot. n. 81879, registrato a Varese il
giorno 04 novembre 2014 al n. 2604 Serie III.
Varese, 17 novembre 2014
Il dirigente responsabile
Alberto Caverzasi
Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Concessione per derivazione di
6 l/s medi annui d’acque sotterranee ad uso scambio termico
in impianti a pompa di calore da un pozzo ubicato in comune
di Olgiate Olona (VA), rilasciata alla Società Zeta Immobiliare
s.r.l. (Pratica n. 2699)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA
DELLA PROVINCIA DI VARESE
RENDE NOTO
che con provvedimento n. 3338 del 6 novembre 2014, prot.
n. 86167/9.8.3, è stato concesso alla Società Zeta Immobiliare
s.r.l. (C.F. e P.IVA 03265470124), con sede legale in Gallarate (VA),
Via Luigi Borghi, n. 8, di derivare 6 l/s medi annui, corrispondenti
a 189.216 mc/anno, di acque sotterranee ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore da un pozzo ubicato in comune di Olgiate Olona (VA) al mappale n. 9961, foglio 2.
La portata massima di Concessione è pari a 11,5 l/s.
Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal giorno 6 novembre 2014 e quindi con scadenza il 5 novembre 2044, subordinatamente alle
condizioni contenute nel Disciplinare di concessione sottoscritto
in data 15 ottobre 2014 prot. n. 78884, registrato a Varese il giorno 24 ottobre 2014 al n. 2551 Serie 3°.
Varese, 19 novembre 2014
Il dirigente
Alberto Caverzasi
Provincia di Varese
Istanza di concessione per derivazione d’acque sotterranee
ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore da
un pozzo da escavare in comune di Caronno Pertusella
presentata dalla Società Venera s.r.l. (Pratica n. 2751)
Il dirigente del Settore Ecologia ed energia della Provincia di
Varese, Ufficio Istruttore e competente per il rilascio del provvedimento di Concessione,
RENDE NOTO
che la Società Venera s.r.l. (C.F. e P. IVA 02940660125), con sede
legale in Caronno Pertusella (VA) - Corso Italia, n. 995, ha presentato domanda in data 26 settembre 2014, in atti prot. n. 75755
del 29 settembre 2014, intesa ad ottenere la Concessione per
derivazione d’acque sotterranee ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore da un pozzo da escavare in comune
di Caronno Pertusella (VA) al mappale n. 8067, per una portata
media prevista di 0,66 l/s (20.814 mc/anno) e massima di 5,7
l/s. Le acque prelevate saranno reimmesse in falda attraverso
un pozzo di restituzione da terebrarsi al mappale n. 8057.
Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con la presente debbono essere presentate all’Ufficio

Istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Caronno
Pertusella. Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, possono essere presentate all’Ufficio Istruttore entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 12 novembre 2014
Il dirigente
Alberto Caverzasi
Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Istanza di concessione per
derivazione d’acque sotterranee ad uso scambio termico
in impianti a pompa di calore da un pozzo da escavare in
comune di Caronno Pertusella presentata dalla società San
Grato s.r.l. (Pratica n. 2752)
Il dirigente del Settore Ecologia ed energia della Provincia di
Varese, Ufficio Istruttore e competente per il rilascio del provvedimento di concessione,
RENDE NOTO
che la società San Grato s.r.l. (C.F. 01207250133 e P.IVA
01641940125), con sede legale in Caronno Pertusella (VA) via Silvio Pellico, n. 315, ha presentato domanda in data 26 settembre 2014, in atti prot. n. 75759 del 29 settembre 2014, intesa
ad ottenere la concessione per derivazione d’acque sotterranee ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore da
un pozzo da escavare in comune di Caronno Pertusella (VA)
al mappale n. 8279, per una portata media prevista di 0,85 l/s
(26.806 mc/anno) e massima di 7,5 l/s. Le acque prelevate saranno reimmesse in falda attraverso un pozzo di restituzione da
terebrarsi al mappale n. 8277.
Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con la presente debbono essere presentate all’Ufficio
Istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Caronno
Pertusella. Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, possono essere presentate all’Ufficio Istruttore entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 12 novembre 2014
Il dirigente
Alberto Caverzasi
Comune di Golasecca (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
– con delibera c.c. n. 19 del 13 giugno 2014 è stato definitivamente approvato il Piano del Governo del Territorio (PGT);
– gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;
– gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Golasecca, 26 novembre 2014
Il sindaco
Maria Maddalena Reggio
Comune di Tradate (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
– con d.c.c. n. 16 del 21 giugno 2014 è stato definitivamente
approvato il Piano del Governo del Territorio (PGT);
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– gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;
– gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Tradate, 26 novembre 2014
Il responsabile del settore
edilizia privata e urbanistica
Maura Perin
Comune di Venegono Superiore (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 14 del 16 maggio 2014 è stato definitivamente
approvato il piano del governo del territorio (PGT);
−− gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Venegono Superiore, 26 novembre 2014
Il responsabile dell’area tecnica
Fabrizio Mentasti
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