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AVVISO AGLI INSERZIONISTI - CHIUSURE ANTICIPATE 

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

- n. 32 del 10 agosto 2016 è anticipato a martedì 2 agosto 
2016, ore 17.00

- n. 33 del 17 agosto 2016 è anticipato a martedì 9 agosto 
2016, ore 17.00

- n. 34 del 24 agosto 2016 è anticipato a martedì 16 agosto 
2016, ore 17.00

- n. 35 del 31 agosto 2016 è anticipato a martedì 23 agosto 
2016, ore 17.00

- n. 36 del 7 settembre 2016 è anticipato a martedì 30 ago-
sto 2016, ore 17.00
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nerali e termali - Ufficio VIA - Esito verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta: Microhydro 
s.r.l., via Luigi Pirandello, 17 Flero (BS)     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 79

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque mi-
nerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano 
d/G (BS) assentita all’az. agr. Montonale di Girelli Roberto ad uso irriguo - Cod. faldone 10177     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 79

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque mine-
rali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Gavardo (BS) 
assentita alla ditta Effedue s.r.l. ad uso industriale - potabile - antincendio e innaffiamento aree verdi - Cod. faldone 10184.    .    . 79

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque mi-
nerali e termali - Istanza di concessione trentennale per derivare acqua pubblica dal corpo idrico superficiale denominato 
«Torrente Val Grande» in comune di Vezza d’Oglio (BS), ad uso idroelettrico, presentata dalla Società Elettrica Vezza s.r.l.    .    .    . 79

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio VIA - Esito verifica di 
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 80

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Puegnago del 
Garda (BS) presentata dalla soc. agr. Delai di Delai Sergio s.s. ad uso irriguo     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 80

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque mine-
rali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Capriano del Colle (BS) 
presentata dall’Allevamento Baldo di Lazzari Marco e Giuseppe s.s. agricola ad uso potabile - igienico e antincendio .    .    .    . 80

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Desenzano del 
Garda (BS) presentata dall’azienda agricola Ca’ Dei Frati di Dal Cero Pietro e figli ad uso irriguo  .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 81
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Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque mi-
nerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Rodengo 
Saiano (BS) assentita al Comune di Rodengo Saiano ad uso potabile. (Cod. faldone 10068) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 81

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante n. 3 pozzi ubicati nel comune di Conce-
sio (BS) assentita al signor Bonatti Erminio ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore. (Cod. faldone 10195)  .    .    . 81

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio VIA - Verifica di assog-
gettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta Aedes di Spatti Pietro & C s.a.s., via San Francesco n 35, 
Rogno (BG)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 82

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio VIA - Esito verifica di as-
soggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA)  Progetto di aumento capacità produttiva di strutture esistenti 
(allevamento intensivo di suini) in comune di San Paolo (BS) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 82

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque mi-
nerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Montichiari (BS) pre-
sentata dal Parco Acquatico Prato BLU s.r.l. e signora Tonoli Pamela, ad uso potabile - igienico e innaffiamento aree verdi  .    .    . 82

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque mine-
rali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Gavardo (BS) 
assentita alla Fondazione Intro ad uso innaffiamento aree verdi. (Cod. faldone 10182) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 82

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque mine-
rali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Pontoglio (BS) 
assentita al signor Brescianini Mauro ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore. (Cod. faldone 10183)     .    .    .    . 82

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque mi-
nerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Offlaga (BS) 
assentita alla ditta Forsteel s.r.l. ad uso antincendio e innaffiamento aree verdi. (Cod. faldone 10187)      .     .     .     .     .     .    .    . 83

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque mi-
nerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Chiari (BS) 
assentita all’azienda agricola Festa Carla ad uso zootecnico. (Cod. faldone 10191)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 83

Provincia di Brescia
D.p.p. n. 156/2016 - Approvazione dell’accordo di programma tra la Provincia di Brescia, il Bim di Vallecamonica, Comuni 
di Cerveno e Ceto per la realizzazione di nuova intersezione a circolazione rotatoria tra la S.P. BS 42 e la S.P. 87 in comune di 
Ceto    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 83

Provincia di Brescia
D.p.p. n. 157/2016 - Approvazione dell’accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Gianico, per la 
riqualificazione a circolazione rotatoria dell’intersezione tra la S.P. «Pisogne - Darfo B.T.» e la ex S.P. 93 e realizzazione marcia-
piede in comune di Gianico .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 85

Provincia di Brescia 
D.p.p. n. 158/2016 - Approvazione dell’accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Paisco Loveno per 
l’allargamento e messa in sicurezza della S.P. BS. 294 nel comune di Paisco Loveno - terzo stralcio      .     .     .     .     .     .     .    .    . 86

Provincia di Brescia
D.p.p. n. 159/2016 - Approvazione dell’accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Cimbergo per la 
riqualificazione della carreggiata stradale alla progr.va km 7+000 (tornante) km 7+800 (rett.) in comune di Cimbergo sulla 
S.P. 88 «Ceto - Cimbergo - Paspardo»     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 87

Comune di Iseo (BS)
Verifica valutazione ambientale (VAS) sportello unico attività produttive «Ferrari Edilizia s.r.l. - Informazione circa la decisio-
ne  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 88

Comune di Lavenone (BS)
Avviso di deposito degli atti relativi alla adozione variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente utile al recepimen-
to del nuovo tracciato della «Variante Vestone Nord Idro alla SPBS 237» ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 12/2005 
intervenuta con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 27 giugno 2016      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 89

Provincia di Como
Provincia di Como
Concessione di derivazione di acqua rilasciata al Comune di Gravedona ed Uniti (CO), per uso potabile e idroelettrico, 
dalla sorgente Gombedade ubicata in comune di Livo (CO) - R.r. n. 2 del 24 marzo 2006 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 90

Provincia di Como
Concessione rilasciata alla società/ditta The Wizards s.r.l. di derivazione d’acqua da pozzi (POZ 0131630020/0131630021) 
per uso pompa di calore in comune di Novedrate      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 90

Provincia di Como
Concessione rilasciata alla ditta Tabu s.p.a. di derivazione d’acqua da pozzo (POZ 0130410022) per uso industriale < 3mc/s 
in comune di Cantù  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 90
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Comune di Argegno (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi 
della l.r. 12/2005  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 90

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Scavi Pesenti s.r.l. intesa ad ottenere la variante alla concessione 
di derivazione di acqua sotterranea da n. 1 pozzo ad uso industriale ed antincendio in comune di Vailate  .    .    .    .    .    .    . 91

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla soc. agr. Davini Federico e Andrea s.s. per ottenere la variante 
della concessione rilasciata con decreto n. 78/16 per derivare acqua ad uso antincendio, innaffiamento aree verdi e altro 
uso da pozzo in comune di Cingia de’ Botti      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 91

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società coop. agr. Latteria Soresina intesa ad ottenere il rinnovo 
con variante alla concessione di derivazione di acqua sotterranea da n. 2 pozzi ad uso industriale, igienico, antincendio 
ed altro uso in comune di Piadena .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 91

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dai sigg. Villaschi Stefano e Sonzogni Roberta intesa ad ottenere la con-
cessione di derivazione di acqua sotterranea da n. 1 pozzo ad uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio 
termico in impianti a pompa di calore in comune di Castelleone     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 91

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dal signor Valerani Giacomo intesa ad ottenere la concessione di 
derivazione di acqua sotterranea da n. 1 pozzo ad uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in 
impianti a pompa di calore in comune di Castelleone     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 91

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Bianchi s.r.l. per ottenere il rinnovo con variante della concessione 
rilasciata d.d.g. 25550/01 e s.m. per derivare acqua ad uso industriale, innaffiamento aree verdi, igienico e antincendio da 
due pozzi in comune di Piadena     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 92

Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Direzione Organizzativa V - Ambiente e territorio - Avviso ai sensi del r.r. n. 2 del 24 marzo 2006 - Azienda agricola sig. Inver-
nizzi Domenico - Variante non sostanziale relativa alla concessione di derivazione acqua, ad uso igienico ed irriguo, dalla 
sorgente Valspinera - Comune di Lecco, rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 193 del 6 maggio 2015     .    .    .    .    .    . 93

Comune di Oggiono (LC)
Avvio del procedimento relativo alla redazione della variante degli atti di piano di governo del territorio (PGT) unitamente 
alla valutazione ambientale strategica (VAS)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 93

Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone - Montevecchia (LC)
Regolamento per la fruizione del Parco in attuazione degli art.li 25 e 28 delle NTA del PTC (d.g.r. 31 ottobre 2014, n. X/2581 - Appro-
vazione della variante generale al piano territoriale). Approvato con delibera Comunità del Parco n. 8 dell’8 marzo 2016  .    .    . 93

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione 
di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della r.r. 2/2006    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 96

Comune di Marcaria (MN)
Variante n. 2/2015 al piano di governo del territorio (PGT) e relativo decreto di non assoggettabilità alla VAS - Avviso di 
adozione e deposito e messa a disposizione   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 97

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Concessione per piccola derivazione di acque sotterra-
nee a mezzo di n. 1 pozzo di presa, per una portata media di mod. 0,0024 (l/s 0,24) e massima di mod. 0,0510 (l/s 5,1), ad 
uso irrigazione di aree verdi, pozzo ubicato in via Ferruccio Parri in comune di Milano (MI) - rilasciata alla società Residenze 
Parchi Bisceglie s.p.a. via Lesmi, 11 - 20123 - Milano (MI). ID pratica MI03278822016     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 98

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, in comune 
di Rosate, presentata dalla società Sales s.r.l.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 98

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque superficiali, ad uso 
idroelettrico, dal fiume Olona in via Pontida sn in comune di Legnano, per produrre, con una portata media di 2.910 l/sec, 
con un salto di 2,70 metri, la potenza nominale media pari a 77,03 kW - Id. pratica MI03280542014 - Crespi Orlando e Cozzi 
Paolo - e contestuale rigetto dell’istanza concorrente presentata da Artingegneria s.r.l.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 98

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore da realizzarsi in comune di Cassano d’Adda, presentata dal Comune di Cassano 
d’Adda     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 98

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, in comune 
di Cuggiono, presentata dal signor Imo Carlo  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 98
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Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione alla società Cave Merlini s.r.l. per piccola derivazione di 
acque di lago freatico, ad uso industriale, in località Cascina Boscaccio in comune di Trezzano sul Naviglio      .     .     .     .    .    . 98

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, in comune 
di Rosate, presentata dalla società Sales s.r.l.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 98

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanze di concessioni preferenziali acque superficiali, ad uso irriguo ed idroelet-
trico, in comune di Abbiategrasso, presentata dalla società agricola TAI s.a.s. di Giovanni Sebastiano Radice Fossati e C.  .    .    . 99

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso irriguo 
sito in comune di Rodano presentata da Consorzio Pozzo Millepini   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 99

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, in comune 
di Cuggiono, presentata dal signor Imo Carlo  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 99

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, in comune 
di Binasco, presentata dalla società Agroittica s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 99

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione in sanatoria a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso indu-
striale siti in comune di Paullo presentata da Cambrex Profarmaco Milano s.r.l. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 99

Comune di Lainate (MI)
Deposito in pubblica visione della variante parziale piano di governo del territorio (PGT)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 99

Comune di Segrate (MI)
Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione della variante al piano di governo del territorio (PGT)     .    .    .    .    .    .    .    . 100

Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Concorezzo (MB)
Avviso di deposito di deliberazione di approvazione di rettifica errore materiale al piano di governo del territorio (PGT) vigen-
te non costituente variante ai sensi dell’art. 13, comma 14-bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 101

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - Domanda di variante alla concessione di derivazione d’acqua 
n. 4/2015 dal pozzo n. 1 ad uso insustriale, antincendio e irrigazione aree verdi in comune di Pavia. Riso Scotti s.p.a.    .    .    .    . 102

Provincia di Pavia
Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale 
autorizzazione alla terebrazione da un pozzo per uso irriguo in comune dI Belgioioso. soc. agr. Fiori Uberto, Alessandro e 
Federico   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .102

Provincia di Pavia
Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - Domanda di variante alla concessione di derivazione d’acqua 
da un pozzo ad uso irriguo in comune di Bressana Bottarone. Società agricola semplice Collegio dei f.lli De Marziani   .    .    .    . 102

Provincia di Pavia
Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - Domanda di concessione di derivazione d’acqua da corpo 
idrico superficiale denominato fiume Po per uso irriguo in comune di Mezzana Rabattone. Az. agr. Malaspina Angelo di 
Malaspina Paolo  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 102

Comune di Borgarello (PV)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi al nuovo piano di governo del territorio (PGT), ai sensi dell’ar-
ticolo 13 comma 4 della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 102

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 Caronella, in territorio del comune di Teglio (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 
n. 2      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 103

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
variante della concessione di derivazione d’acqua dalle sorgenti «Cassaruolo» in territorio del comune di Grosio (SO), ai 
sensi degli artt. 11 e 25 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 103

Comune di Livigno (SO)
Avviso di approvazione definitiva degli atti del programma integrato di intervento di iniziativa privata denominato «Riqualifi-
cazione e riorganizzazione funzionale del complesso alberghiero e commerciale di proprietà della Valfin s.p.a., in variante 
allo strumento urbanistico vigente (PGT) ai sensi dell’art. 14 della l.r. 12/05 e s.m.i. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 103

Provincia di Varese
Provincia di Varese
Macrosettore Ambiente - Istanza di rinnovo della concessione per derivazione di acque sotterranee ad uso potabile dai 
pozzi «Funtanitt 1 e 2», «Roncato» e dalla sorgente «Funtanitt 3» rilasciata con d.d.g. n. 19096 del 15 ottobre 2002 ed accor-
pamento del pozzo «Funtanitt 4». Pratica n. 1503    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 104
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Provincia di Varese
Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., e della l.r. 5/2010 
e del r.r. n. 5/2011 relativa al progetto di “trasformazione di area boscata oggetto di PII Gioellezeta” nel comune di Lonate 
Pozzolo      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 104

Comune di Arcisate (VA)
Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti rettifica art. 25 disciplina generale del PdR del piano di governo del 
territorio (PGT)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 104

Comune di Arcisate (VA)
Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti rettifica ambito zona industriale - dovese del piano di governo del 
territorio (PGT)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 104

Comune di Castello Cabiaglio (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica alle NA vigenti del piano di governo del territo-
rio (PGT)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .104
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Comune di Treviglio (BG)
Statuto modificato con deliberazione del Commissario 
straordinario con i poteri del Consiglio comunale n.  26 del 
15 giugno 2016

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Principi e Valori della comunità trevigliese

OMISSIS 
1.8 Il Comune riconosce, valorizza e garantisce le pari op-

portunità tra donne ed uomini in ogni campo, adottando pro-
grammi, regolamenti, azioni positive e iniziative atte a garantire e 
promuovere la democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, 
economica e politica, e, in attuazione dell’articolo 51 della Co-
stituzione, promuove il riequilibrio tra entrambi i sessi garantendo 
la presenza di entrambe i generi nella Giunta comunale, negli 
organi collegiali non elettivi dell’Ente nonché degli enti, azien-
de ed istituzioni dipendenti dal Comune. A tal fine in seno alla 
Giunta, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in mi-
sura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. 
Allo stesso modo, nelle società, nelle aziende e nelle istituzioni 
controllate, in caso di composizione collegiale dell’organo di 
amministrazione e dell’organo di controllo, la nomina deve es-
sere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere 
meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti 
dell’organo. In caso di composizione monocratica dell’organo 
di amministrazione o di controllo la nomina deve essere effettua-
ta nel rispetto del criterio di alternanza tra i generi. Analoghe di-
sposizioni dovranno essere introdotte negli statuti delle aziende 
consortili e delle società cui il Comune partecipa, pena l’impro-
cedibilità della relativa deliberazione consiliare di approvazione. 
Per organi collegiali non elettivi si intendono tutte le commissioni 
ed altri organismi comunque denominati, istituiti e/o nominati 
dagli organi di governo dell’ente sulla base di previsioni conte-
nute nel presente statuto, in leggi o regolamenti. Il provvedimen-
to di nomina dovrà dare atto dell’attività istruttoria volta ad ac-
quisire la disponibilità allo svolgimento dell’incarico da parte di 
persone di entrambe i sessi. La mancata applicazione del prin-
cipio di pari opportunità dovrà essere adeguatamente motiva-
ta. La nomina delle commissioni di concorso per l’accesso agli 
impieghi presso l’ente deve essere effettuata secondo modali-
tà tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga 
almeno un terzo dei componenti dell’organo. Allo stesso modo 
nel Collegio dei Revisori dei Conti e nel Nucleo di valutazione 
il genere meno rappresentato dovrà ottenere almeno un terzo 
dei componenti. Il conferimento degli incarichi dirigenziali pres-
so l’ente dovrà avvenire nel rispetto dell’equilibrio di genere. Il 
controllo sull’osservanza del principio di cui al presente comma 
spetta alla Commissione per le Pari Opportunità che lo esercita 
congiuntamente al Consiglio delle Donne.

1.9 Laddove il Sindaco non intenda avocare a sé il compito 
di coordinare le azioni del governo locale in tema di pari op-
portunità dovrà individuare in seno alla Giunta un assessore 
cui conferire specifica delega per l’indirizzo, il coordinamen-
to e il monitoraggio delle politiche in materia. Il documento di 
programmazione finanziaria dell’Ente dovrà essere corredato 
dall’analisi di genere del bilancio al fine di sensibilizzare la cit-
tadinanza sulla questione di genere e sull’impatto diversificato 
delle politiche a tal fine attuate per ridurre le disuguaglianze 
di genere attraverso una distribuzione più equa delle risorse 
e per migliorare efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione 
amministrativa.

Art. 10
Funzionamento delle commissioni consiliari

OMISSIS
10.8 Non si procede all’istituzione delle commissioni consilia-

ri allorquando il numero dei componenti il Consiglio comunale 
sia inferiore a ventiquattro.
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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 19 luglio 2016 - n. 119
Direzione generale Culture, identità e autonomie - 
Comunicazione alienazione opera dichiarata di interesse 
culturale

Ai sensi dell’art. 62, c. 1, del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e 
s.m.i. - (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), si dà notizia 
che la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio - Milano ha comu-
nicato alla Regione Lombardia di aver ricevuto in data 13 mag-
gio 2016 (prot. Soprintendenza n. 18122 del 17 maggio 2016) 
denuncia di trasferimento di proprietà a titolo oneroso dell’ope-
ra: «Busto di santa», scultura in terracotta.

La Regione Lombardia - D.G. Culture, Identità e Autonomie, 
ha ricevuto tale comunicazione in data 13  luglio  2016. (prot. 
L1.2016.0005473)

Autore Antonio Begarelli (attr.) - busto di santa in estasi
(1534 - 1543)
Dettagli scultura in terracotta H. cm 55,5
Prezzo 10.199,20 (diecimilacentonovantanove/20)
Notifica decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, 
di Roma del 27 dicembre 2007 (Prot. 18576).

Si può prendere visione della documentazione c/o la Soprin-
tendenza sunnominata e c/o Regione Lombardia, D.G. Culture, 
Identità e Autonomie, Struttura Istituti e luoghi della cultura e so-
printendenza beni librari, Milano, Piazza Città di Lombardia.

Il dirigente 
Claudio Gamba
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Provincia di Monza e della Brianza
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione 
da eseguire negli stabili provinciali (edifici scolastici, sedi 
provinciali, caserme, case cantoniere, edifici ad uso abitativo 
e ad uso diverso dall’abitazione, ecc.) per la durata di 24 mesi 
(CUP B54E14001620003 - CIG 6472366D60) - Avviso di appalto 
aggiudicato

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Mon-
za e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza - sito internet 
www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) 
appalti@provincia.mb.it
I.2 Tipo di amministrazione: autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1 DESCRIZIONE: 
II.1.1 Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei la-
vori di manutenzione da eseguire negli stabili provinciali (edifici 
scolastici, sedi provinciali, caserme, case cantoniere, edifici ad 
uso abitativo e ad uso diverso dall’abitazione, ecc.) per la dura-
ta di 24 mesi. CUP B54E14001620003 - CIG 6472366D60.
Luogo di esecuzione: Stabili della Provincia di Monza e della 
Brianza.
II.2.3 L’avviso riguarda un appalto pubblico.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1 Tipo di procedura aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
V.1 Numero di offerte ricevute: 8.
V.2 Numero delle imprese ammesse: n. 5
V.3 Aggiudicatario: r.t.i. tra IMPREDIMA S.r.l. (mandataria) 
con sede in Viale Dell’Industria n. 24 - 29122 Piacenza - C.F. e 
P.I. 01426090336 e ARMOL S.r.l. (mandante), con sede in via Lam-
pugnano n. 175 - 20151 Milano - C.F. e P.I. 11636510155
V.4 Ribasso offerto: 31,15%
V.5 Importo contrattuale: Euro 2.008.950,00.= comprensivo degli 
oneri della sicurezza, oltre I.V.A..
V.6 Data di aggiudicazione: 31 maggio 2016.
V.7 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più van-
taggiosa, ex art. 83 del d.lgs. 163/2006.
V.8 Subappalto: SI.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1 Responsabile del procedimento: Arch. Pierluigi Scomparin.
VI.2 Organismo responsabile procedure ricorso: Tribunale Am-
ministrativo Regionale Lombardia - Via F. Corridoni 39 - 20122 
Milano.
VI.3 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione.

Il segretario generale
Diana Rita Naverio

Provincia di Monza e della Brianza
Procedura aperta per la fornitura e posa in opera ampliamento 
del sistema di videosorveglianza e dei sistemi di monitoraggio 
dei transiti e degli accessi nell’area urbana del Comune di 
Limbiate (CIG 67390507FB)

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale Unica 
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza - Via 
Grigna, 13 - 20900 Monza - www.arca.regione.lombardia.it - sito 
internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – gare e appalti) 
cuc@provincia.mb.it
I.2 Tipo di amministrazione: Autorità Locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1 DESCRIZIONE: 
II.1.1 Denominazione: procedura aperta per la fornitura e posa 
in opera ampliamento del sistema di videosorveglianza e dei si-
stemi di monitoraggio dei transiti e degli accessi nell’area urba-
na del comune di Limbiate. CIG: 67390507FB
II.1.2. Tipo di appalto: Appalto di forniture.
Luogo di consegna: territorio Comune di Limbiate. 
II.2.3. l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5. Breve descrizione: Servizio di fornitura e posa in opera am-
pliamento del sistema di videosorveglianza e dei sistemi di mo-

nitoraggio dei transiti e degli accessi nell’area urbana del co-
mune di Limbiate.
II.1.6. Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 32323500-8 Siste-
ma di videosorveglianza
II.1.8. divisione in lotti: no.
II.2.1 entità dell’appalto: Euro 58.740,00 (fornitura e posa in 
opera + opere civili) + Euro 1.500,00 (oneri della sicurezza), 
IVA esclusa.
II.2.2. Opzioni: no
II.3 Durata dell’appalto: 45 (quarantacinque giorni), importo 
complessivo euro 60.240,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel 
disciplinare.
III.2.1 Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
Sezione iv: PROCEDURA.
IV.1.1 Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 del d.lgs. 50/2016
IV.3Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.
arca.regione.lombardia.it e sul sito internet della Provincia di 
Monza e della Brianza.
IV.3.4. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazio-
ne: 8 agosto 2016 ore 12.00.
IV.3.5. Data della gara: 9 agosto 2016 ore 9.30 presso la sede 
dell’Ente - Via Grigna 13 - Monza.
IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni.
VI.3 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile Procedimento gara Dr.ssa Diana Rita Naverio (Se-
gretario Generale / Responsabile Unico della Centrale di Com-
mittenza della Provincia di Monza e della Brianza) e il Dott. Gian-
nini Aurelio - Comandante del Settore Polizia Locale di Limbiate.

Il segretario generale
Diana Rita Naverio

Stazione Unica Appaltante (SUA) Provincia di Varese
Messa in sicurezza della via Luino, abbattimento barriere 
architettoniche e riqualificazione impianti tecnologici comune 
di Laveno Mombello (VA) - Avviso appalto aggiudicato

1)  procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016.
2)  descrizione: Messa in sicurezza della Via Luino, ab-

battimento barriere architettoniche e riqualificazione 
impianti tecnologici Comune di Laveno Mombello. 
CUP E27H10000390004 - CIG 66926830BB

3)  data di aggiudicazione dell’appalto: 18  luglio  2016 det. 
dirig. n. 1790

4)  criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso 
art. 95 comma 4 d.lgs. 50/2016. 

5)  numero di offerte ricevute: n.54 (cinquantaquattro);
6)  numero offerte ammesse: 52 (cinquantadue); 
6) impresa aggiudicataria: Ditta Lombarda Condotte s.r.l. - 

sede legale in Monza (MB) - Via Carlo Prina n. 20 - P.IVA 
02076500962

7)  importo di aggiudicazione: €. 283.917,00 oltre € 7.000,00 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA;

8) organismo responsabile delle procedure di ricor-
so: TAR Lombardia, V. Conservatorio, 20122 Milano 
- Tel.02/76053211.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet http://www.
provincia.va.it.
Varese, 18 luglio 2016

Il dirigente della s.u.a. - Provincia di Varese 
Ciro Maddaluno

Stazione Unica Appaltante (SUA) Provincia di Varese
Bando di gara opere di costruzione, ampliamento e 
completamento reti fognarie - Comune di Laveno Mombello

1)  Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: sta-
zione unica appaltante - Provincia di Varese - (in acronimo 
SUA) - Piazza Libertà n. 1 - 21100 Varese - tel. 0332252470 - 
fax 033225745 - email: PEC: istituzionale@pec.provincia.va.it.

http://www.provincia.mb.it
mailto:appalti@provincia.mb.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:cuc@provincia.mb.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.provincia.va.it
http://www.provincia.va.it
mailto:istituzionale@pec.provincia.va.it
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2)  Indirizzo al quale inviare le offerte: Le offerte, redatte in lin-
gua italiana, dovranno pervenire esclusivamente on line 
entro le ore 12:00 del giorno 4 agosto 2016 tramite la piatta-
forma SINTEL all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.
Per poter presentare offerta ciascun concorrente deve regi-
strarsi preventivamente e gratuitamente a SINTEL, secondo 
quanto indicato sul sito www.arca.regione.lombardia.it.

3)  Oggetto dell’appalto: Opere di costruzione, ampliamento 
e completamento reti fognarie in comune di Laveno Mom-
bello - CIG 6739780267 - CUP E21B15000340004

4)  Importo complessivo a base d’appalto: € 145.000,00 ol-
tre IVA, di cui €  136.300,00 opere soggette a ribasso ed 
€ 8.700,00 per oneri non soggetti a ribasso;
categoria prevalente: OG6 I per € 101.971,73
categoria scorporabile e subappaltabile: OG3 I per 
€ 43.028,27 a qualificazione obbligatoria;
Tipo di appalto: lavori - Luogo principale di esecuzione: La-
veno Mombello (VA)

5)  L’appalto è suddiviso in lotti: NO
6)  Ammissibilità di varianti: No 
7)  Durata dell’appalto: giorni 120 naturali e consecutivi decor-

renti dalla data del verbale di consegna. 
8)  Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari 

al 2% dell’importo a base d’asta - cauzione definitiva ai sen-
si dell’ex art. 103 d.lgs. 50/2016 e s.m. 

9)  L’appalto è finanziato con fondi propri del Comune di Lave-
no Mombello, mediante avanzo di amministrazione. 

10)  Forma giuridica aggiudicatario dell’appalto: imprese ai 
sensi degli artt. 45 e 48 d.lgs. 50/2016 e s.m. e i., nonché 
concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Euro-
pea alle condizioni di cui all’art. 62 d.p.r. n. 207/2010.

11)  Tipo di procedura: aperta 
12)  Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95 c. 4 lettera a) d.lgs. 50/2016. 
13)  Termine per il ricevimento offerte: 4 agosto 2016 ore 12,00. 
14)  Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla 

propria offerta: 180 gg. dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte. 

15)  Modalità di apertura delle offerte: 8 agosto 2016 ore 9,00 in 
una sala della Provincia di Varese. Persone ammesse ad as-
sistere all’apertura delle offerte: un rappresentante per ogni 
impresa offerente, munito di procura. 

16)  Informazioni complementari: La presente procedura viene 
condotta mediante l’ausilio del sistema informatico Sintel 
di Regione Lombardia e l’utilizzazione di modalità di comu-
nicazione in forma elettronica, ai sensi del d.lgs. 50/2016. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida. NON è ammessa la cessione del con-
tratto. Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte par-
ziali, plurime, condizionate, indeterminate. Determina a 
contrarre n. 1597/2016. Il contratto non conterrà la clausola 
compromissoria di cui all’art. 209 c. 2 d.lgs. 50/2016. È am-
messo il subappalto, ai sensi dell’art. 105 d.lgs. 50/2016. Per 
l’esatta presentazione dell’offerta si dovrà far riferimento al 
Disciplinare di gara, disponibile e scaricabile gratuitamente 
all’URL www.arca.centrale.acquisti.it in piattaforma Sintel, 
le cui disposizioni devono essere osservate pena l’esclusio-
ne. Responsabile del Procedimento: arch. Adriano Ollosu. 
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di 
chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni 
richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedu-
ra o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in 
lingua italiana e trasmesse a SUA esclusivamente per mez-
zo della funzione «Comunicazioni della procedura» della 
piattaforma Sintel entro il termine del 27 luglio 2016 SUA è 
tenuta a rispondere entro i due giorni precedenti al termine 
di scadenza previsto. Gli elaborati progettuali sono integral-
mente visibili e consultabili online sulla piattaforma Sintel.

17)  Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribuna-
le Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano - Via 
Corridoni 39 - 20100 Milano - Tel. 02/76053201.

Varese, 12 luglio 2016
Ciro Maddaluno

Stazione Unica Appaltante (SUA) Provincia di Varese
Alienazione dell’immobile sito in Maccagno con Pino e 
Veddasca (VA) località lago Delio adibito a ristoro

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Varese, P. Li-
bertà 1 - Varese, Tel 033252111 - Fax 033252795 - indirizzo PEC: 
istituzionale@pec.provincia.va.it su delega del Macro-settore 
Edilizia e Viabilità della Provincia di Varese con determinazione 
dirigenziale n. 1448 del 13 giugno 2016 indice asta pubblica per 
la: «Alienazione immobile sito in Maccagno con Pino e Vedda-
sca (VA), Lago Delio - adibito a ristoro». La procedura di aliena-
zione è espletata dalla SUA - Provincia di Varese come da deter-
minazione n. 1641/2016.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Asta pubblica al rialzo della 
base d’asta, pari a € 135.600,00
TERMINE DI PRESENTAZIONE. Le offerte indirizzate a: SUA Provincia 
di Varese P. Libertà 1 21100 Varese devono pervenire all’Ufficio 
Protocollo entro le ore 12:00 del 5 agosto 2016.
Apertura plichi: ore 9:45 del 9 agosto 2016.
Per l’esatta presentazione dell’offerta si dovrà far riferimento alla 
documentazione di gara disponibile sul sito www.provincia.va.it 
/ bandi. La documentazione tecnica è visionabile previo ap-
puntamento presso l’Ufficio Patrimonio della Provincia di Varese.
Condizioni particolari: l’immobile è stato realizzato su un’a-rea di 
proprietà del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca con-
cessa alla Provincia di Varese con atto rep. 19989 del 17 febbra-
io 2000, in diritto di superficie per 99 anni rinnovabili ed avente 
per finalità la realizzazione di un progetto integrato di valorizza-
zione della zona montana lago Delio e Forcora.
Responsabile Unico Procedimento: dott. arch. Alberto Caverzasi.

Dirigente della stazione unica appaltante 
della Provincia di Varese

Ciro Maddaluno

Comune di Brunello (VA)
Bando di gara di appalto servizio di trasporto scolastico alunni 
della scuola primaria e vendita dello scuolabus comunale 
(CIG 67417815AD)

AMM. AGGIUDICATRICE: Comune di Brunello, piazza Ballerio  2 
212020 Brunello (VA) www.comune.brunello.va.it;
OGGETTO APPALTO: servizio di trasporto scolastico alunni della 
scuola primaria e vendita dello scuolabus comunale;
CPV: 60130000-8;
IMPORTO A BASE DI GARA: € 81.000 per servizio di trasporto al ribas-
so ed € 2.000,00 per acquisto scuolabus al rialzo; 
DURATA APPALTO: anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; 
INFORMAZIONI: si rinvia alla documentazione di gara pubblica-
ta sul sito: www.comune.brunello.va.it;
PROCEDURA: gara aperta telematica su piattaforma Sintel;
AGGIUDICAZIONE: il criterio del prezzo più basso ai sensi 
dell’art. 82 del d.lgs. 50/2016;
TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 18 agosto 2016 ore 12.00;
APERTURA BUSTE: 19 agosto 2016 ore 10.00;
Brunello, 14 luglio 2016

Il responsabile servizio tecnico
Tiziano Bernardi 

Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Avviso d’asta ad unico incanto per l’alienazione di immobili 
di proprietà del Comune di Cinisello Balsamo

Il Comune di Cinisello Balsamo intende procedere all’alienazio-
ne dei sotto riportati immobili di proprietà comunale:
A) DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI:

Lotto 1) Terreno Via Togliatti - Cinisello Balsamo (MI) - Terreno 
avente la seguente destinazione urbanistica:
TCR-1, edilizia residenziale a media o bassa densità; il lotto si 
presenta libero e non costruito ed è in parte vincolato dalla 
fascia di rispetto stradale.
Detto terreno è individuato nel C.T. del Comune di Cinisello 
Balsamo (MI):
foglio 28, mappale 329 - 481 (parte) - Superficie fondiaria mq. 
935 circa.
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 330.000,00 (trecentotrentamila/00).

http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.centrale.acquisti.it
mailto:istituzionale@pec.provincia.va.it
http://www.provincia.va.it
http://www.comune.brunello.va.it
http://www.comune.brunello.va.it
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Lotto 2) Immobile Via S. Denis – Cinisello Balsamo (MI) - Terre-
no avente la seguente destinazione urbanistica:
TCR-1, edilizia residenziale a media o bassa densità
Il terreno si trova al confine del Comune di Sesto San Giovan-
ni in una zona periferica rispetto al territorio cittadino ma fa-
cilmente raggiungibile dalla rete viaria cittadina.
Vi è presente un edificio di circa 470 mq di superficie ed è 
individuato nel NCEU del Comune di Cinisello Balsamo (MI):
foglio 52, mappale 26 (parte) - Superficie Fondiaria 1100 mq 
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 345.000,00 (trecentoquarantacinquemila/00).
Lotto 3) Pietra Ligure - Padiglione isolamento e cucina 
- (SV) - Immobile individuato nel NCEU del Comune di Pietra 
Ligure (SV): foglio 2, mappale 355, 1691, 2129:
A seguito di frazionamento del complesso immobiliare sito 
in Pietra Ligure in Via delle Chiappelle/Via Pirelli, e di vendi-
ta della ex villa del Direttore, si intende alienare il fabbricato 
identificato come Ex Padiglione Isolamento ed Ex Cucina. 
L’immobile consiste nell’ex padiglione Isolamento della Co-
lonia, di slp di circa 190 mq, il piccolo fabbricato isolato del-
la cucina di circa 40 mq, più un’ampia area di pertinenza 
esterna, sistemata a giardino, per un totale di superficie fon-
diaria di circa 2.897 mq. L’immobile è inserito da Prg in zona 
funzionale Tc= zone per strutture ricettive speciali (colonie, 
campeggi). 
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 485.000,00 (quattrocentottantacinquemila/00).
Lotto 4) Cantina Via Gran Sasso - Cinisello Balsamo (MI) -
A seguito di frazionamento dell’immobile sito in via Gran Sas-
so, 12, e di alienazione della parte situata a piano terra adi-
bita a funzione principale, ovvero negozio, l’Amministrazione 
Comunale intende procedere alla vendita della parte sotto-
stante, adibita a cantina. L’immobile che ha una funzione di 
accessorio, non è collegato ad un vano principale, e non ha 
le caratteristiche di abitabilità.
Detto immobile è individuato nel NCEU del Comune di Cini-
sello Balsamo (MI):
foglio 18, mappale 641, sub 702 -
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 10.000,00 (diecimila/00).
Lotto 5) Box Via Picasso, 25: Fg. 8, mapp 75, sub 5, mq 15
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 16.500, 00 (sedicimilacinquecento/00).
Lotto 6) Box Via Picasso, 25: Fg. 8, mapp 75, sub 3, mq 15
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 16.500, 00 (sedicimilacinquecento/00).
Lotto 7) Box Via Picasso, 25: Fg. 8, mapp 75, sub 4, mq 15
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 16.500, 00 (sedicimilacinquecento/00).
Lotto 8) Box Via Picasso, 25: Fg. 8, mapp 74, sub 8, mq 15
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 16.500, 00 (sedicimilacinquecento/00).
Lotto 9) Box Via Picasso, 25: Fg. 8, mapp 74, sub 16, mq 15
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 16.500, 00 (sedicimilacinquecento/00).
Lotto 10) Box Via Picasso, 25: Fg. 8, mapp 74, sub 12, mq 15
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 16.500, 00 (sedicimilacinquecento/00).
Lotto 11) Box Via Picasso, 25: Fg. 8, mapp 74, sub 11, mq 15
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 16.500, 00 (sedicimilacinquecento/00).
Lotto 12) Box Via Picasso, 25: Fg. 8, mapp 76, sub 5, mq 15
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 16.500, 00 (sedicimilacinquecento/00).
Lotto 13) Box Via Picasso, 25: Fg. 8, mapp 56, sub 11, mq 15
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 16.500, 00 (sedicimilacinquecento/00).
Lotto 14) Box Via Picasso, 25: Fg. 8, mapp 56, sub 14, mq 15

Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 16.500, 00 (sedicimilacinquecento/00).
Lotto 15) Box Via Martiri Palestinesi, 8: interno n. 43, mq 15
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 16.500, 00 (sedicimilacinquecento/00).
Lotto 16) Box Via Martiri Palestinesi, 8: Fg. 8, mapp 78, sub 
45, mq 14
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 15.400, 00 (quindicimilaquattrocento/00).
Lotto 17) Posto auto Via Alberti, 20: Fg. 13, mapp 276, sub 
127, mq 11
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 5.929, 00 (cinquemilanovecentoventinove/00).
Lotto 18) Posto auto Via Alberti, 24: Fg. 13, mapp 276, sub 
172, mq 13
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 6.370, 00 (seimilatrecentosettanta/00).
Lotto 19) Box Via Picasso, 25: Fg. 8, mapp 75, sub 1, mq 15
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 16.500, 00 (sedicimilacinquecento/00).
Lotto 20) Box Via Picasso, 26: Fg. 8, mapp 46, sub 2, mq 15
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 16.500, 00 (sedicimilacinquecento/00).

Le superfici dei singoli immobili sopra descritti sono indicative e 
saranno da verificare sul posto.
Il giorno 20 settembre 2016 alle ore 9,30 si terrà un’asta pubblica 
ad unico incanto per la vendita degli immobili sopra descritti.
B) Modalità di aggiudicazione dell’asta
L’asta ad unico incanto per ogni singolo lotto, avverrà per mez-
zo di offerte segrete esclusivamente in aumento, da confrontarsi 
con il prezzo a base d’asta.
Si potrà partecipare alla gara anche di un solo lotto, purché lo 
stesso venga opportunamente indicato nell’intera documenta-
zione presentata secondo le modalità sottoriportate. 
Si procederà all’aggiudicazione, per ogni singolo lotto, anche 
nel caso in cui sia presentata una sola offerta valida.
L’aggiudicazione sarà dichiarata a favore di colui che avrà offer-
to il prezzo più elevato rispetto a quello a base d’asta.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in-
dicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per 
l’Amministrazione Comunale.
L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma autografa, dal con-
corrente o dal legale rappresentante in caso di impresa o 
società.
Nel caso in cui più concorrenti presentino la stessa offerta per 
lo stesso lotto, si procederà nella medesima adunanza ad una 
gara a trattativa privata tra essi soli, mediante presentazione di 
offerta migliorativa. 
Colui che risulterà il migliore offerente sarà dichiarato aggiudi-
catario. Ove nessuno di coloro che avranno effettuato offerte 
uguali più vantaggiose sia presente, la sorte deciderà chi dovrà 
essere l’aggiudicatario.
L’offerta in aumento dovrà essere formulata mediante indicazio-
ne del prezzo offerto, espresso in cifre ed in lettere.
C) Modalità di invio delle offerte e relativa documentazione
ATTENZIONE:
VA PRESENTATA UNA DOMANDA CORREDATA DAI RELATIVI PLI-
CHI DI PARTECIPAZIONE PER OGNI SINGOLO LOTTO.
Per partecipare all’asta i concorrenti dovranno far pervenire al 
Protocollo del Comune di Cinisello Balsamo (MI), Via XXV Apri-
le, 4 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno 19 settembre 2016, le offerte sigillate in un plico per 
ogni singolo lotto, mediante raccomandata del servizio postale, 
agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano dei plichi. 
Con le stesse modalità e formalità ed entro il termine indicato, 
pena l’irricevibilità, dovranno pervenire le eventuali integrazioni 
ai plichi presentati.
F) Informazioni
Presso il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio - Via U. Giordano n. 3 
- Cinisello Balsamo, sono consultabili: Bando d’asta, planimetrie 
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dell’immobile e tutta la documentazione inerente al medesimo, 
nei giorni:
lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle 
ore 18,00.
Eventuale sopralluogo potrà essere effettuato dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 previo appuntamento al 
n. 02.66023795.
Ai sensi dell’art. 8 della l. 241 del 1990, si informa che il Respon-
sabile del procedimento è il rag. Antonella Villa - Funzionario del 
Servizio Patrimonio del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio.
Il presente Bando integrale è affisso all’Albo Pretorio del Comune 
di Cinisello Balsamo, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia (BURL) - Serie Inserzioni nonché sul sito internet 
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it.
Cinisello Balsamo, 12 luglio 2016

Il dirigente settore ll.pp e patrimonio 
Mauro Papi

Comune di Lentate sul Seveso (MB)
Procedura aperta servizio di trattamento/recupero/
smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi (CER 20.03.01) 
CIG 673095716F Codice AUSA: 0000245318 

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1. Denominazione: Comune di Lentate sul Seveso  (MB), Via 
Matteotti 8, 20823 - Servizio Appalti e Contratti: 0362/515234 - 
comune.lentatesulseveso@legalmail.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1. Descrizione: Procedura aperta servizio di trattamento/recu-
pero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi (codice 
CER 20.03.01).
II.2. Quantitativo: valore dell’appalto: presunti netti € 460.000,00 
per due anni - importo complessivo dell’affidamento: presunti 
netti euro 667.000,00.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1. Condizioni di partecipazione: Inserite nel Disciplinare di 
gara.
SEZIONE IV PROCEDURA:
IV.1 Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. 
IV.2 Termine: ore 09:00 del 30 agosto 2016. Prima seduta: 31 ago-
sto 2016, ore 10:00.
IV.3 Informazioni complementari: www.comune.lentatesulseve-
so.mb.it
Invio alla GUCE: 15 luglio 2016.

Responsabile settore aa.gg., trasparenza e innovazione
Salvatore Ragadali

Comune di Vidigulfo (PV)
Estratto avviso d’asta pubblica per l’alienazione di terreni siti 
in comune di Vidigulfo

Si rende noto che è indetta per il giorno 30 settembre 2016 alle 
ore 10,00 asta pubblica per l’alienazione del seguente terreno 
di proprietà del Comune di Vidigulfo: 
LOTTO 1 - Terreno in Via Ugo La Malfa - area censita al catasto 
terreni del Comune di Vidigulfo al Foglio 7 mappali 52, 54, 67, 93, 
103 Sup. catastale mq. 1.149 (fatta salva la migliore identificazio-
ne e quantificazione in sede di frazionamento catastale) avente 
la seguente destinazione urbanistica da Vigente PGT - Ambiti 
del tessuto produttivo consolidato (art. 27 NTA).
Prezzo a base d’asta: € 22.738,71. 
Criterio di aggiudicazione: metodo delle offerte segrete in 
aumento da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, ai sensi 
dell’art. 73 lett. c) e art. 76 del r.d. 23 maggio 1924 n. 827.
I requisiti, le modalità di partecipazione e la documentazione 
sono riportati nel bando di gara pubblicato all’albo pretorio del 
Comune e reperibile al seguente indirizzo internet: www.comu-
ne.vidigulfo.pv.it. Termine per la ricezione delle offerte: entro le 
ore 11,00 del giorno giovedì 29 settembre 2016.

Ulteriori informazioni presso l’Ufficio Tecnico del Comune: 
tel.: 0382-69003.
Vidigulfo, 19 luglio 2016

Il responsabile del settore IV governo del territorio 
infrastrutture e politiche ambientali

Arturo Guadagnolo

Metropolitana Milanese  s.p.a. - Milano
Bando di gara con procedura aperta per interventi di 
risanamento del collettore 80x120 in via Giambellino da 
piazza Tirana all’incrocio con via Brunelleschi e via Bellini a 
Milano (CUP  J41E16000240005 - CIG  6753388015 - N. gara 
SIMOG 6474007)

La M.M s.p.a. intende indire gara per l’affidamento in appalto 
degli interventi di risanamento del collettore 80x120 in via Giam-
bellino da piazza Tirana all’incrocio con via Brunelleschi e via 
Bellini a Milano (CUP J41E16000240005 - CIG 6753388015 - Nu-
mero gara SIMOG 6474007). 
Importo stimato: € 1.863.367,97 + IVA di cui € 25.401,40 + IVA per 
oneri sicurezza.
Modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più van-
taggiosa, da valutare in base ai seguenti elementi: offerta tecni-
ca massimo 60 punti; offerta economica e temporale massimo 
40 punti. Categoria prevalente: OS35 classifica III bis. 
Durata dell’appalto: 138 giorni n.c. dal Verbale di consegna 
lavori. Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle 
modalità previste nell’edizione integrale del bando che è dispo-
nibile presso la Società e sui siti internet www.metropolitanamila-
nese.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it.
Le offerte dovranno tassativamente e perentoriamente perveni-
re, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12.00 del 
9 agosto 2016, presso la sede della società.
Milano, 19 luglio 2016

Il direttore generale
Stefano Cetti

http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
mailto:comune.lentatesulseveso@legalmail.it
http://www.comune.lentatesulseveso.mb.it
http://www.comune.lentatesulseveso.mb.it
http://www.comune.vidigulfo.pv.it
http://www.comune.vidigulfo.pv.it
http://www.metropolitanamilanese.it
http://www.metropolitanamilanese.it
http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it
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C) CONCORSI

Amministrazione regionale
Comunicato regionale del 20 luglio 2016 - n. 120
Direzione generale Welfare - Pubblicazione elenco dei 
candidati ammessi e non ammessi al concorso per l’accesso 
al corso triennale di formazione specifica in medicina 
generale - Triennio 2016/2019

Ai sensi dell’art. 9 del d.m. 7 marzo 2006 si provvede alla pub-
blicazione dell’elenco dei candidati ammessi - allegato 1) e dei 
candidati non ammessi - allegato 2) a tale concorso.

Si comunica che il 20 settembre 2016 si svolgerà la prova d’e-
same al concorso per l’ammissione al corso triennale di forma-
zione specifica in Medicina Generale per il triennio 2016/2019.

Ai candidati ammessi al concorso sarà comunicato da parte 
di Éupolis Lombardia - Istituto Superiore per la Ricerca, la Stati-
stica e la Formazione, la sede e l’ora di svolgimento della prova 
d’esame. 

Il dirigente
Andrea Pellegrini

——— • ———
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Allegato 1 
 

Concorso pubblico per esami per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 
della Regione Lombardia, triennio 2016/2019 

 
  CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO 

 

Pag. 1 di 30 

n. Cognome Nome Codice fiscale A/R = Ammesso/Riserva 
1 ANSELMI  MAURO  NSLMRA87R03B300I A 
2 ABATE AMBRA  BTAMBR67T59L682U A 
3 ABSEKAVA KATSIARYNA BSKKSR86T52Z139B A 
4 ACAMPORA WALTER CMPWTR78M17F839A A 
5 ACQUASANTA  MARZIA  CQSMRZ90B58H096Z A 
6 ADAMO DANIELA DMADNL84C58L319Q A 
7 ADDAMIANO   COSTANZA DDMCTN86T45Z133S A 
8 ADILETTA  LIDIA  DLTLDI86E64L219P A 
9 AFFATATO  STEFANIA  FFTSFN90H58B157F A 

10 AGGOGERI ELENA  GGGLNE88T60B157M A 
11 AGNELLO  LUCA  GNLLCU79S22F205G A 
12 AGOSTI  VIOLA GSTVLI88S45F205D A 
13 AIELLO PATRIZIA  LLAPRZ77C66H827D A 
14 AL SABSABY  RANIM  LSBRNM83H26Z229Y A 
15 ALA  BARAC  BRCLAA72T50Z138Q A 
16 ALBERTI ALESSANDRA MARTINA  LBRLSN88D70I577G A 
17 ALBERTINI  SABRINA  LBRSRN88A65B157S A 
18 ALBINI MATTIA  LBNMTT85H01B157E A 
19 ALDE'  MIRKO  LDAMRK90B20F205H A 
20 ALESSANDRO MINUTILLO MNTLSN90A15L872D A 
21 ALKAYYALI  SULETMAN  LKYSMN82C05L182U A 
22 AMAGLIO  CRISTINA  MGLCST88H69I628V A 
23 AMATO  NAIKE MTANKA85S69F839I A 
24 AMATRUDA MARILENA  MTRMLN80S57L682K A 
25 AMBROSINI ELENA  MBRLNE76D66F205G A 
26 AMBROSINI  BRUNELLA MBRBNL69M41A794K A 
27 AMICI  MICHELA  MCAMHL88R50B157V A 
28 AMIGONI  NELIA  MGNNLE89M46L400V A 
29 AMINI  TARA MNATRA85P61Z224D A 
30 AMOLINI  CLAUDIA  MLNCLD85R43D940A A 
31 ANDREIS MICHELE NDRMHL79H21B157K A 
32 ANELLI MATTEO  NLLMTT88C08L388U A 
33 ANTONELLI  ANDREA  NTNNDR67T06F205O A 
34 ANTONICELLI  VIVIANA  NTNVVN82R49E038C  A 
35 ANTONIETTI  GIULIA MARIA NTNGMR87A63G388Y A 
36 ANTONIOLI CHIARA  NTNCHR84D57I829P A 
37 ANTONIOLI  ANDREA  NTNNDR89A09D150Z A 
38 APICELLA  ANTONIA  PCLNTN90A48A509Y A 

ALLEGATO 1
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Allegato 1 
 

Concorso pubblico per esami per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 
della Regione Lombardia, triennio 2016/2019 

 
  CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO 

 

Pag. 2 di 30 

39 APOSTOLI  ALESSANDRA  PSTLSN84R61B157B A 
40 ARCARI  GIANLUCA RCRGLC85A03B898G A 
41 ARENA  MADISLEYVIS  RNAMSL76R67Z504C A 
42 ARICI ELISA  RCALSE90B42B157N A 
43 ARIENTI  FEDERICA  RNTFRC90E69E951H A 
44 AROSIO  ALBERTO DANIELE  RSALRT90M08F704Y A 
45 ARRIGHI  CAMILLA MARIA ELISA RRGCLL89C59F205J A 
46 ARRIGONI  GIULIA RRGGLI89A71F712S A 
47 ARSENI MICHELE RSNMHL81P29E815N A 
48 ARTESANI  ALESSIA RTSLSS87L69D912L A 
49 ASO TAUNTA EMMANUELA  STNMNL71T64Z306G A 
50 ASTUTI  NOEMI  STTNMO82S58L319F A 
51 AUTERI  DOMENICA  TRADNC83L44L452W A 
52 AVANZI  ELIANA  VNZLNE85L54B157Q A 
53 AVERSA ENRICO VALERIO VRSNCV63P24F205D A 
54 AYOUB  CHABIB  CHBYBA87M01Z330M A 
55 AZIN GIULIA MARIA  ZNAGMR89C77F205Z A 
56 AZZARA' GIORGIO  ZZRGRG76E25F112E A 
57 BACILE DI CASTIGLIONE CATERINA BCLCRN85B47I119A A 
58 BAGNA  FEDERICA  BGNFRC89H59I441D A 
59 BAGNATO MANUELA  BGNMNL80E57M208Z A 
60 BALDANOVA  TATIANA  BLDTTN82R69Z154D A 
61 BALDASSARRE  VALENTINA  BLDVNT77H46C003S A 
62 BALDASSARRI  LUCA  BLDLCU89P14B393P A 
63 BALDOLI DANIELA  BLDDNL79D50I628F A 
64 BALESTRERI  GENNY  BLSGNY82H64D150F A 
65 BALESTRERO ROSSELLA  BLSRSL87E53D969F A 
66 BALLA  EMERILDA BLLMLD83C54Z100X A 
67 BALLA  JULIAN BLLJLN83L23Z100Y A 
68 BALLATI  FRANCESCO  BLLFNC88E24A657W A 
69 BALLERIO  ELEONORA  BLLLNR89A51B300C A 
70 BALLETTA  MICHELE BLLMHL90P18D940Y A 
71 BALZARINI  FEDERICA  BLZFRC81B56B157I A 
72 BANFI AGNESE BNFGNS89T67I577Y A 
73 BANFI  DANIELA  BNFDNL75S63I441Y A 
74 BARASSI  CLAUDIA  BRSCLD83E58L682C A 
75 BARBAINI ISABELLA  BRBSLL81R50G388U A 
76 BARBANTI  MARIACHIARA  BRBMCH90P51A944A A 
77 BARBARESI  FRANCO  BRBFNC73P07E388S A 
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78 BARBARO  SILVIA  BRBSLV82M54M052G A 
79 BARBIERA  ELEONORA  BRBLNR87H43I754C A 
80 BARBIERI  SARA BRBSRA90B41D150Z A 
81 BARBIERI  VALENTINA BRBVNT90P57A794C A 
82 BARBINI  MARIA CRISTINA  BRBMCR87E42F205O A 
83 BARDAKLIS  GEORGIOS  BRDGGS73P26Z115M A 
84 BARGIGGIA  VALERIA  BRGVLR78L68G388M A 
85 BARLETTA  MARTA BRLMRT91B51H501D A 
86 BAROSSO  FABIOLA BRSFBL89C71F205E A 
87 BARTOLOTTI  RAFFAELLA BRTRFL87D56F205S A 
88 BASILI  LUDOVICA  BSLLVC90A66F205H A 
89 BASILICO  GIANLUCA  BSLGLC67R05F205W A 
90 BASOC  ANDRIAN  BSCNRN79S23Z140E A 
91 BASSANI  FRANCESCA BSSFNC84A63F133F A 
92 BASSI  ILARIA  BSSLRI89T53M109O A 
93 BATTAGLIA GIULIA  BTTGLI89D48F205C A 
94 BEBAWY  SARA GEORGE IBRAHIM  BBWSGR86R46Z336T A 
95 BEDUSSI FRANCESCA  BDSFNC83B51B157O A 
96 BELLINI  DANIELA ROSSANA  BLLDLR81R70F205U A 
97 BELLINI  GIOVANNI  BLLGNN87C14L388K A 
98 BELLINI  MARTINA  BLLMTN84T66E063A A 
99 BELLINO  SARA  BLLSRA90A65I829C A 

100 BELLUSCHI  IGOR  BLLGRI90T03M052Y A 
101 BELOTTI  CORRADO BLTCRD90R21L388K A 
102 BELOTTI  ELENA  BLTLNE83L43A794C A 
103 BELTRAMI  VALENTINA  BLTVNT84D52E514W A 
104 BENEDETTI SILVIA BNDSLV81C60A794A A 
105 BENETTI  FRANCESCA  BNTFNC85H63M109L A 
106 BENZO  SERENA BNZSRN85H50B201Y A 
107 BERETTA PIETRO  BRTPTR83T10F704Q A 
108 BERGAMASCHI  GAIA BLANDINA  BRGGLN86P47F205X A 
109 BERNACCHIA  DARIO  BRNDRA89P14F205I A 
110 BERNARDELLI  SILVIA LUISA  BRNSVL83M41F205N A 
111 BERNARDI SILVIA  BRNSLV88P67B157A A 
112 BERNARDINI GIUSEPPE BRNGPP90E28B157F A 
113 BERNASCONI MARINA AURORA  BRNMNR85H46H264R A 
114 BERNAZZANI  GIADA  BRNGDI87L70I441N A 
115 BERTA  GIULIA ILARIA  BRTGLR87E62A794J A 
116 BERTANI  CRISTINA BRTCST89A65F205F A 
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117 BERTE'  ROBERTO  BRTRRT90E10F158G A 
118 BERTINO  VINCENZO BRTVCN88R01C351P A 
119 BERTONE  ALESSANDRA BRTLSN89H66B201J A 
120 BERTONI  ANGELA  BRTNGL88E68E704F A 
121 BERTULETTI  PAOLA  BRTPLA80M53A794E A 
122 BESCHI  FABIO  BSCFBA84E15C312L A 
123 BETTINI  PAOLO  BTTPLA87E05B157T A 
124 BETTOLI SARA  BTTSRA89L67C800G A 
125 BETTONI LORENZO BTTLNZ90L30I628G A 
126 BEVACQUA  DARIO  BVCDRA88C08F205H A 
127 BIAGI  ENRICO  BGINRC90A26E897G A 
128 BIANCHI  ARIANNA  BNCRNN88B69L682F A 
129 BIANCHI  BENEDETTA BNCBDT90C69F205R A 
130 BIANCHI  SUSANNA  BNCSNN90E59L400Q A 
131 BIATTA CHIARA MARIA  BTTCRM90E45L872O A 
132 BILUCAGLIA LUCA CLAUDIO  BLCLCL85S05L667L A 
133 BIOTTO  MARTINA BTTMTN90H53B639G A 
134 BIRAN NIRKO AYA BRNYAA79R41Z226R A 
135 BISCHETTI GIULIA BSCGLI90R65F205I A 
136 BITTO NICCOLO'  BTTNCL90S28C933T A 
137 BLASCO  NICOLE BLSNCL89M71I628T A 
138 BOFFI LAURA  BFFLRA87B59D286Q A 
139 BOIARDI -VALTARO ALBERTO BRDLRT82E27F205E A 
140 BOLESO NICOLA BLSNCL83S06C933E A 
141 BOLIGNARI  IRENE  BLGRNI82M51D969K A 
142 BOLOGNINI STEFANIA  ALESSANDRA BLGSFN78R51A794N A 
143 BOMBINI GRAZIA BMBGRZ86T69F205K A 
144 BONAITA  VALENTINA BNTVNT90D70D869Q A 
145 BONAITI  SILVIA  BNTSLV89H55I628V A 
146 BONANOMI  ANDREA  BNNNDR87T30L682X A 
147 BONAVITA  MATTEO  BNVMTT89H28B157B A 
148 BONAZZI  SONIA  BNZSNO73P60G643U A 
149 BONFIGLIO  CECILIA  BNFCCL87C54H264M A 
150 BONI ELISA  BNOLSE84C57D150G A 
151 BONI  FRANCESCA BNOFNC88P46B157T A 
152 BONIZZI VERONICA  BNZVNC89C46D150K A 
153 BONOMO  LUDOVICO  BNMLVC88P01B157D A 
154 BONOMO  NICOLA BNMNCL84L22E507Y A 
155 BONSANGUE  SABRINA BNSSRN82R53B429I A 
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156 BONU  RAIMONDO  BNORND62E19G203A A 
157 BONZINI  DANIELE  BNZDNL86B23B300J A 
158 BORDIGA LUISA BRDLSU85H52E648E A 
159 BORDOLI  RUBEN  BRDRBN89E11D416Q A 
160 BORDONALI BENEDETTA  BRDBDT86H50B157S A 
161 BORGONOVO PAOLA BRGPLA78A46F205P A 
162 BORODKIN  VLADIMIR  BRDVDM61C08Z154N A 
163 BORRONI  FULVIO  BRRFLV85L25F205R A 
164 BORSA MATTHIAS BRSMTH86R09G388A A 
165 BORTOLOTTI  MARIA ELENA  BRTMLN88R66A246K A 
166 BORZAGA  LAURA BRZLRA85S41C933C A 
167 BOSELLI  EMANUELA BSLMNL90H58F704C A 
168 BOSSONI ERIKA  BSSRKE85E69E884X A 
169 BOTTI  MARTA  BTTMRT90S61G388V A 
170 BOTTINO  MATTIA BTTMTT90C28F205S A 
171 BOTTO EMANUELA  BTTMNL76M64A859V A 
172 BOTTONI LUCA  BTTLCU87A01A794B A 
173 BOTTURI  CECILIA BTTCCL85R50D284K A 
174 BOZUL LARISA  BZLLRS75H64Z140U A 
175 BOZZA  GAIA BZZGAI87D53I437P A 
176 BRAGADINA  MARTA  BRGMRT87B64B157F A 
177 BRAMBILLASCA PIETRO MARIA  BRMPRM90D20F205U A 
178 BRAMUCCI ALBERTO  BRMLRT85E02G388V A 
179 BRASCHI VALENTINA  BRSVNT88E49G388I A 
180 BRAVI MARILISA BRVMLS89M47G856R A 
181 BRAVIN CLAUDIO  BRVCLD86T06B157J A 
182 BRAVIN  GIOVANNI BRVGNN86T20F704J A 
183 BRAVO  MARIANNA  BRVMNN90R55A509X A 
184 BRENA  NICOLA  BRNNCL90H25A794Y A 
185 BRENTEGANI ELISA BRNLSE86D69D284S A 
186 BRESCIANI  ERIKA GIACOMINA  BRSRGC82L56B393C A 
187 BRIZIO  CAROLINA BRZCLN90M45F205I A 
188 BROGGI  RICCARDO  BRGRCR88D22D912M A 
189 BRONZATO  SOFIA  BRNSFO89E67L781W A 
190 BRUMANA  NICOLO  BRMNCL88R26L682Z A 
191 BRUTTINI  FLAVIA LUCIA  MARIA BRTFVL81T67F205H A 
192 BURATTI STEFANO  BRTSFN83A25A859C A 
193 BUSCICCHIO  ANTONIA BSCNTN66T42E514E A 
194 CABRAS  ROBERTO  CBRRRT77S11F979T A 
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195 CABRINI  GIORGIO TOMMY BRUNO  CBRGGT86P27D150G A 
196 CACCAMI CONCETTA  CCCCCT80L67I535R A 
197 CACCIAPUOTI LUCIA CCCLCU82D43B963S A 
198 CACCIATORI  ELENA  CCCLNE90A68F119R A 
199 CACCIAVILLANI   ALESSANDRO  CCCLSN82E31B157A A 
200 CAFFORIO  COSIMO  CFFCSM84L18E205O A 
201 CAIANO LUCIA MARIA CNALMR91H60D869E A 
202 CAIME  FRANCESCA NADIA  CMAFNC81R65C286S A 
203 CALAMIA  CHIARA  CLMCHR82T42G273J A 
204 CALCAGNO  PIETRO  CLCPTR89P08F205K A 
205 CALCATERRA   ELENA  CLCLNE79H67E514T A 
206 CALLONI  ALBERTO  CLLLRT85M07F205H A 
207 CALVO  DAMIANO  CLVDMN84E21H163K A 
208 CAMESASCA  VALENTINA CMSVNT90A60E063G A 
209 CAMMAROTO  ANTONIO  CMMNTN90S28F205W A 
210 CAMPI LAURA CMPLRA79E42B300O A 
211 CAMPOMINOSI MARGHERITA  CMPMGH90R44F205P A 
212 CANALI  DAVIDE  CNLDVD88L06H910K A 
213 CANAVESI ELENA CNVLNE84S66F205M A 
214 CANOSSA ROBERTA CNSRRT84B44E897D A 
215 CANTORE  FEDERICA CNTFRC85L60F839A A 
216 CAPASSO CARLA  CPSCRL85E51B157K A 
217 CAPECCHI  ESTER CPCSTR90T63F205P A 
218 CAPPELLI  FRANCESCA  CPPFNC90R64F704V A 
219 CAPPELLO  SONIA  CPPSNO87D59B300N A 
220 CAPPUCCIO CHIARA  CPPCHR79B55B157W A 
221 CAPRIATA ILARIA VALERIA  CPRLVL86S70F205Y A 
222 CAPSONI  NICOLO'  CPSNCL90P15F205S A 
223 CAPUANO  LORENZO  CPNLNZ81A26F205B A 
224 CAPUTO  FRANCESCA CPTFNC90R61G786M A 
225 CARAVANO  MARGHERITA  CRVMGH88C57I480Q A 
226 CARAVELLO  SIMONE CRVSMN90D29L682P A 
227 CARBONE CLAUDIA  CRBCLD77S51C523S A 
228 CARBONE  ANDREA  CRBNDR90P16G535E A 
229 CARENZIO CLAUDIO ALBERTO CRNCDL88L16G388T A 
230 CARICASOLE VALENTINA CRCVNT90B65H703C A 
231 CARIDI  DOMENICA GABRIELLA  CRDDNC69C65H224V A 
232 CARMINATI ELENA  CRMLNE80L43E704J A 
233 CARRASSI  RICHARD CRRRHR88A28L319O A 
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234 CARUANA  ANNA  CRNNNA82A58A089V A 
235 CASATI  MATTEO CSTMTT90P29E951D A 
236 CASAZZA  ROBERTA CSZRRT90T49F205R A 
237 CASBARRA   ALESSIA CSBLSS89A66F839G A 
238 CASCINI  SERENA MARIA  CSCSNM89L69M052E A 
239 CASELLA GIANLUCA  CSLGLC75S24F205D A 
240 CASETTI  PAOLA  CSTPLA82S57B898D A 
241 CASGNOLA LARA  CSGLRA89B67L682R A 
242 CASSANO  GIULIO ALESSANDRO  CSSGLS90H23F205D A 
243 CASTEGNINI  SAMUELE  CSTSML88E18B157H A 
244 CASTELLANI  LUCA  CSTLCU89E07F205U A 
245 CASTELLI PAOLA CSTPLA89M56G856L A 
246 CASTELLI  NICOLO'  CSTNCL89T04F205K A 
247 CASTELNOVO  DANIELA ANGELA  CSTDLN72B50I441Z A 
248 CASTIGLIONI ELISABETTA  CSTLBT90P50F704Y A 
249 CASTIGLIONI  DAVIDE CSTDVD86C06L682H A 
250 CATTANEO ALMA CTTLMA88H45A794H A 
251 CATTANEO  LETIZIA  CTTLTZ90H50F133R A 
252 CATTANEO  MARGHERITA  CTTMGH90R66D142E A 
253 CATTANI  JONATHAN  CTTJTH86E15F205J A 
254 CAVAGNINI  GIOVANNA MARIA CVGGNN74A66D940W A 
255 CAVALLI ANNA  CVLNNA84M44B157K A 
256 CAVONE CINZIA CVNCNZ83B65A662E A 
257 CAZZANIGA MATTEO  CZZMTT89B19E507A A 
258 CAZZANIGA  SARA CZZSRA90M69C933W A 
259 CAZZANIGA  WALTER  CZZWTR90A27F119S A 
260 CEBAN  MARGARITA  CBNMGR69E71Z140K A 
261 CELENTANO ANNA CLNNNA87C70F912K A 
262 CELO  ELONA  CLELNE83D41Z100P A 
263 CERA  ILARIA CRELRI75C45L781I A 
264 CERESA  MARCO  CRSMRC90E03D940S A 
265 CERON  FEDERICA  CRNFRC87D52L319K A 
266 CERUDELLI ELISABETTA  CRDLBT89R52B157Y A 
267 CERUTTI ELISA CRTLSE86D64D332Y A 
268 CERVATI VERONICA  CRVVNC88P57B157U A 
269 CESANO NICOLA CSNNCL90M16L418L A 
270 CESANO NICOLA CSNNCL90M16L418L A 
271 CHEBOTKOVA  NATALIA CHBNTL73S65Z135M A 
272 CHERRI  ALI CHRLAI89L09A475S A 
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273 CHICCO FABIO CHCFBA90P01H264V A 
274 CHIERICO  SIMONA  CHRSMN87L54G388X A 
275 CHRONOPOULOU  NIKOLETTA   CHRNLT78L42Z115D A 
276 CIAVARELLA  TERESA  CURTRS83M42Z112D A 
277 CICCOTTA  MARIA  CCCMRA85R56G273F A 
278 CICERO ENRICO  CCRNRC84T05H163E A 
279 CILINGHIR ANGELICA  CLNNLC70P57Z135I A 
280 CIMONE  CINZIA  CMNCNZ76L70F205M A 
281 CINQUINI  SARA  CNQSRA89C55I628P A 
282 CIPOLAT MIS MARIA SARA SHANTAM  CPLMSR90E70F205W A 
283 CIRCELLI SILVIA CRCSLV79M66F205C A 
284 CISCATO  VERONICA  CSCVNC89T64B729N A 
285 CISINI SIMONE  CSNSMN88E03H264G A 
286 CISLAGHI  JESSICA  CSLJSC87S50D198V A 
287 CLAPS VALENTINA  CLPVNT89D63G942H A 
288 CLEMENTI ANTONIETTA  CLMNNT90H67D284Q A 
289 CLEMENTONI  LAURA CLMLRA90B47C573U A 
290 CLERICI  RICCARDO CLRRCR90H07F205L A 
291 COCCIA  MICHELA GIOVANNA  CCCMHL90A70A509M A 
292 COCCINO DAVIDE  CCCDVD86S12F205Q A 
293 COCCONI VALENTINA  CCCVNT83L51A470Q A 
294 CODOGNOLA  MARTINA  CDGMTN89E50A794K A 
295 COLEDAN  ILARIA  CLDLRI87T43G388L A 
296 COLLOTTA MARTINA  CLLMTN87S63E507O A 
297 COLOMBI  MARTA  CLMMRT90T45L388O A 
298 COLOMBO COSTANZA NATALIA  JULIA CLMCTN90D49E507U A 
299 COLOMBO SABRINA CLMSRN88R47B300I A 
300 COLOMBO SEBASTIANO MARIA CLMSST90C09A246Y A 
301 COLOMBO  ALESSANDRO CLMLSN86P21L682J A 
302 COLOMBO  ANDREA FRANCO  CLMNRF80D22D198U A 
303 COLOMBO  ANGELO  CLMNGL54L28I625X A 
304 COLOMBO  GIORGIO  CLMGRG90D15I577L A 
305 COLOMBO  MARGHERITA  CLMMGH79841B019G A 
306 COLOMBO  MARGHERITA  CLMMGH85P66B300V A 
307 COMASCHI VALENTINA SILVIA CMSVNT87H58F205X A 
308 COMINCIOLI  SUSANNA  CMNSNN89M64B157Q A 
309 COMINI  BEATRICE  CMNBRC80M64E507E A 
310 COMINI  LARA VALENTINA  CMNLVL88R60F205E A 
311 COMOTTI  ELEONORA  CMTLNR85P48L388S A 
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312 CONCHIERI  MARIALUISA  CNCMLS86H50G149G A 
313 CONFORTI ERIKA  CNFRKE85C56F119A A 
314 CONSOLI  PIERANGELA CNSPNG77L66B157N A 
315 CONTARTESE  ANTONELLO CNTNNL75L17B639E A 
316 COPPELLOTTI ALBERTO  CPPLRT86H12B157C A 
317 COREA  FRANCESCO CROFNC85S02H501R A 
318 CORNALBA MARTINA CRNMTN90B66D142F A 
319 CORONA  SILVIA  CRNSLV89E50F979A A 
320 CORRENTE CLAUDIA  CRRCLD80H66G273R A 
321 CORSINI  LUCA CRSLCU86R09B157R A 
322 CORTI  ELENA  CRTLNE90H52A794Y A 
323 CORTI  MARCO  CRTMRC89A09I690L A 
324 CORTINI  EMANUELA CRTMNL77D44G388H A 
325 COSENTINI  DEBORAH  CSNDRH89D69G388H A 
326 COSSUTTA  MATILDE CSSMLD89E55F205C A 
327 COSTACHE  VICTORIA ELENA  CSTVTR73E59Z129K A 
328 COVINI ILARIA  CVNLRI87E68B201J A 
329 CRAVIOTTO VINCENZO  CRVVCN90M29M109K A 
330 CRESCITELLI  VIOLA CRSVLI90P64F704H A 
331 CRINGOLI  MAURIZIO  CRNMRZ85D09F205G A 
332 CRIPPA MATTEO  CRPMTT88D24F205I A 
333 CRISAFULLI  FRANCESCA  CRSFNC89S50C816O A 
334 CRISTALLI  PAOLA  CRSPLA85C58D150L A 
335 CROCE  ELIA  CRCLEI89B18D284Y A 
336 CROTTI GIACOMO  CRTGCM86D25B300L A 
337 CUOCO  FEDERICA CCUFRC83L51F704W A 
338 CUPI VERA CPUVRE71B54Z100X A 
339 CUSATO GENNARO  CSTGNR84M21D122D A 
340 CUTELLE'  CLAUDIA  CTLCLD90L50G791W A 
341 CZAJKOWSKI   ALEX  CZJLXA88D16I156J A 
342 DA MACALLE' MARTA  DMCMRT89C63F205C A 
343 DAFFINI  LINDA  DFFLND83M57B157O A 
344 DAL FABBRO  BEATRICE DLFBRC90P58L378E A 
345 D'ALESSANDRO CLAUDIA  DLSCLD72H52I804R A 
346 DAMANTI SARAH (*) DMNSRH84E58A662Y A 
347 DAMIANI  DOMENICO DMNDNC84L19A345H A 
348 DAMIANI  MARIANNA DMNMNN90T67M102D A 
349 D'AMICO  LAURA DMCLRA86A67F892A A 
350 D'AMICO  MARILENA DMCMLN83A67A773A A 
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351 DANESI CHIARA DNSCHR89T67B157A A 
352 DANESI DANIELA  DNSDNL89S63I628H A 
353 D'ANNUNZIO  SIMONE  DNNSMN89D01L103M A 
354 DANSI MARTINA VALENTINA DNSMTN89C61F205D A 
355 DASHYD  HYDI  HYDDTD83B01Z100M A 
356 DAVID  DANIELA DVDDNL88E53F205K A 
357 DE BERNARDI  CLAUDIO DBRCLD84E03L682Z A 
358 DE CAGNA  FRANCESCA  DCGFNC90A44I549C A 
359 DE CANEVA  ERICA  DCNRCE85C70L195V A 
360 DE CARLO LUIGINA  DCRLGN82P59G942M A 
361 DE FRANCO  PAOLA  DFRPLA86E66D122A A 
362 DE GRANDI NICOLA  DGRNCL71S26B300C A 
363 DE LUCA  FEDERICA  DLCFRC89C70F158E A 
364 DE MARCO  BEATRICE  DMRBRC90R70B157U A 
365 DE MARTINO  ALESSANDRO IVAN  DMRLSN90H22F205B A 
366 DE MARZO  ENRICO  DMRNRC89R06A662X A 
367 DE MATTEI  GIACOMO DMTGCM89T07D198Q A 
368 DE MINICO  NICOLINA  DMNNLN80C55F839D A 
369 DE PARI  FEDERICA  DPRFRC79R52F205I A 
370 DE PASCALI  ILARIA DPSLRI88R42D851C A 
371 DE ROSSI ANNA  DRSNNA84P69L157Z A 
372 DE SOUZA MIRIAN VERONICA  DSZMNV81H67Z602Y A 
373 DE VECCHI LAJOLO  GIORGIO  DVCGRG90H29F205H A 
374 DE VINCENZI  MICHELE  DVNMHL86E12F205V A 
375 DE VITO  GIOVANBATTISTA  DVTGNN90H22I872J A 
376 DE VIVO ANNARITA  DVVNRT84A51F839Z A 
377 DEI  GIULIA DEIGLI90R57E507D A 
378 DEL CASTILLO  GABRIELE DLCGRL88B20G273Z A 
379 D'ELIA  TOMMASO  DLETMS64E25F205S A 
380 DELLE MARCHETTE  MARTINA DLLMTN90L63E507D A 
381 DELL'ORO  STEFANIA  DLLSFN90T49E507E A 
382 DENI MATTEO  DNEMTT88D24M052M A 
383 D'ERRICO  RAFFAELLA ANNA MARIA  DRRRFL78B47D286U A 
384 DESSOUKI AZZA DSSZZA80R48Z336D A 
385 DI BRITA CARMEN  DBRCMN90S61F704P A 
386 DI CARLO  FRANCESCO  DCRFNC90T22E063A A 
387 DI GIACOMO  ALESSIO  DGCLSS87M08F205P A 
388 DI GREGORIO  SARA DGRSRA87S44F205R A 
389 DI GUGLIELMO  MARIALUISA  DGGMLS81E61A509B A 
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390 DI LERNIA  KRISTIAN  ALESSANDRO MARKO DLRKST86S13F205F A 
391 DI LUISE  DANIELE  DLSDNL83C25F839Y A 
392 DI MARCO  CHIARA DMRCHR85P68A509T A 
393 DI MARI CLELIA DMRCLL90R66H163K A 
394 DI MASI  PIETRO  DMSPTR90C19F205S A 
395 DI PAOLO  ELIZABETH VIRGINIA DPLLBT79R66C933O A 
396 DI PASQUALE  FRANCESCA DPSFNC84A66F839Y A 
397 DI PIETRO  GIADA MARIA DPTGMR89M44F205D A 
398 DI PIETRO  SANTI  DPTSNT90L01F158R A 
399 DI SABATO  MARIA EUGENIA  DSBMGN89M44D643X A 
400 DI STEFANO  VALERIA MARIA ELVIRA  DSTVRM87S61F205R A 
401 DI TERLIZZI  GIUSEPPE SERGIO DTRGPP66D15F205T A 
402 DIONISI  MATTEO DNSMTT70L17I754Z A 
403 DIONISIO  SILVIA  DNSSLV82L55L418C A 
404 DIOTTI  SILVIA  DTTSLV89T50D286G A 
405 DOBRZYNSKA AGNIESZKA BALBINA DBRGSZ70C47Z127Q A 
406 DONADINI LORENZO DNDLNZ88A30L319Z A 
407 DONATI SABRINA  DNTSRN82D52B157E A 
408 DONATI  MARTA  DNTMRT81B42L682L A 
409 DONOFRIO  ALESSANDRA ANNA MARIA DNFLSN90P65L425R A 
410 D'OTTAVI PATRIZIA  DTTPRZ77R49A462J A 
411 DRAGO  FRANCESCA  DRGFNC78A43G580B A 
412 DUCOLI GIULIA  DCLGLI88L54E704C A 
413 DUSAVA  INA  DSVNIA82H56Z139S A 
414 EL MAKHOUR  WISSAM LMKWSM74P05Z229Y A 
415 ELIA  RITA LEIRTI83R69C352M A 
416 ELLI FABRIZIA  LLEFRZ85H43B300T A 
417 ELVETICO ANTONELLA  LVTNNL84M42G149I A 
418 ENGHEBEN  MARCO  NGHMRC76M31B157C A 
419 ENI  NADEJDA  NEINJD77B68Z140D A 
420 ERMOLLI  DANIELA  GIULIA MARIA RMLDLG74H56F205O A 
421 ESPOSITO CARLO SPSCRL62T25A024O A 
422 ESPOSITO  ANTONIO  SPSNTN75L26F839O A 
423 ETTORI JACOPO TTRJCP88T31D918C A 
424 FACOETTI  MARIANNA  FCTMNN70R48A794B A 
425 FALCINELLA  FRANCESCA  FLCFNC89T50F712C A 
426 FALCONE  FILIPPO  FLCFPP65S09D869Y A 
427 FALIERO  DOMENICO  FLRDNCC87M26A662O A 
428 FALUOMI MARICA  FLMMRC76H58D869V A 
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429 FALVA  FRANCESCA  FLVFNC66L48I469X A 
430 FAORO  LUCA FRALCU84D01C623T A 
431 FARHATNIA  ZAHRA  FRHZHR60S48Z224P A 
432 FARINA ALESSIA  FRNLSS86S49A794G A 
433 FARINA STEFANIA MARIA FRNSFN90S57L667Q A 
434 FASSI  LAURA FSSLRA86M43L319A A 
435 FAUSTINELLI  BENEDETTA AGNESE  FSTBDT83S53B149O A 
436 FAUSTINI CLARA FSTCLR75D63B157D A 
437 FAVARO MELANIA  FVRMLN87C45C523N A 
438 FAVINI  MARTA FVNMRT88H64F205T A 
439 FELICETTI  ALESSANDRO FLCLSN80D06D451T A 
440 FELLINI  EMANUELA  FLLMNL86B65H501F A 
441 FENAROLI PARIDE  FNRPRD90E01E333H A 
442 FENAROLI PARIDE  FNRPRD90E01E333H A 
443 FERRARI ANNA FRRNNA86B65D150U A 
444 FERRARI ELENA  FRRLNE82M54I849W A 
445 FERRARI ERICA  FRRRCE90E55F205F A 
446 FERRARI  FEDERICA  FRRFRC90E69A794P A 
447 FERRARI  MATTEO  FRRMTT86D04B393S A 
448 FERRARI  SILVIA FRRSLV90R48F205A A 
449 FERRAROLI ELISABETTA  FRRLBT90T68A745G A 
450 FILIPPI  ELISABETTA  FLPLBT90S45F205A A 
451 FILIPPIN  FRANCESCO  FLPFNC80S27G388O A 
452 FIORANI  ELISABETTA  FRNLBT85D61B157K A 
453 FIORI MARIA  FRIMRA79H48L872V A 
454 FIUMANO'  MARTINA  FMNMTN89D56L219V A 
455 FLOSPERGHER ELENA  FLSLNE90B41F205P A 
456 FOCCHI  SIBILLA  FCCSLL88P43F205N A 
457 FOLINI LAURA FLNLRA77D47F205I A 
458 FOMASI LAURA  FMSLRA83B68E507H A 
459 FONTANA  CATERINA  FNTCRL78E70I537Q A 
460 FORTE  FLORIANA  FRTFRN86H58F205D A 
461 FRANCHI  CLAUDIA  FRNCLD89L67B157H A 
462 FRANCHINO  GIULIA  FRNGLI90R54C933O A 
463 FRANCIONE  PAOLO  FRNPLA89D24F052B A 
464 FRASSANITO  CLAUDIA FRSCLD91A59I119A A 
465 FRATI GEMMA FRTGMM90A62C319O A 
466 FRATICELLI  SARA  FRTSRA88E65A271H A 
467 FUMAGALLI  ELISA FMGLSE86D50L400W A 
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468 FUMAGALLI  MARIA GRAZIA  FMGMGR72B47G009W A 
469 FUMAGALLI MALDINI  FRANCESCO  FMGFNC80E05F205B A 
470 FURLONI  FRANCESCO FRLFNC88B10B149M A 
471 FUSHA  JOANA FSHJNO89T46Z100W A 
472 GABBA  MARIA MARGHERITA  GBBMMR86P54M109I A 
473 GABOARDI  PAOLO  GBRPLA90H25I628K A 
474 GAFFURI  MATTEO  GFFMTT75E13D286S A 
475 GAIA TANIA GAITNA78C48F704B A 
476 GALAFASSI MICHELE GLFMHL90R12L400F A 
477 GALEAZZI  ALESSANDRA SERENA ELENA  GLZLSN85S48E507W A 
478 GALEAZZO ELISA  GLZLSE89T58G224I A 
479 GALLAZZI  MARIA CRISTINA  GLLMCR82C53B300H A 
480 GALLI  ELENA GLLLNE90L49C933S A 
481 GALLO DANIELA  GLLDNL84C64A489P A 
482 GAMBERA DONATELLA  GMBDTL78R50H509F A 
483 GAMBINO  GIULIA  GMBGLI91M61G273M A 
484 GANCITANO  COSIMO  GNCCSM80M07F061V A 
485 GANDOLFI  ILARIA  GNDLRI85R41H509J A 
486 GANDOSSINI LAURA  GNDLRA82C68I829Z A 
487 GARATTI  ANNA  GRTNNA90C43B157J A 
488 GAROFALO  MARINA  GRFMRN88L45H163Q A 
489 GART LILAH  GRTLLH85A66Z226F A 
490 GATTI  ANDREA VALER  GTTNRV82H09F205Q A 
491 GATTI  ANNALISA  GTTNLS80L61E333D A 
492 GATTI  BEATRICE  GTTBRC90M52F205B A 
493 GATTI  MICHELE  GTTMHL86C07F205C A 
494 GATTULLI  FEDERICA  GTTFRC83L54L319N A 
495 GAVAZZI  MARTINA  GVZMTN88E64D284S A 
496 GAZZOLA  FEDERICA GIULIA  GZZFRC90C63F205K A 
497 GENERATI  GRETA  GNRGRT89A52M102V A 
498 GENI  FRANCESCA GNEFNC89T46G388J A 
499 GENONI  ROBERTO  MARIO GNNRRT88E06F119O A 
500 GENOVESE  GIOVANNI  GNVGNN91D10I754R A 
501 GENTILE  CAMILLA ROSA  GNTCLL88R48D150W A 
502 GERI MATTEO GREMTT86C03F205Q A 
503 GERVASI  FEDERICO  GRVFRC85L20F205H A 
504 GHADDAR  KARAM  GHDKRM84P03Z229P A 
505 GHEDA  SILVIA GHDSLV90M68B157D A 
506 GHELFI SILVIA  GHLSLV76P53F712F A 
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507 GHERBESI  ELISA  GHRLSE90T58C933T A 
508 GHEZZI  CLAUDIA  GHZCLD76A42F205G A 
509 GHIDRAS LUCIA GMDLCU76L68Z140R A 
510 GHIONI  ELISABETTA CAMILLA  GHNLBT89P45A940Q A 
511 GHIZZONI  MARIA  GHZMRA77P62F205W A 
512 GIACOBONE  CHIARA  GCBCHR90S57B715K A 
513 GIANETTI  ROBERTA  GNTRRT83H66A940Q A 
514 GIANNELLI MADDALENA  GNNMDL77E69L419Y A 
515 GIANNOTTA  JURI ALESSANDRO  GNNJLS90S209A048B A 
516 GIANZINI  MARIA AZZURRA GNZMZZ84B56D150H A 
517 GILARDONI  DAVIDE GLRDVD89T21F133F A 
518 GIOTTA  ATTILIO  GTTTTL79B24I829X A 
519 GIOVANNINI  ILARIA GVNLRI88S48H501J A 
520 GIUDICI ELENA  GDCLNE80P54E507Y A 
521 GIULIANI  LISA GLNLSI90L60L400A A 
522 GIUSSANI  DIEGO  GSSDGI81E08D150Y A 
523 GOBBI  CECILIA GBBCCL90P59F205D A 
524 GOGA ROEL GGORLO73E05Z100F A 
525 GOLFARI  MARIA GIULIA  GLFMGL67T59H199U A 
526 GOTTI  GIORGIO  GTTGRG89H13A794A A 
527 GRANDINI FILIPPO  GRNFPP86R09M109G A 
528 GRASSI LUIGI GIUSEPPE  GRSLGS89L05F704I A 
529 GRASSO  FEDERICO  GRSGFRC90P23E648E A 
530 GRASSO  GABRIELE SIMONE  GRSGRL87H05F205S A 
531 GRATAROLI DAVIDE  GRTDVD83P20A794V A 
532 GRECO  DANIELA GRCDNL91A67B300W A 
533 GREGORELLI MICHELA  GRGMHL70H62B157Z A 
534 GRELLI ARIANNA  GRLRNN90T62C632B A 
535 GRIECO FELICE ANTONIO  GRCFCN70R15F205S A 
536 GRIGIS  GIULIETTA  GRGGTT87H41A794M A 
537 GRILLO  SANDRA   GRLSDR76P55F537E A 
538 GRIMOLDI  LUDOVICO GRMLVC86B15F205F A 
539 GRITTI MICHELA MARIAPIA GRTMHL90S56L400E A 
540 GROSSI  ALESSANDRA GRSLSN90R54L682G A 
541 GROSU  LARISA  GRSLRS72D63Z140U A 
542 GUALANDRIS  DANIELE  GLNDNL90L02A794P A 
543 GUARASCI CRISTIAN  GRSCST76B25L682Y A 
544 GUARASCIO  MATTEO  GRSMTT87M11E506K A 
545 GUARDAMAGNA  VITTORIA MARIA EBE  GRDVTR71D53D286D A 
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546 GUARINO ANNA  GRNNNA86E69D869N A 
547 GUARINO BIANCA DORIS  GRNBCD87M48F205V A 
548 GUERCI MARCO  GRCMRC85C13H264T A 
549 GUERCIONI  MARIO  GRCMRA86E22L103M A 
550 GUERINI ANDREA  GRNNDR89A28D284I A 
551 GUERRIERO  FABIO  GRRFBA81L10A182G A 
552 GUGLIELMI  ANGELO  GGLNGL90R14A048X A 
553 GUGLIELMO MAURO GGLMRA85B13H501T A 
554 GUGLIOTTA  CARMELO  GGLCML87D03F158V A 
555 GUIDI  ALESSANDRO  GDULSN90C04I625N A 
556 GUIMARAES  CRISTINA VIRGINIA  GMRCST74T60Z613C A 
557 GUIZZETTI  ALESSANDRA  GZZLSN84S64E704X A 
558 GUIZZO  CHIARA  GZZCHR83M42A290H A 
559 GULDEN  SILVIA  GLDSLV90R59I577U A 
560 GULISANO  CECILIA  GLSCCL76T51F205R A 
561 GUZZARDI  FABIO  GZZFBA87M10I754X A 
562 GUZZETTI  SARA GZZSRA90A52F205O A 
563 HERMAN  IRENE  HRMRNI89A70C219H A 
564 INDIRLI  RITA  NDRRTI90M64C978R A 
565 INSELVINI  ELISA  NSLLSE86P66B157L A 
566 IOLITA  CECILIA  LTICCL78T65F205L A 
567 IONITA  GIULIA  NTIGLI89B59D142M A 
568 IPPOLITO  SILVIA  PPLSLV89R49F704B A 
569 ISLAMAJ IRIS (**) SLMRSI88L50Z100L A 
570 ISSA AHMED SAID  SSIHDS80B02Z121C A 
571 ITALIA  ALESSANDRA TLILSN78T63E801Z A 
572 ITALIA  PAOLO TLIPLA86E17C351Z A 
573 JANNONE MOLARONI MARIA LAURA JNNMLR89B62L500V A 
574 KAGKOURA MARIA  KGKMRA76R70Z115E A 
575 KARAMPELAS  IOANNIS  KRMNNS79C14Z115M A 
576 KELLER SARMIENTO  IGNACIO JUAN  KLLGCJ90R03Z600K A 
577 KHALIL  SHAIMA  KHLSHM85P55Z336Z A 
578 KHOURI CHALOUHI  CARLA  KHRCRL90C48F205G A 
579 LA CORTE  LETIZIA LCRLTZ87P69G348A A 
580 LA MATTINA  SALVATORE  LMTSVT90E30B429O A 
581 LA ROCCA  ELIANA  LRCLNE88M50L112Z A 
582 LA VELA  VANESSA  LVLVSS81D64L682F A 
583 LAMANNA BRUNO  LMNBRN88R10F052H A 
584 LANZA  ELISABETTA  LNZLBT84P46A859E A 
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585 LARDERA  LUCA PAUL NORMAN LRDLPL77C02F205G A 
586 LASTELLA  GIULIA  LSTGLI90S68A662I A 
587 LATOCCA MARIA MADDALENA  LTCMMD90L55F704F A 
588 LAZZARIN  FRANCESCO LZZFNC90S03H264Q A 
589 LAZZARINI SILVIA LZZSLV71M43L400H A 
590 LECCHI ELISABETTA  LCCLBT90A54F205W A 
591 LEE JI HYE LEEJHY88A70H264A A 
592 LEGNANI DANIELA LGNDNL84B57I441A A 
593 LENZI CARLO  LNZCRL85P18G224A A 
594 LEO ROSAMBRA  LEORMB88H55I330G A 
595 LEO  RAFFAELLA LEORFL88M47F205T A 
596 LEONE ANGELO EMANUELE  LNENLM85D04C134F A 
597 LEONE FRANCESCO LNEFNC78T30A662S A 
598 LEONE  GAIA LNEGAI90L27A940L A 
599 LEONI STEFANIA  LNESFN83H63L378K A 
600 LEVITCHI  OLGA  LVTLGO71P47Z140V A 
601 LIBERALI CESARE LBRCSR89E23B201S A 
602 LICATA SABRINA LCTSRN76H59A089Z A 
603 LIGAROTTI GIANFRANCO KIM INNOCENTE  LGRGFR76B29F205T A 
604 LINCA NUSA DIDONA LNCNDD79R71Z129E A 
605 LIVIERI MONICA  LVRMNC86D65B885D A 
606 LLESHI ILIR LLSLRI70M03Z100S A 
607 LO BIANCO  GIULIA  LBNGLI89M47E507O A 
608 LO VERSO  ROSA MARIA  LVRRMR67P46F205W A 
609 LOCATELLI  PAOLO  LCTPLA86L15A794N A 
610 LOCATI VALENTINA  LCTVNT85L56M052V A 
611 LODA  SERENA  LDOSRN90R54B127F A 
612 LODI RIZZINI  SARA MARIA  LDRSMR86A63F205A A 
613 LOMBARDI  PIETRO MARIA  LMBPRM89M04C573F A 
614 LOMBARDIA ELVIRA  LMBLVR73H70F205S A 
615 LOMBARDINI  AMBROGIO ALBERTO  LMBMRG89E14G388Z A 
616 LONGARETTI  FABIO  LNGFBA81C23H910X A 
617 LUBIATI LAURA  LBTLRA81P64F205V A 
618 LUCCA  GIULIA LCCGLI90P41C933M A 
619 LUCIANO  ISABELLA MARIA LUISA  LCNSLL73T56B300S A 
620 LUMASTRO  ROMINA  LMSRMN84D69L682Q A 
621 LUPOLI FABRIZIO  LPLFRZ78B09E986Z A 
622 LUPPINO MARIA ANTONELLA  LPPMNT78H59H224I A 
623 LUSENTI  BEATRICE LSNBRC90R43E897M A 



Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 27 luglio 2016

– 32 – Bollettino Ufficiale

 
 

Allegato 1 
 

Concorso pubblico per esami per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 
della Regione Lombardia, triennio 2016/2019 

 
  CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO 

 

Pag. 17 di 30 

624 LUZZI  ANDREA PIERRE  LZZNRP88L08I829G A 
625 LYSKANOWSKA  KATARZYNA ELZBIETA  LYSKRZ71P60Z127Z A 
626 MACCABRUNI  VALERIA ANGIOLETTA  MCCVRN84M57L690K A 
627 MACRÌ NICOLA MCRNCL81C22F598F A 
628 MADINI  BARBARA  MDNBBR90C68F119H A 
629 MAFFEZZONI SIMONE  MFFSMN65B14B157I A 
630 MAFFEZZONI  FILIPPO  MFFFPP85B15B157Q A 
631 MAFTEI MAGDALENA  MFTMDL80E50Z129T A 
632 MAGGI MATTEO  MGGMTT89R23B300I A 
633 MAGHENZANI CONSUELO MARIA MGHCSL88C50D150J A 
634 MAGHIN  FRANCESCA MGHFNC84L57F205K A 
635 MAGLI  ESTER LAURA  MGLSRL78M63G149W A 
636 MAGNANI SANDRO MGNSDR87R26M102Y A 
637 MAGNI  GIULIA MARIA  MGNGMR90M43D142R A 
638 MAGNI  MARIA CHIARA MGNMCH89M45F704G A 
639 MAGNO ALESSANDRO MARIO  MGNLSN85R29F704K A 
640 MAGNONI  LAURA  MGNLRA75A46B300K A 
641 MAGRI MATTEO MGRMTT90B15B157F A 

642 MAHMOUD  HYATHAM MAHMOUD MOHAMED 
EBRAHEM  MHMHTH77L20Z336W A 

643 MALAGOLA  SARA  MLGSRA87C52L826C A 
644 MALCA  NIR HAIM  MLCNHM77M28Z226E A 
645 MALERBA  MARIA ROSARIA MLRMRS90M43H501P A 
646 MALINVERNI  LAURA MLNLRA83D63G388U A 
647 MALOVA MARGARITA  MLVMGR88L47Z154S A 
648 MALZANNI  GIULIA ELVIRA  MLZGLV90R66E507L A 
649 MANCARELLA ALESSANDRO MNCLSN67R29M187G A 
650 MANDELLI  PIETRO MNDPTR90C11I829F A 
651 MANDICH  ALESSANDRA  MNDLSN84S42C933V A 
652 MANDURINO GIUSEPPINA  MNDGPP86S65F152D A 
653 MANETTA  MATTIA  MNTMTT84L30B157O A 
654 MANGANIELLO  LUCA MNGLCU90A03F205E A 
655 MANGIAFICO  LUCIA  MNGLCU71A58I785P A 
656 MANGILI  ALICE MNGLCA90B51A794T A 
657 MANICA MICHELE  MNCMHL84H20E205L A 
658 MANJOLA  LEKAJ LKJMJL85R70Z100P A 
659 MANZONI GLORIA  MNZGLR75C60A794U  A 
660 MANZONI  ANDREA  MNZNDR87A03E507D A 
661 MANZONI  FRANCESCA MNZFNC87H57A246O A 
662 MARCHINA DANIELE MRCDNL90S18B157U A 
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663 MARENDA  FABIO  MRNFBA87E06B157D A 
664 MARIANI MARTA MRNMRT86R41F205Y A 
665 MARIANI  MICHELE  MRNMHL82A01F205K A 
666 MARINUCCI MARA MONICA MRNMMN82C56H264P A 
667 MARITAN  EMANUELE  MRTMNL84R11L682H A 
668 MAROTTA  GUIA  MRTGUI82E61B300U A 
669 MARRA FRANCESCA MRRFNC78A42E472A A 
670 MARRAMA  FEDERICO  MRRFRC90L16H501P A 
671 MARSANO  BENEDETTA MRSBDT90T57F205Y A 
672 MARTELLA  FEDERICA  MRTFRC90E52L419Q A 
673 MARTELLA  LOREDANA  MRTLDN78A60E506P A 
674 MARTELLO  VALENTINA  MRTVNT78B56F158B A 
675 MARTINELLI  CLAUDIA  MRTCLD85E52I828T A 
676 MARTINELLI  MATTIA MRTMTT86C30L020N A 
677 MASCIA VERONICA  MSCVNC76C52F205P A 
678 MASCIOCCHI PATRIZIA  MSCPRZ72C47L682R A 
679 MASI  ELENA MARIA  MSALMR90S46F205C A 
680 MASSARI  DARIO  MSSDRA90T14F119B A 
681 MASTROIANNI  GAETANO  MSTGTN81B08F158V A 
682 MASTROIANNI  SARA MSTSRA89B50L872W A 
683 MASUZZO PAMELA  MSZPML85A47I754G A 
684 MATALLO  FEDERICA GIOVANNA LUCIA MTLFRC90S49F704P A 
685 MATTIELLO  VERONICA  MTTVNC90R44F205D A 
686 MAURI FABIO  MRAFBA87C12E507I A 
687 MAZZA GIOVANNA  MZZGNN85S55E884R A 
688 MAZZOLETTI ANGELICA  MZZNLC89L57D284I A 
689 MELECHKO  JULIA  MLCJLU83L68Z139L A 
690 MELLONI  ANDREA  MLLNDR90H11F205C A 
691 MELONI  DARIO FRANCESCO  MLNDFR90M21I577M A 
692 MENANDRO  SARA  MNNSRA88D69L682V A 
693 MENEGHIN NICOLO'  MNGNCL88S26M089R A 
694 MENGHINI  ANNA  MNGNNA90P48A794F A 
695 MENSI  LAURA  MNSLRA88B50G149W A 
696 MERATI  GABRIELE  MRTGRL90C14I577Z A 
697 MERCURIALI  ANNA  MRCNNA81T42B300V A 
698 MERLA ANNA  MRLNNA83R58L388P A 
699 MERLI  ILARIA  MRLLRI87E43L667F A 
700 MESSINA  MARTINA MSSMTN91C56C351S A 
701 MEZZONE  MONICA  MZZMNC89E67B157B A 
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702 MICALE  MARIANGELA  MCLMNG88R59L682G A 
703 MIGLIA  IRENE  MGLRNI84B44H501Z A 
704 MIGNACCO GIULIA  MGNGLI90P42A182E A 
705 MILANI  MARCO  MLNMRC69H30B300V A 
706 MILIA MARIA ELISA  MLIMLS73A61C351T A 
707 MINACORI  FRANCESCO MNCFNC80R26B429K A 
708 MINELLA DARIO  MNLDRA82L07G388Y A 
709 MINERVINO ALFONSO  MNRLNS79B15E648O A 
710 MINGHETTI NICOLO'  MNGNCL85C21C573F A 
711 MINGHETTI  SARA  MNGSRA89S69F704O A 
712 MION   ELENA MNILNE67H53F205D A 
713 MIRABILE MAURO VITO  MRBMVT81E14L319Z A 
714 MISITANO  LAVINIA  MSTMVN83S51F205Q A 
715 MODESTI  ROBERTO MARIA  MDSRRT54T16G388I A 
716 MOLTENI  DAVIDE  MLTDVD80P24C933V A 
717 MONASTEROLO CHIARA  MNSCHR81S51B791N A 
718 MONEDA  MARCO  MNDMRC85B13B157L A 
719 MONGIOVI' MARIA CARMELA  MNGMCR89H59A089Z A 
720 MONTECHIARI  MICHELE  MNTMHL86A26L158E A 
721 MONTELLA EMANUELA MNTMNL85C70F839R A 

722 MONTENEGRO 
VARILLAS  HUGO RICHARD  MNTHRC76R08Z611X A 

723 MONTI ROBERTA  MNTRRT77A59G388Y A 
724 MONTICONE  SILVIA  MNTSLV83C50A479C A 
725 MONZA BEZAMARIAM MNZBMR89E55Z315J A 
726 MONZIO COMPAGNONI  MARINA  MNZMRN87C68L400I A 
727 MOR ALESSANDRO  MROLSN85D25F471T A 
728 MORABITO  VALERIA MRBVLR89T68B832Q A 
729 MORCELLI  FRANCESCA  MRCFNC87D51I828X A 
730 MORETTI CRISTINA MRTCST90L53B300Y A 
731 MORETTI  GIULIO  MRTGLI84E02E063S A 
732 MORETTI  NICOLE  MRTNCL90C56B885J A 
733 MORGESE  VIVIANA MRGVVN87S58F839W A 
734 MOSCATELLI SARA  MSCSRA90M56A944E A 
735 MOTTA  LORENZO AGOSTINO MTTLNZ83P09E063P A 
736 MOUSSA OUMAR  MSSMRO65R25Z309W A 
737 MOZZILLO GIUSI ROSARIA MZZGRS85H46F839Y A 
738 MUDRONOVA  ANNA  MDRNNA77P47Z155X A 
739 MUNTEANO  RAISA  MNTRSA75B42Z140F A 
740 MURACA EMANUELE MRCMNL90L06E507B A 
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741 MURATOV ALIONA MRTLNA72E53Z140H A 
742 MURNIGOTTI MICHELE MARIA MRNMHL87B12F205U A 
743 MUROLO  MATTEO MRLMTT89C20F205N A 
744 MUSCETTOLA  GIULIA  MSCGLI90E52Z404M A 
745 MUSITELLI  GIORGIO MSTGRG82R19A794A A 
746 MUSSINI  CAMILLA  MSSCLL83R55G388X A 
747 MUSSINI  VALENTINA MSSVNT87D60D150B A 
748 MUSTEA  NICOLAE  MSTNCL68L02Z140L A 
749 MUSTEATA  LIDIA  MSTLDI78H52Z138T A 
750 MUSTO MARIANNA  MSTMNN89E67F839V A 
751 MUZZARELLI LORENZO MZZLNZ89T16D912C A 
752 NAJ RICCARDO  NJARCR90D04L872S A 
753 NAJ  FEDERICO  NJAFRC90D04L872U A 
754 NANA NANJOUD  CARINE LAURE  NNNCNL89S64Z306G A 
755 NAPOLI FABRIZIO  NPLFRZ82B19F205N A 
756 NAPOLITANO  CARMEN  NPLCMN88D56F839S A 
757 NARDI  CRISTIANO  NRDCST69P20H501X A 
758 NARDI  MICHELE  NRDMHL89E04E783K A 
759 NASO MARVASI  ROBERTO  NSMRRT73H24L063R A 
760 NASR  AMHED  NSRHMD90T23F205L A 
761 NAVA ALBERTO  NVALRT67B21E801X A 
762 NDIAYE  KHOTTA  NDYKTT73A43Z343J A 
763 NEGRINI  GIANCARLO  NGRGCR87T23B157E A 
764 NGAHA NGAHA JOSIANE LAUREL  NGHJNL80P47Z306R A 
765 NIESWANDT  VALENTINA  NSWVNT82S55M109W A 
766 NIGRO  OLGA NGRLGO89S52A091E A 
767 NIZZA ANGELICA FLORINDA NZZNLC85A47E974S A 
768 NOBILE  SARA  NBLSRA89E46Z112I A 

769 NOUGAT 
TCHOMBOUEN  CELY RITA NGTCYR90A70Z306E A 

770 NOVELLI  ALESSANDRA  NVLLSN84D66G273B A 
771 NUNZIATA  VANESSA  NNZVSS87T59D869O A 
772 OCCHETTA ALDA SUSANNA TERESA CCHLSS77D44F952P A 
773 OCCHINEGRO SILVIA CCHSLV80E62L319Q A 
774 OCCHIPINTI  ORAZIO  CCHRZO67R12D960P A 
775 ODOU NDONG  JEAN JACQUES  DNDJJC78H12Z306Y A 
776 ONEDA  ESTER NDOSTR90P54B157O A 
777 ORLANDI  MAURO RAFID  RLNMRF79E24Z225Z A 
778 ORLANDO  CARMELA  RLNCML78D70F112R A 
779 ORLANDO  FRANCESCA  RLNFNC84E41L319M A 
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780 ORMAS  MONICA RMSMNC88D60A662D A 
781 OSTAFI VASILICA OANA  STFVLC78S55Z129S A 
782 OSUCHOWSKI  ADAM SCHDMA83T05L049I A 
783 PAGANI CHIARA AMBRA IRENE PGNCRM90A46L319C A 
784 PAGANI  GIOVANNI PGNGNN89L09C933Y A 
785 PAGANI  MONICA  PGNMNC87M66L388R A 
786 PAGANINI  DONATO PGNDNT82H02A965Y A 
787 PAGLIA  VALENTINA  PGLVNT90H53E507B A 
788 PAGLIARIN  FEDERICA  PGLFRC88P69L682U A 
789 PAGNACCO IRMA PGNRMI82P42L840K A 
790 PAGNONI ROBERTA  PGNRRT89R60I437X A 
791 PALAZZI  SABRINA  PLZSRN72H49B157E A 
792 PALEARI  VITTORIA  PLRVTR89D65F205V A 
793 PALEINO  SISSI  PLNSSS90E45F061L A 
794 PALMIERI  STEFANIA  PLMSFN89R65F205Y A 
795 PANEPINTO ELIANA  PNPLNE85E47F205B A 
796 PANGONI  ALESSANDRO  PNGLSN90E21L483E A 
797 PAPA  ALESSIA  PPALSS87D63E897Z A 
798 PAPA  FRANCESCA  PPAFNC86L59L682K A 
799 PARADISO  LAURA  PRDLRA90R69F205V A 
800 PARBUONO ANNA  PRBNNA78M68C933Y A 
801 PARDUCCI  BETSABET ABIGAIL  PRDBSB83S52Z506I A 
802 PARENTE  GIOVANNI  PRNGNN89H09A794Y A 
803 PARENTI  MARCELLO PRNMCL89R06C933W A 
804 PARIANI NADIA  PRNNDA82H60D869Y A 
805 PAROLINI SARA  PRLSRA87R66B149B A 
806 PAROLO  EVA  PRLVEA89E64D869Z A 
807 PARRINO  DANIELA PRRDNL90S53F133S A 
808 PARRULLI  SALVATORE  PRRSVT90C10A225T A 
809 PASQUALI STEFANO  PSQSFN84A22B157V A 
810 PASSARO  JESSICA  PSSJSC83M44I441A A 
811 PASTORE  VIVIANA  PSTVVN87L50F839H A 
812 PASTORELLI  PAOLA PSTPLA81C65F704Z A 
813 PATA  PATRIZIA  PTAPRZ74H49F537Q A 
814 PATTINI VERA PTTVRE72D47B157J A 
815 PEA  LARA  PEALRA84D68B157B A 
816 PECORILLA  MATTIA  PCRMTT90P06G273S A 
817 PEDACI  MARIANNA  PDCMNN90M43D883N A 
818 PEETERS  GABRIELLA GERTRUDIS ANTONIA MARIA 200475265 A 
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819 PEGOIANI VANJA  PGNVNJ75A70E884U A 
820 PELI ROBERTA  PLERRT76B60F471O A 
821 PELIZZARI  SARA  PLZSRA90A63B157R A 
822 PELLEGATTA  VALENTINA  PLLVNT87D48L319S A 
823 PELLEGRI  ANTONIO MAURIZIO  PLLNNM70L24A794A A 
824 PELLEGRINO  MARTA  PLLMRT90E69I829I A 
825 PELLICIOLI  CRISTIAN  PLLCST73E09A246V A 
826 PENSIERI  FEDERICA  PNSFRC84A59B157M A 
827 PENZA  MARCO  PNZMRC90P17C523X A 
828 PEPE  ANTONELLA  PPENNL90C56A783T A 
829 PEREGO  CARLOTTA  PRGCLT90E45M052A A 
830 PEREGO  LINDA MARINA  PRGLDM79D46F205K A 
831 PERNA  GIUSEPPE  PRNGPP80M05B715Q A 
832 PERNA  MARIA AGOSTINA  PRNMGS70R42L682C A 
833 PERONCINI  LORENZO PRNLNZ89T07F205W A 
834 PESCE PATRICK  PSCPRC87C10A145X A 
835 PETAZZI GIOVANNA  PTZGNN76B59E507L A 
836 PETAZZI  GIULIO ARTURO  PTZGRT86H26F205E A 
837 PETELCA  ALINA  PTLLNA90M54Z140K A 
838 PETRALIA  CECILIA PTRCCL72L62A841B A 
839 PETRALIA  MARGHERITA  PTRMGH73H54A841I A 
840 PEZZOLA ROBERTA PZZRRT88D66B157R A 
841 PIACENTINI  NICOLO'  PCNNCL88C22C816A A 
842 PIACENZA  FABIO  PCNFBA86C22D969O A 
843 PIANTONI  LAURA  PNTLRA83E43B157K A 
844 PICCARDO MARTA  PCCMRT83B66I480O A 
845 PICCINI  CHIARA PCCCHR88D48B157W A 
846 PICCOLO LAURA  PCCLRA84D44B201A A 
847 PIERNO BARBARA  PRNBBR14L65F205V A 
848 PIEROBON  VALENTINA  PRBVNT90C42C751J A 
849 PIETRANGIOLILLO FLAVIO PTRFLV88C23A390O A 
850 PIETROGIOVANNA  LAURA  PTRLRA85D48L175E A 
851 PIGLIAFREDDO  SILVIA  PGLSLV78B59F205A A 
852 PIGNI  MARIA  PGNMRA88P45B300B A 
853 PILIERO  MARIA  PLRMRA79E49I954P A 
854 PIMENOVA  NATALIA  PMNNTL70P41Z135I A 
855 PINDINELLO  IVANO PNDVNI77A07F842R A 
856 PIPOLA  ILENIA PPLLNI89P65D423C A 
857 PIPPIONE SARA  PPPSRA75E42L219V A 
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858 PIPPO  MARIA SOLE  PPPMSL87L42F205O A 
859 PISANI  ROSSANA  PSNRSN78L64L418L A 
860 PISATI MARTINA  PSTMTN88R71M102D A 
861 PIZZI   ALESSIA PZZLSS82S49D150D A 
862 POIDOMANI  STEFANO  PDMSFN85M31G702L A 
863 POLICANO  ALESSIA  PLCLSS89E67D086R A 
864 POLISTENA ALESSANDRA  PLSLSN86T49H224T A 
865 POLITI  PAOLO  PLTPLA86R26C751R A 
866 POLO  LORENZO  PLOLNZ61A28F842W A 
867 POLONI ALBERTO  PLNLRT78A18A794X A 
868 PONTIGGIA  LIVIA  PNTLVI90H58E507Z A 
869 POPOVICI  LINA PPVLNI80H70Z140L A 
870 PORETTI GIULIA  PRTGLI90P64L682A A 
871 PORSIO  PAOLA  PRSPLA88A61H910L A 
872 PORTA  MARCO  PRTMRC90E08A940B A 
873 POZZI  ANGELO  PZZNGL84L11B157L A 
874 PRATI  ANDREA  PRTNDR87P01E897T A 
875 PREMOLI  CATERINA PRMCRN89C42F205W A 
876 PRESTIGIACOMO SIMONA  PRSSMN87M42G273D A 
877 PRESUTTO  PAOLA  PRSPLA79A62F839H A 
878 PREVITERA  FRANCESCA  PRVFNC90C44A794B A 
879 PREZIOSA  GIULIA CHIARA  PRZGCH89B64F205X A 
880 PRINCIPATO  GIULIA  PRNGLI88T43Z110H A 
881 PROST  FRANCESCO  PRSFNC91L03G337V A 
882 PROVOLI MARIATERESA PRVMTR81P48G489H A 
883 PUGLIA  ANDREA PGLNDR70M08I829Y A 
884 PURICELLI  FILIPPO PRCFPP90C07D869K A 
885 QUADRELLI  VERDIANA SERENA  QDRVDN90A52D869J A 
886 QUARTI  LUCA MATTIA  QRTLMT89T24F205F A 
887 RABUFFETTI  ANDREA CESARE LUIGI RBFNRC87M19L682U A 
888 RADICE  FRANCESCA  RDCFNC90M42F205K A 
889 RADRIZZANI  DAVIDE RDRDVD85H25I441I A 
890 RAIMONDI  ELEONORA ESTER RMNLRS85T63F205V A 
891 RAIMONDO PASQUALE RMNPQL83A05D086F A 
892 RAINA LARA  RNALRA90H69I829A A 
893 RAMPERTI MARTA  RMPMRT89E65I441J A 
894 RAMPINI ANGELA DELE  RMPNLD89E60F205G A 
895 RANGHETTI ARIANNA RNGRNN87R43A794K A 
896 RATTI  LIA  RTTLIA86S64D286Y A 
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897 RATUC  EUGENIA  RTCGNE67E57Z140P A 
898 RAVASI MATTEO  RVSMTT82A24M052M A 
899 RAVASIO  ARIANNA  RVSRNN90R52M052X A 
900 RAVAZZOLO  ESTER  RVZSTR89S44M172W A 
901 RAVELLI  ILARIA  RVLLRI87S68B157Q A 
902 RAZZA  ALESSIA  RZZLSS81M57D284A A 
903 REBUFFINI  ELENA  RBFLNE76L70A794X A 
904 REDA  MARCO  RDEMRC82A12F205P A 
905 REDAELLI  MARIANNA  RDLMNN77H61E507L A 
906 REDOLFI  FRANCESCA RDLFNC83L57B157J A 
907 RIABIZ INES  RBZNSI89S58Z118S A 
908 RIBOLI  SIMONA RBLSMN90A59E704K A 
909 RICCIARDO  SARA RCCSRA88H65L872Q A 
910 RICHELMI  FILIPPO  RCHFPP89L22L400G A 
911 RICHINI  GIUSEPPE RCHGPP86L04B157I A 
912 RIGGI  CATERINA  RGGCRN90D67H269M A 
913 RIGODANZA  MARTA  RGDMRT89B54F205V A 
914 RIHAWI  ABDUL SALAM RHWBLS83C26Z240J A 
915 RIMOLDI  ELISA RMLLSE88B58L319M A 
916 RIPAMONTI ANDREA  RPMNDR82A08L319D A 
917 RIVIERA  LAURA  RVRLRA80L42B157H A 
918 RIVIERA  MICHELA RVRMHL90C51B157B A 
919 RIVOLTA  ALICE  RVLLCA90D52B729Y A 
920 RIZZO MARIA ANTONIETTA RZZMNT82L44D198U A 
921 RIZZO   JACOPO  RZZJCP88M03L781R A 
922 ROBERTO  MARA GIOVANNA  RBRMGV73L64F205X A 
923 ROBUSTELLI TEST ELISA RBSLSE89L55L400P A 
924 ROCHA PALMA  ADRIANA TERESITA (*) RCHDNT65R43Z600T A 
925 RODA  VALENTINA  RDOVNT90S60D284R A 
926 RONCAIOLI  MATTIA  RNCMTT86C14I829F A 
927 RONCALI JACOPO  RNCJCP87D04L400O A 
928 ROSA  JENNIFER  RSOJNF89L50E704J A 
929 ROSA  ROBERTO  RSORRT83M26F205F A 
930 ROSSI BARBARA BRBRSS81D41B910P  A 
931 ROSSI ELENA MARIA  RSSLMR64L49I819Z A 
932 ROSSI VERONICA  RSSVNC87H69F205S A 
933 ROSSI  ANDREA RSSNDR88D28B393Y A 
934 ROSSI  FEDERICA  RSSFRC87H66C312C A 
935 ROSSI  MASSIMO RSSMSM82E05F205K A 
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936 ROSSI  SERENA RSSSRN90P61L682Q A 
937 ROSSINI  SARA LUCIA MARIA  RSSSLC72T52B300K A 
938 ROVESTI  CHIARA  RVSCHR90C70E897E A 
939 ROVESTI  MIRIAM  RVSMRM90C70E897A A 
940 RUBINO  ALESSANDRO RBNLSN90H03L872W A 
941 RUGGERI  SILVIA  RGGSLV90R63A794T A 
942 RUGGIERO  VERONICA RGGVNC84L69C351K A 
943 RUSSO  ROSALBA  MONICA RSSRLB76H41A638L A 
944 SACCA'  GIOVANNI  SCCGNN89M27B157Q A 
945 SACRISTANI  PIERGIUSEPPE  SCRPGS89B09E704T A 
946 SALEMI  ILARIA  SLMLRI90M49F205Z A 
947 SALERNITANO  ROBERTO  SLRRRT79L21F158G A 
948 SALMOIRAGHI MATTEO  SLMMTT90P13A794X A 
949 SALVADORI RENATO  SLVRNT87H27D940Y A 
950 SALVADORI  SARA GIANNA  SLVSGN88A71F205H A 
951 SALVATI  SIMONE  SLVSMN89S12F704D A 
952 SALVI  MARTA  SLVMRT90D46D284O A 
953 SAMÀ LAURA  SMALRA90M64F205R A 
954 SANSONE  PATRIZIA  SNSPRZ82M52E974T A 
955 SANTISTEBAN FARFAN SHEILA JACKELINE  SNTSLJ74M49Z611Y A 
956 SANTORO SEBASTIANO SNTSST62C07C091J A 
957 SAPIA  ELUISA MARIA  SPALMR78M66H224F A 
958 SAPONARO   FABIO SPNFBA85R25F205S A 
959 SAPORITI  FILIPPO SPRFPP87514L682P A 
960 SAPUTO ENEA SPTNEE90H01F205Y A 
961 SARASSO MARIA LUISA SRSMLS61L42L750I A 
962 SARDUY YANELY  SRDYLY75C67Z504D A 
963 SBORGIA  ANDREA SBRNDR89H27F704X A 
964 SCAGLIA ALESSANDRO  SCGLSN75P26L400Y A 
965 SCALVINI  CHIARA  SCLCHR88E53B157V A 
966 SCANZANI SOFIA CSNSFO90R71B729A A 
967 SCANZI  FRANCESCO SCNFNC87B03G856J A 
968 SCARABELLI MARTINA  SCRMTN84B42G388D A 
969 SCARAMELLA  LUCIA  SCRLCU90H54F712I A 
970 SCARAVONATI CHIARA SCRCHR78B57E333W A 
971 SCHEMBRI  LORELLA ANITA  SCHLLL68H42A089G A 
972 SCHIANO DI COLA  FRANCESCA  SCHFNC87S61F839U A 
973 SCHIAVONE  BARBARA  SCHBBR83E66B300G A 
974 SCHIRALDI  ANDREA  SCHNDR77D13F205A A 
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975 SCHIROLI  ELISA  SCHLSE73P41B898D A 
976 SCHWARZ  GHIL  SCHGHL85P03F205S A 
977 SCIARRA  MARCO  SCRMRC90L23B157X A 
978 SCIASCIA  GABRIELLA  SCSGRL84A66D815C A 
979 SCIOSCIOLI  ELENA  SCSLNE87E46B157I A 
980 SEGATO  SIMONE  SGTSMN90P04L682X A 
981 SEGHEZZI SILVIA  SGHSLV81S43H509G A 
982 SEGHI  FEDERICO SGHFRC90R18F205S A 
983 SEIF  REMON KHALIFA FAYEK  SFERNK85S17Z336V A 
984 SELLERI  CLAUDIO  SLLCLD88C03B157U A 
985 SELVI FEDERICO  SLVFRC89R05F205Q A 
986 SERAVALLI  CARLOTTA MARIA  SRVCLT87A61F205Q A 
987 SESSA FRANCESCA  SSSFNC86L44G388V A 
988 SFRANZIONI  DARIO  SFRDRA85A09F205B A 
989 SHABANI MIMOZA SHBMMZ72C43Z100F A 
990 SIGNORELLI SONIA  SGNSNO81M56B393Q A 
991 SIGNORINI  CLAUDIA  SGNCLD90C48F205P A 
992 SIGURTA' CAMILLA  SGRCLL85A56L682X A 
993 SILVESTRINI MARCELLO  SLVMCL79S02B157X A 
994 SIMEONE  CHIARA COSIMA SMNCRC91A52D851M A 
995 SIMONINI  MARCELLO  SMNMCL78H24I628N A 
996 SINELLI  ALESSANDRO  SNLLSN90R05D912H A 
997 SIRI  BARBARA SRIBBR84T60B885V A 
998 SKITI  HAJRIJE  SKTHRJ84P46Z100B A 
999 SMEDILE ANTONELLA  SMDNNL89R42F158T A 

1000 SMIRNOVA IRYNA  SMRRYN84M49Z139T A 
1001 SMUSSI  ILARIA  SMSLRI80H47B157N A 
1002 SOLARI  STEFANO  SLRSFN88E31G149P A 
1003 SOLDAVINI  CRISTINA  SLDCST88E44L319W A 
1004 SOLONI  LAURA  SLNLRA83C45E648S A 
1005 SOLOP  ANASTASIIA  SLPNTS88E65Z154J A 
1006 SOLOVYEVA  ELENA  SLVLNE82M48Z154N A 
1007 SORRENTINO ANTONELLA  SRRNNL84P62G793B A 
1008 SOSIO  MARIA  SSOMRA89D56I829K A 
1009 SOULAEVA EKATERINA SLVKRN74M54Z135C A 
1010 SPECIALE  DANIELE SPCDNL53L07G273Y A 
1011 SPOTTI MARIA  SPTMRA76S55D150T A 
1012 SQUELLATI FEDERICO SERGIO SQLFRC89R24A290F A 
1013 STAMPINI  VIVIANA  STMVVN84P43H264B A 
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1014 STANZIANO  MARIATERESA  STNMTR81C50F205S A 
1015 STELLA DANIELE STLDNL84T18I274Z A 
1016 STIRO  FABIO STRFBA89C02C351S A 
1017 STOPPANI  CARLO  STPCLL85D09F205W A 
1018 STRACUZZI MARTA  STRMRT86E61H264P A 
1019 STRINGHINI  STEFANIA  STRSFN85D56D150N A 
1020 STROPENI  SERENA STRSRN89L66E507J A 
1021 STRURLA FRANCESCA DOINA  STRFNC89A60B393W A 
1022 STUCCHI ANDREA STCNDR80D05F205F A 
1023 STUCCHI  ELEONORA  STCLNR90R60M052N A 
1024 SUARDI  VIRGINIA SRDVGN89A60C933Y A 
1025 SUMA GLORIA VANESSA SMUGRB90H55F205Y A 
1026 SURGO  ALESSIA  SRGLSS84E54A662B A 
1027 SYSOVITI  ELENI  SYSLNE76M54Z115Y A 
1028 TABONI  STEFANO TBNSFN90L08B149T A 
1029 TADDEO ALESSANDRA TDDLSN88L46H885V A 
1030 TAFURI  FRANCESCO  TFRFNC89P02F205J A 
1031 TAGLIABUE  ILARIA TGLLRI89S51C933Z A 
1032 TALAMONA  VALENTINA  TLMVNT85T58L682W A 
1033 TANDA  ANTONELLO  TNDNNL73P16L682A A 
1034 TARANTOLA ALICE  TRNLCA90D60A859R A 
1035 TATA FABIANA  TTAFBN80H57I754T A 
1036 TCHOYA FRED DONALD TCHFDD88H28Z306E A 
1037 TEKINMO TENEKEU  ERIC FRANKLIN TNKRFR85D26Z306P A 
1038 TELLI  GAIA  TLLGAI90M66D912E A 
1039 TERMINE  VITTORIA TRMVTR89T67F205H A 
1040 TERSKOVA YULIA BORISOVNA TRSYBR71M53Z154P A 
1041 TERZI  STEFANO  TRZSFN90D10C933F A 
1042 TESSITORE  NOEMI TSSNMO89A43I441U A 
1043 TESTA  GIOVANNI  TSTGNN57L17L682K A 
1044 TFAILY  AHMAD  TFLHMD88L08Z229Y A 
1045 TIAMBO TEDONMO MARLENE  TMBMLN86D41Z306I A 
1046 TIBONI DANIELE  TBNDNL84D11B157T A 
1047 TIENTCHEU YAMGUEU  MARLENE  TNTMLN88E44Z306K A 
1048 TODESCHINI  ALESSIA TDSLSS90B51L682F A 
1049 TOGNAZZI  ALESSANDRO TGNLSN87T25D869Y A 
1050 TOIA  ALESSANDRO TOILSN89B11E514J A 
1051 TOMA  DANIELA  TMODNL84T57E815L A 
1052 TOMBOLINI  ELISABETTA  TMBLBT91A51L682T A 
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1053 TOMOIAGA ADRIANA MONICA TMGDNM76B44Z129E A 
1054 TONDINA  ENRICO TNDNRC88D18A429N A 
1055 TONIATO  ANDREA  TNTNDR88H30F119X A 
1056 TONONCELLI  ELENA  TNNLNE87D60D918K A 
1057 TORCOLETTI  MATTEO  TRCMTT86P12F205I A 
1058 TOUSSE MOUKZANG DALLIA NICOLE TSSDLN80T41Z306S A 
1059 TOVAZZI  VALERIA TVZVLR90C48D416V A 
1060 TRAPLETTI  ANNA  TRPNNA84T60I437S A 
1061 TRILLO ALIAGA  PAMELA TRLPML87S65Z611V A 
1062 TRINGALI  AGNESE GRAZIA MARIA  TRNGSG90L49A326T A 
1063 TRIPODI FEDERICA  TRPFRC89M51L452A A 
1064 TURCAN  CAROLINA  TRCCLN73R70Z140R A 
1065 TURINA  FRANCESCA TRNFNC89R44E897U A 
1066 TURLA  OTTAVIA VALERIA TRLTVV85H45B157K A 
1067 UBIZZONI   ANNA MARIA  BZZNMR61B65B854J A 
1068 UMBRELLO  GIULIA MBRGLI90M63F205Q A 
1069 URBINATI  LUCIA  RBNLCU82C62C573B A 
1070 URIONA GONZALES OSVALDO  RNGSLD70C15Z601H A 
1071 URSO  FABRIZIO NICOLO'  RSUFRZ84D24G273Q A 
1072 VABANESI  MARCO  VBNMCR90S17C933H A 
1073 VAJRA  MARIA CHIARA  VJRMCH87P61H183E A 
1074 VALCAMONICA  GLORIA  VLCGLR90T42F704Y A 
1075 VALENTINI HELENE MARIE VLNHNM71C60Z110H A 
1076 VALERI  LUCA ALESSANDRO  VLRLLS78P10F205L A 
1077 VALOTI  EMANUELA  VLTMNL83B65F119Q A 
1078 VANDONI  IRENE VNDRNI81D59F205V A 
1079 VANOLI  FIAMMETTA  VNLFMT90L57G628C A 
1080 VANZULLI  ELISA VNZLSE89T48I441D A 
1081 VARANGO  ANTONELLA  VRNNNL66A52G942D A 
1082 VARINELLI  ALBERTO VRNLRT90B16F704X A 
1083 VARRASO  MARIA GRAZIA  VRRMGR75C54D643T A 
1084 VEDOVATI CARLO VDVCRL90P15A794N A 
1085 VERCESI  MARCO  VRCMRC90B24M102Z A 
1086 VERLOTTA MARIAROSARIA  VRLMRS84A42C751W A 
1087 VERONESE  ALICE VRNLCA90S67A940P A 
1088 VESSIA  CHIARA FRANCESCA  VSSCRF78E41F205M A 
1089 VICENTIN  ILARIA VCNLRI89H41A459N A 
1090 VIGNATI  SERENA  VGNSRN89M56F205I A 
1091 VIGNONI  ANDREA VGNNDR86B03B157Y A 
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1092 VIGO  LORENZO  VGILNZ84D25M109N A 
1093 VILLA  GIULIA  VLLGLI90C69M052P A 
1094 VILLA  GIULIA  VLLGLI87C64F205I A 
1095 VINCENTI  DANIELE  VNCDNL82D26F205A A 
1096 VINCENZI GAIA  VNCGAI89R57M052U A 
1097 VIOLA MARIA SOFIA VLIMSF85L45D198P A 
1098 VIOLANTE SERGIO VLNSRG62C10F205Q A 
1099 VISCARDI ARIANNA VSCRNN86E64A794L A 
1100 VITALE  ANDREA  VTLNDR88P23E507N A 
1101 VITTORIO  FABRIZIO VTTFRZ87M01H224S A 
1102 VRENOZI  DHURATA  VRNDRT86S52Z100U A 
1103 XUE  ELISABETTA  XUELBT91A43F205L A 
1104 YOUSEF HATEM MOHAMMED  YSFHMM80L01Z326I A 
1105 YUN  STEPHANIE JIN GYUNG  YNUSPH86S46Z213T A 
1106 ZAGARIA  MARIA PIA  ZGRMRP86L52A285H A 
1107 ZAMBOLIN GIULIA  ZMBGLI88A42B157J A 
1108 ZAMBONI SILVIA  ZMBSLV89E62I577P A 
1109 ZAMMATARO  DAVIDE  ZMMDVD80H26G371M A 
1110 ZANARDINI  ELENA ZNRLNE89H57B157N A 
1111 ZANCHI VALERIO ZNCVLR89A07A794I A 
1112 ZANCHI  SIMONE  ZNCSMN90D12B157R A 
1113 ZANETTA  LAURA  ZNTLRA85D50B019A A 
1114 ZANETTI  MATTIA ZNTMTT84B24A246X A 
1115 ZANGIROLAMI FRANCESCA ZNGFNC84M51B639I A 
1116 ZANI  ALESSIA ZNALSS90C42D869G A 
1117 ZANI  MATTEO  ZNAMTT84D10E897H A 
1118 ZANIBONI DANIELA  ZNBDNL87C50E333Y A 
1119 ZANNONI  STEFANIA  ZNNSFN89S55F2052 A 
1120 ZANOLETTI  LETIZIA  ZNLLTZ89M71B157K A 
1121 ZANONI  ANGELA  ZNNNGL81R51F205V A 
1122 ZANTA  DANIELA ZNTDNL89S69B729K A 
1123 ZANZI  FEDERICO ZNZFRC90E31L682Q A 
1124 ZAPPA  FRANCESCA ZPPFNC90T67B157T A 
1125 ZARCONE  CRISTINA  ZRCCST88B41F205C A 
1126 ZARDINI  DANIELA  ZRDDNL88R48A564L A 
1127 ZAVATTA ALICE ZVTLCA90S46C357B A 
1128 ZAZOU SAFI ZZASFA83S03Z240A A 
1129 ZELASCHI ROBERTA FRANCESCA MARIA ZLSRRT83H58F205U A 
1130 ZENDALI  SIMONE  ZNDSMN87D10D869U A 
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1131 ZENI FEDERICA ZNEFRC89R44A290U A 
1132 ZENI  EGIDIO  ZNEGDE65M03L682Q A 
1133 ZENONI  GIUSEPPE  ZNNGPP88A26A794E A 
1134 ZIBETTI ROBERTO  ZBTRRT69C23D869N A 
1135 ZILETTI  GIULIA CLAUDIA ZLTGCL87H70E884F A 
1136 ZILIANI FEDERICA ZLNFRC89T41A246J A 
1137 ZUBANI  STEFANO ZBNSFN88E15B157F A 
1138 ZUCCA MARIA GABRIELLA ZCCMGB62H46G388V A 
1139 ZUCCHETTI  STEFANO CARLO  ZCCSFN90S08M052T A 
1140 ZURETTI  FRANCESCA ZRTFNC89E54E734J A 
 

 

 

——— • ———
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N. Cognome Nome Codice Fiscale Motivo della non ammissione 

1 BENZI SILVIA BNZSLV78A46F205R 3.7. MANCA SOTTOSCRIZIONE 

2 COLPANI MICHAEL CLPMHL90D11B157H 3.8. MANCA DOC. DI IDENTITA' 

3 CONTESSA PIERANGELO DATO NON DISPONIBILE 3.3.; 3.6.; 3.8.  SPEDITA OLTRE IL TERMINE, COMUNICAZIONE 
PEC, MA PRIVA DELLA DOMANDA, MANCA DOC. DI IDENTITA’ 

4 DE MARCO FLAVIA ANTONIA DHRFVN89S49A662Q 3.6. DOMANDA INCOMPLETA E 3.7. MANCA 
AUTOCERTIFICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE 

5 DE MEIS VINCENZO DMSVCN60P19I804Q 3.7. MANCA SOTTOSCRIZIONE 

6 GALOTTO GIUSEPPE [GLTGPP66P30L049Z] 3.6. DOMANDA INCOMPLETA 

7 GATTI MICHELE GTTMHL86C07F205C 3.8. MANCA DOC. DI IDENTITA' 

8 GOMES COSTA MARCO AURELIO GMSMCR76E02Z320P 3.8. MANCA DOC. DI IDENTITA' 

9 MITAJ GJYLYSHANE MTJGYL67P70Z100C 2 DOMANDE, ENTRAMBE 3.3. SPEDITA OLTRE IL TERMINE 

10 NUNZIATA VANESSA NNZVSS87T59D869O 3.8. MANCA DOC. DI IDENTITA' 

11 PIZZATTI LAURA PZZLRA90P59D284P 3.8. MANCA DOC. DI IDENTITA' 

12 RODOLICO CLAUDIA RDLCLD89E62C710P 2 DOMANDE: 3.3.  SPEDITA OLTRE IL TERMINE e 3.6. PRIVA 
DELLA DOMANDA ALLEGATA 

13 SAMBATI ANGELO SMBNGL61A30F604J 3.7. MANCA SOTTOSCRIZIONE 

14 SANTIMARIA LUCA SNTLCU85P03L872V 3.8. MANCA DOC. DI IDENTITA' 

15 TRIPOLI VINCENZO TRPVCN60A26A662C 2 INVII PEC NON CONFORMI: 1: 3.6. DOMANDA NON 
ALLEGATA E 2: 3.6. DOMANDA NON COMPLETA 

16 VAZZANI DOMENICO GABRILE VZZDNC89R29H224J 3.8. MANCA DOC. DI IDENTITA' 

17 WATTS YARON DATO NON DISPONIBILE 3.6.; MANCA LA DOMANDA E 3.8. MANCA DOC. DI IDENTITA' 

18 ZONI CRISTINA ZNOCST65R55L319K 3.3. SPEDITA OLTRE IL TERMINE 

ALLEGATO 2
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese
Pubblicazione graduatoria di concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di n.  1 posto di collaboratore 
amministrativo professionale - cat. D, da assegnare al servizio 
contabilità generale e risorse finanziarie

Ai sensi dell’art. 18 - comma 6 - del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, 
si rende nota la graduatoria del seguente concorso pubblico, 
per titoli ed esami:

• n.  1 posto di Collaboratore Amministrativo Professionale - 
Cat. D, da assegnare al Servizio Contabilità Generale e risor-
se finanziarie (determinazione n. 811/16 del 5 luglio 2016)

1^ Merenda Domenica 71,705

2° Rossetti Simone 70,908

3° Palumbo Stefano 49,000

 Il direttore generale
Massimo Lombardo
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Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano 
Indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n.  1 posto di dirigente 
medico, disciplina chirurgia generale, da assegnare alla 
s.c. chirurgia generale indirizzo oncologico  1 (epato-
gastro-pancreatico), in subordine all’esito delle procedure 
di reclutamento di cui agli artt.  34, 34bis e  30 del d.lgs. 
n.  165/2001, avviate dalla fondazione con determinazione 
13 luglio 2016, n. 208DG

Si rende noto che, in esecuzione della medesima determi-
nazione, è indetto, secondo la normativa vigente di cui al d.p.r. 
n. 483/97, concorso pubblico per

• n. 1 posto di Dirigente medico, disciplina Chirurgia genera-
le, da assegnare alla s.c. Chirurgia generale indirizzo onco-
logico 1 (epato-gastro-pancreatico).

Il bando in oggetto viene pubblicato per estratto sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana esclusivamente in caso 
di esito negativo delle procedure di reclutamento di cui agli 
artt. 34, 34bis e 30 del d.lgs. n. 165/2001, avviate dalla Fondazio-
ne con determinazione 13 luglio 2016, n. 208DG. In caso di esito 
positivo la presente procedura concorsuale verrà revocata.

Le domande di ammissione al concorso pubblico in ogget-
to, datate e firmate, redatte in carta libera e corredate della 
documentazione richiesta, dovranno pervenire alla s.c. Risorse 
Umane e R.s., Settore giuridico, della Fondazione IRCCS «Istituto 
Nazionale dei Tumori» Via G.Venezian n. 1 20133 Milano, entro e 
non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione - subordinata all’esito delle procedure di cui 
sopra - del relativo estratto di bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana - parte prima, IV serie speciale «Concorsi ed 
esami«. Contestualmente all’eventuale pubblicazione in GURI, il 
bando integrale sarà reso disponibile on-line sul sito della Fon-
dazione www.istitutotumori.mi.it alla sezione Concorsi; gli interes-
sati potranno altresì ritirarne copia presso la s.c. Risorse umane 
e R.s. Settore Giuridico, della Fondazione stessa dal lunedì al ve-
nerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30. 
Per ulteriori informazioni: s.c. Risorse umane e R.s. settore giuridi-
co- tel. 02/23902255-2523.

Inoltre, ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 
1997, n. 483, si rende noto sin d’ora che, alle ore 10.00 del primo 
lunedì successivo all’ultimo giorno utile per il ricevimento delle 
domande, in caso di pubblicazione del bando sulla GURI, pres-
so la struttura complessa Risorse umane e R.s., Settore giuridi-
co - della Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori», Via 
G.Venezian n. 1, 20133 Milano, sarà effettuato il sorteggio per la 
designazione del componente e del relativo supplente previsti 
dalla citata norma in seno alla Commissione esaminatrice del 
suddetto concorso pubblico.

Il direttore generale
Luigi Cajazzo

http://www.istitutotumori.mi.it
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Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano
Indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore 
professionale sanitario - Tecnico sanitario di laboratorio 
biomedico, cat.  D, in subordine all’esito della procedura di 
reclutamento di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, avviata 
dalla fondazione con determinazione 29 giugno 2016, n. 51 
RueRS

Si rende noto che, in esecuzione della citata determinazione, 
è indetto, secondo la normativa vigente di cui al d.p.r. n. 220/01, 
concorso pubblico per

• n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico 
Sanitario di laboratorio biomedico, cat. D.

Il bando in oggetto viene pubblicato per estratto sulla Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica Italiana esclusivamente in caso di 
esito negativo della procedura di reclutamento di cui all’art. 30 
del d.lgs. n. 165/2001, avviata dalla Fondazione con determina-
zione 29 giugno 2016, n. 51 RUeRS. In caso di esito positivo la 
presente procedura concorsuale verrà revocata.

Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto, 
datate e firmate, redatte in carta libera, e corredate della docu-
mentazione richiesta dovranno pervenire alla s.c. Risorse Umane 
e R.s., Settore Giuridico, Area Concorsi, della Fondazione IRCCS 
«Istituto Nazionale dei Tumori» Via G. Venezian n. 1 20133 Milano, 
entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione - subordinata all’esito della proce-
dura di cui sopra - del relativo estratto di bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana - parte prima, IV Serie Specia-
le «Concorsi ed esami». Contestualmente all’eventuale pubbli-
cazione in GURI, il bando integrale sarà reso disponibile on-line 
sul sito della Fondazione www.istitutotumori.mi.it alla sezione 
Concorsi; gli interessati potranno altresì ritirarne copia presso la 
s.c. Risorse Umane e R.s., Settore Giuridico, Area Concorsi, del-
la Fondazione stessa dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 
ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30. Per ulteriori informa-
zioni: s.c. Risorse umane e R.s., Settore Giuridico, Area Concorsi 
- tel. 02/23902255-2523.

Il direttore dipartimento gestione amministrativa 
s.c. risorse umane e R.s.

Gabriella Castellazzi

http://www.istitutotumori.mi.it
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Istituto Nazionale Riposo e Cura per anziani V.E.II  (INRCA) - 
Ancona
POR Casatenovo - Integrazione di una prova preselettiva 
scritta alle procedure già indicate nell’avviso pubblico per 
l’assunzione a tempo determinato di n. 2 c.p.s. tecnici sanitari 
di radiologia medica di cui all’atto n. 45/risum/2016

SI RENDE NOTO
che in esecuzione della determina n.  112/risum del 14  lu-
glio  2016 l’Istituto ha provveduto ad integrare con una prova 
preselettiva scritta, le procedure selettive già previste nel bando 
dell’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione di

• n. 2 Collaboratori Professionali Sanitari - Tecnici Sanitari di 
Radiologia Medica  (CTG. D) a tempo determinato per il 
POR INRCA di Casatenovo, approvato con atto n. 45/RISUM 
del 16 marzo 2016.

PROVA PRE SELETTIVA SCRITTA
In relazione all’elevato numero di domande pervenute, l’Isti-

tuto ha individuato le modalità di svolgimento di una prova di 
preselezione, che pertanto avverrà in forma scritta.

Il diario della suddetta prova preselettiva scritta verrà indicato 
esclusivamente tramite pubblicazione sul portale web dell’Istitu-
to www.inrca.it - nella sezione Concorsi almeno 20 giorni prima 
dell’effettuazione della stessa.

Tale pubblicazione ha valore ufficiale di convocazione per 
ogni singolo candidato.

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova 
preselettiva scritta nel giorno, ora e nella sede stabilita, saran-
no dichiarati decaduti dall’avviso, qualunque sia la causa 
dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli 
concorrenti.

Di seguito si riportano i criteri di massima di espletamento del-
la prova selettiva.

La prova preselettiva scritta sarà costituita da 30 domande a 
risposta multipla sui seguenti argomenti:

 − Controlli di qualità e radioprotezione;
 − Codice deontologico e normativa sanitaria nazionale e 
della Regione Lombardia;

 − Radiologia convenzionale;
 − Mineralometria ossea computerizzata;
 − T.C.;
 − Radiologia interventistica.

Per la valutazione della prova preselettiva scritta la Commis-
sione ha a disposizione punti 30, con la precisazione che verrà 
considerato idoneo il candidato che riporti nella stessa prova 
scritta una valutazione pari o superiore a 21/30.

Saranno assegnati i seguenti punteggi:

• +1 per ogni risposta esatta;

• 0 per ogni risposta non data;

• - 0,5 per ogni risposta errata.
Coloro che riporteranno nella prova preselettiva scritta una 

valutazione inferiore a 21/30 verranno considerati non idonei e 
pertanto verranno esclusi dal proseguimento delle procedure di 
selezione che prevedono la valutazione dei titoli ed il colloquio.

Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 
punti 40 così ripartiti:

a) Titoli di carriera                                            p. 6
b) Titoli accademici e di studio                    p. 2
c) Pubblicazioni e titoli scientifici                  p. 2
d) Curriculum formativo e professionale    p. 30
Per la valutazione del colloquio la Commissione ha a dispo-

sizione punti 30, con la precisazione che verrà considerato ido-
neo il candidato che riporti nello stesso colloquio una valutazio-
ne pari o superiore a 21/30.

Coloro che riporteranno nel colloquio una valutazione inferio-
re a 21/30 verranno considerati non idonei e pertanto esclusi 
dalla graduatoria finale.

Il colloquio verterà su argomenti scelti tra le materie oggetto 
della suddetta prova preselettiva scritta.

La graduatoria finale sarà predisposta dalla Commissione sul-
la base dei titoli presentati dai candidati, valutati secondo le di-
sposizioni contenute nel d.p.r. 220/2001, nonché sull’esito della 
valutazione del colloquio.

Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi alla 
Direzione Amministrativa POR INRCA Via Monteregio, 13 - 23880 
Casatenovo (LC) (t.offredi@inrca.it) tel. 039 9232 273.
Ancona, 27 luglio 2016

Il dirigente responsabile
dell’u.o. amministrazione risorse umane

Adriana D’Alba

http://www.inrca.it
mailto:t.offredi@inrca.it
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Istituzione comunale Monsignore Pietro Zerbi - Saronno (VA)
Bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la 
copertura di n.  6 posti a tempo indeterminato (18  ore 
settimanali) del profilo professionale di istruttore dei servizi 
educativi - categoria C - posizione economica 1 - per l’ambito 
di attività: nido d’infanzia

In esecuzione della determinazione del Direttore amministra-
tivo dell’Istituzione comunale «Mons. Pietro Zerbi» n. 13 del 1 lu-
glio 2016, assolti gli adempimenti previsti dagli artt. 30 e 34 bis 
del d.lgs. 165/2001, è indetta una selezione pubblica, per titoli 
ed esami, per la copertura di

• n. 6 posti a tempo indeterminato (part time 18 ore) profilo 
professionale di Istruttore dei Servizi Educativi - Categoria C 
- posizione economica 1 - per l’ambito di attività: Nido d’In-
fanzia.

L’Istituzione comunale «Mons. Pietro Zerbi» garantisce pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trat-
tamento sul lavoro, così come previsto dal d.lgs. 11 aprile 2006, 
n. 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a nor-
ma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e dall’art. 57 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamen-
to del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in posses-

so dei seguenti requisiti:
1) essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non 

appartenenti alla Repubblica) ovvero essere cittadino di 
uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero essere 
familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, 
purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di sog-
giorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi (extraco-
munitari) purché titolare del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifu-
giato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini 
dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono peraltro gode-
re dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di 
provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità 
della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 
per i cittadini della Repubblica;

2) età non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) assenza di condanne penali che possano impedire, 

secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del rapporto di 
impiego;

5) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, né essere stati 
licenziati per persistente insufficiente rendimento da una 
pubblica amministrazione, ovvero per aver conseguito l’im-
piego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzio-
ne di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

6) non essere stati licenziati da una pubblica amministrazio-
ne, salvo il caso in cui il licenziamento sia intervenuto a 
seguito di procedura di collocamento in disponibilità o di 
mobilità collettiva, secondo la normativa vigente;

7) non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, 
ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Uni-
co delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente del-
la Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) TITOLO DI STUDIO:
 − Diploma di Scuola Magistrale o Diploma di Maturità 
Magistrale conseguiti al termine di un corso di studi 
ordinario;

 − Diploma conseguito al termine di un corso sperimen-
tale a carattere pedagogico-sociale, triennale o quin-
quennale per la Scuola Magistrale, quadriennale o 
quinquennale per l’Istituto Magistrale;

 − Diploma di Maturità (5  anni) di Liceo 
Socio-psico-pedagogico;

 − Diploma di Maturità (5 anni) di Scienze Sociali;
 − Diploma di Maturità (5  anni) di Scienze della 
Formazione;

 − Diploma di Maturità (5 anni) di Dirigente di Comunità;
 − Diploma di Maturità (5  anni) di Tecnico dei Servizi 
socio-sanitari;

 − Diploma Professionale (5  anni) di Tecnico dei Servizi 
Sociali;

 − Diploma di Maturità (5 anni) di Assistente per le Comu-
nità Infantili;

 − Diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione;
 − Diploma di Laurea in Pedagogia;
 − Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria;
 − Diploma universitario di Educatore professionale;
 − Laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della For-
mazione (classe 18 del d.m. 4 agosto 2000 e classe L-19 
del d.m. 16 marzo 2007).

Tutti i titoli di studio indicati devono essere rilasciati da Istitu-
ti/Università riconosciuti a norma dell’ordinamento scola-
stico/universitario dello Stato italiano.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito 
all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da par-
te delle autorità competenti, del provvedimento di equiva-
lenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richie-
sto dal presente bando, così come previsto dall’art. 38 del 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve 
espressamente dichiarare, nella propria domanda di par-
tecipazione, di aver avviato l’iter procedurale, per l’equiva-
lenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata 
normativa; 

9) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del 
profilo professionale di cui trattasi. Ai sensi del d.lgs. 81 del 
9 aprile 2008 e s.m.i. - art. 41, comma 2 - il candidato potrà 
essere sottoposto a visita medica intesa a constatare l’ido-
neità alle mansioni cui lo stesso sarà destinato.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine utile per la presentazione della domanda di 
partecipazione alla presente procedura selettiva e mantenuti 
fino al momento dell’assunzione.

Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della sele-
zione, comporta l’esclusione dalla selezione stessa, e costituisce 
causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Ai posti è annesso il seguente trattamento economico:

 − stipendio iniziale previsto, per la Categoria  C - posizione 
economica 1, dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 
per il personale del Comparto Regioni Autonomie Locali - 
pari ad € 19.454,15 annui lordi. Spettano inoltre l’indennità 
di comparto, la tredicesima mensilità ed ogni altro emolu-
mento accessorio previsto dal contratto di lavoro, nonché, 
se dovuto, l’assegno per il nucleo familiare.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE,  
TERMINI E MODALITÀ

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte sull’ap-
posito modulo allegato al presente bando, devono pervenire, 
entro il giorno 22 agosto 2016 - ore 12.00, esclusivamente secon-
do una delle seguenti modalità:

• a mano, presso la segreteria dell’Istituzione Comunale 
Mons. Pietro Zerbi, Via Roma n. 22 - 21047 Saronno (orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00; chiusura 
estiva dal 8 agosto al 19 agosto 2016)

• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’in-
dirizzo anzidetto, purché ricevute dall’Istituzione entro il ter-
mine sopraindicato. Non verranno prese in considerazione 
domande pervenute all’Istituzione oltre la data del 22 ago-
sto 2016. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura »Con-
tiene domanda di partecipazione a selezione»

• a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), unicamente per 
i candidati in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata personale, spedita al seguente indirizzo: segre-
teria@pec.scuolematernesaronno.it indicando nell’ogget-
to «Domanda di partecipazione a selezione» ed allegando 
una copia in formato PDF sia del documento di identità 
personale in corso di validità (pena l’esclusione), sia degli 
ulteriori documenti richiesti. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendente da mancata o inesat-
ta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indi-
rizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
o forza maggiore. 

mailto:segreteria@pec.scuolematernesaronno.it
mailto:segreteria@pec.scuolematernesaronno.it
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DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE 
NELLA DOMANDA

Nella domanda, redatta esclusivamente sull’apposito modu-
lo allegato al presente bando, il candidato, oltre al cognome e 
nome, deve dichiarare, pena esclusione dalla selezione stessa, 
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in at-
ti e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, 
n. 445:

a) la data ed il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di trovarsi in una 

delle situazioni di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 165 del 30 mar-
zo 2001 come modificato dall’art. 7 della legge n. 97 del 
6 agosto 2013 (cfr punto 1) dei «Requisiti per l’ammissione 
alla selezione»;

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto; ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste eletto-
rali stesse;

d) le eventuali condanne penali riportate; ovvero di non aver 
riportato condanne penali;

e) gli eventuali carichi pendenti (procedimenti penali in cor-
so di istruzione o pendenti per il giudizio); ovvero, di non 
avere carichi pendenti;

f) di non essere stato licenziato da una pubblica Amministra-
zione, salvo il caso in cui il licenziamento sia intervenuto a 
seguito di procedura di collocamento in disponibilità o di 
mobilità collettiva, secondo la normativa vigente;

g) il possesso di uno dei titoli di studio richiesti al punto 8) dei 
«Requisiti per l’ammissione alla selezione», con l’indicazio-
ne dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Istituto/Univer-
sità che lo ha rilasciato;

h) l’indicazione della lingua straniera (inglese, francese, spa-
gnolo) la cui conoscenza sarà accertata durante la prova 
orale; 

i) l’eventuale possesso, ai sensi dell’art. 25 - comma 9 della 
legge 11 agosto 2014 n. 114, del requisito di cui all’art. 20 
comma 2-bis della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 (per-
sona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%) corre-
dato da apposita certificazione.

Inoltre, il concorrente, nella stessa domanda di partecipazio-
ne, deve dichiarare, pena l’esclusione:

 − il numero di codice fiscale;
 − il preciso recapito di posta elettronica (e-mail) o Posta Elet-
tronica Certificata (PEC) personale presso il quale deve, 
ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione ine-
rente alla selezione;

 − un recapito telefonico;
 − il possesso dei requisiti che danno diritto alla preferenza 
o alla riserva. L’assenza di tale dichiarazione all’atto della 
presentazione della domanda di partecipazione alla sele-
zione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici;

 − di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che 
regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Istituzione comunale «Mons. Pietro Zerbi di Saronno;

 − i servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato a tem-
po determinato presso pubbliche amministrazioni.

La dichiarazione generica del possesso dei requisiti sopraindi-
cati non è ritenuta valida.

Il candidato, nella stessa domanda di partecipazione, in re-
lazione alla propria disabilità, debitamente documentata, deve 
specificare l’ausilio necessario in sede di prova selettiva, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20, legge 5 febbra-
io 1992, n. 104).

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sot-
toscritta dal candidato, pena la nullità della stessa. 

Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma 
non deve essere autenticata. L’invio della domanda attraverso 
la Posta Elettronica Certificata (PEC) personale assolve all’ob-
bligo della firma, purché sia allegata copia in formato PDF del 
documento di identità personale in corso di validità.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione alla selezione il candidato 

deve allegare, pena l’esclusione dalla stessa, copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità personale in corso 
di validità. 

Alla domanda dovranno essere allegati:
1) ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concor-

so di Euro 3,90 effettuato presso la Tesoreria dell’Istituzione 
c/o Credito Valtellinese - Via Marconi 10 - Saronno
Codice IBAN IT 61 A 05216 50520 000000001694

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle forme e se-
condo le modalità previste dalle norme in materia (allega-
to 1) dei titoli di servizio posseduti ai fini della valutazione 
di merito oppure fotocopia non autenticata degli stessi. Il 
candidato dovrà indicare tutti gli elementi necessari per 
la valutazione del servizio e per l’accertamento della veri-
dicità delle dichiarazioni rese, pena la non valutazione del 
servizio dichiarato;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle forme e se-
condo le modalità previste dalle norme in materia, del tito-
lo di studio posseduto oppure fotocopia non autenticata 
dello stesso

In caso di invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) tutti i 
documenti sopra indicati devono essere obbligatoriamente pro-
dotti in formato PDF ed allegati al messaggio.

Eventuali integrazioni alla propria domanda di partecipazio-
ne, dovranno essere presentate entro il termine di scadenza, pe-
na la nullità delle stesse.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
TITOLI DI SERVIZIO
I titoli di servizio non saranno valutati ai candidati che al mo-
mento della presentazione della domanda di partecipazione, 
risulteranno dipendenti a tempo indeterminato presso pubbli-
che amministrazioni o altri enti.
Verranno presi in considerazione i servizi di insegnamento 
prestati con rapporto di lavoro subordinato a tempo determi-
nato alle dipendenze dell’Istituzione com.le Mons. P. Zerbi, del 
Comune di Saronno o di altre Pubbliche Amministrazioni, limi-
tatamente ai dieci anni precedenti la data di scadenza del 
presente bando.
Alla valutazione dei titoli è attribuito un punteggio massimo di 
20 punti, secondo i seguenti criteri:
a) per il servizio prestato, nell’ambito di attività «Nido d’Infan-

zia», alle dipendenze dell’Istituzione e/o del Comune di 
Saronno (o aziende operanti a titolo di appaltatore per la 
gestione del servizio asilo nido per conto dell’Istituzione o 
del Comune di Saronno) in qualità di Istruttore dei Servizi 
Educativi - categoria C1 punti 2 per a.s.

b) per il servizio prestato alle dipendenze di altre Pubbliche 
Amministrazioni, nell’ambito di attività «Nido d’Infanzia», in 
qualità di Istruttore dei Servizi Educativi - categoria C1 o in 
profilo corrispondente punti 1 per a.s.

c) per il servizio prestato, nell’ambito di attività «Scuola dell’In-
fanzia», alle dipendenze dell’Istituzione Comunale, in quali-
tà di Istruttore dei Servizi Educativi - categoria C1 punti 0,75 
per a.s.

d) per il servizio prestato alle dipendenze di altre Pubbliche 
Amministrazioni, o dello Stato nell’ambito di attività «Scuo-
la dell’Infanzia», in qualità di Istruttore dei Servizi Educativi 
- categoria C1 o in profilo corrispondente punti 0,30 per a.s. 

Le frazioni di anno saranno valutate in dodicesimi con esclu-
sione dei periodi inferiori a 15 giorni. Il servizio reso in forma 
ridotta, rispetto all’impegnativa oraria massima prevista, verrà 
valutato applicando la debita proporzione.
Per i servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, il 
candidato dovrà indicare tutti gli elementi necessari per la 
valutazione dei titoli e per l’accertamento della veridicità del-
le dichiarazioni rese, utilizzando la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione di cui all’allegato 1) del presente avviso, fermo 
restando che in caso contrario non si procederà alla valuta-
zione di quanto dichiarato.

PROGRAMMA D’ESAME
Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova 

orale.
PRIMA PROVA SCRITTA, max punti 30
La prova consiste nella soluzione di appositi quiz a risposta 
chiusa su scelta multipla finalizzate all’accertamento della 
preparazione del candidato sulle problematiche culturali, 
educative e didattiche relative agli argomenti sottoindicati:

• Conoscenze pedagogiche e psicologiche previste nella 
professionalità dell’Educatore di Nido d’Infanzia
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• Sviluppo psicofisico e comportamentale del bambino e 
della bambina da 0 a 3 anni

• Programmazione e verifica

• Le attività educative del nido

• Educazione sanitaria con elementi di pediatria (urgenze 
pediatriche e primo soccorso) 

• Elementi di dietologia e alimentazione

• Aspetti giuridico sociali, attività della pubblica amministra-
zione, tutela dei dati personali

• La sicurezza sul luogo di lavoro
SECONDA PROVA SCRITTA, max punti 30
La prova consisterà nella redazione di un breve elaborato su 
una o più attività proprie dell’Asilo Nido che indichi, attraverso 
esempi pratici, la professionalità dell’Educatore.
PROVA ORALE, max punti 30
Potranno accedere alla prova orale esclusivamente i candi-
dati che avranno ottenuto il punteggio minimo di 21/30 sia 
nella prima che nella seconda prova scritta.
La prova, diretta ad accertare un’adeguata professionalità 
dell’Educatore di Nido d’infanzia, verterà sulla conoscenza 
delle seguenti materie:

 − Il rapporto educatore-bambino-famiglia; 
 − Progettazione e programmazione educativa e didattica;
 − Gli organi collegiali e la partecipazione delle famiglie;
 − La gestione sociale (attività integrative);
 − Il rapporto nido-territorio;
 − Professionalità collegiale: organizzazione e collegialità del 
lavoro, il lavoro di gruppo;

 − La continuità asilo nido-scuola dell’infanzia;
Sviluppo del bambino

 − Dalla nascita ai tre anni: caratteristiche dello sviluppo 
corporeo, affettivo, psicomotorio, sensoriale cognitivo e 
psicodinamico 

 − Dalla nascita ai tre anni: diritti, competenze e potenzialità 
dei primi tre anni di vita

 − Le teorie più accreditate sullo sviluppo del bambino da 0 
a 3 anni: i processi di conoscenza e apprendimento, dina-
miche di interazione e socializzazione con i coetanei e gli 
adulti, ruolo dell’educatore

Psicopedagogia
 − Elementi di psicologia dell’età evolutiva con particolare ri-
ferimento alla prima infanzia 

 − L’importanza psicopedagogica dei momenti «routinari» 
(accoglienza/commiato, pasto, cambio e sonno) 

 − Il gioco al nido come momento di crescita affettiva, intellet-
tuale e sociale del bambino 

 − L’educatore di fronte agli eventuali problemi del bambino: 
strumenti di osservazione e ipotesi di intervento 

 − Ecologia ambientale: le finalità educative degli spazi e 
materiali per il bambino

La prova, infine, mirerà anche ad accertare una conoscen-
za della lingua straniera scelta dal candidato in rapporto a 
quanto potrebbe richiedere l’attività del nido.
Il colloquio concorrerà, altresì, ad approfondire la conoscenza 
della personalità del candidato ed a valutare le sue attitudini 
e le sue competenze in relazione al profilo da ricoprire.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una 
votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Nel corso delle prove si provvederà inoltre ad accertare il livel-
lo di conoscenza e uso delle apparecchiature e delle appli-
cazioni informatiche più diffuse. 
Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio con-
seguito nella valutazione dei titoli, del voto conseguito nelle 
prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati 
dovranno essere muniti di idoneo documento di identificazio-
ne con fotografia.

DIARIO DELLE PROVE
I candidati che non riceveranno comunicazione contraria, so-

no tenuti a presentarsi a sostenere le prove scritte, senza alcun 
preavviso, presso l’Auditorium Aldo Moro - Viale Santuario n. 13 
di Saronno, con il seguente calendario:

 − Lunedì 29 agosto 2016  alle ore 9.30    prima prova scritta
 − Lunedì 29 agosto 2016  alle ore 15.00  seconda prova scritta
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla 

selezione quale ne sia la causa. 
COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione esaminatrice è così costituita:
 − Dirigente amm.vo dell’Istituzione, Dott.ssa Lucia Saccardo
 − Direttore didattico dell’Istituzione, Umberto Castagna
 − Istruttore/educatore del settore giovani, formazione, cultu-
ra, sport del Comune di Saronno Emanuela Bai

 − Funzionario amm.vo dell’Istituzione, Marinella Busnelli
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria finale di merito sarà formata secondo l’ordine 
decrescente di punteggio, determinato sulla base della vota-
zione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osser-
vanza, a parità di punteggio, delle eventuali preferenze previste 
dall’art. 5, comma 4, d.p.r. 487/94 e successive modificazioni ed 
integrazioni. Qualora sussistano ulteriori parità, anche dopo l’ap-
plicazione del citato decreto, è preferito il candidato più giova-
ne di età secondo quanto previsto dalla legge 191/98.

Saranno dichiarati vincitori, nel limite dei posti banditi, i can-
didati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata 
come sopra indicato.

La graduatoria sarà approvata con deliberazione del Consi-
glio di Amministrazione dell’Istituzione e sarà pubblicata all’Albo 
Pretorio On-Line del Comune di Saronno, oltre che sul sito dell’I-
stituzione stessa.

Dall’ultimo giorno di pubblicazione decorrerà il termine per 
eventuali impugnative.

La graduatoria resterà valida ed utilizzabile per un periodo di 
tre anni dalla data di pubblicazione, secondo le prescrizioni vi-
genti in materia. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la gradua-
toria finale di merito anche per eventuali assunzioni a tempo 
determinato di personale della medesima categoria e profilo 
professionale. 

ASSUNZIONE DEI VINCITORI
I vincitori saranno soggetti ad un periodo di prova di sei mesi 

di servizio effettivamente prestato, secondo quanto previsto dal 
vigente CCNL - Comparto Regioni ed Autonomie Locali.

INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione inerente la selezione rivolgersi 

agli uffici amm.vi dell’Istituzione - Sig.ra Busnelli - Tel. 02.9602919 
- 0296702226.
Saronno, 6 luglio 2016

Il direttore amministrativo
Lucia Saccardo

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13  
DEL D.LGS. 196/2003.

I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla proce-
dura di selezione, saranno trattati esclusivamente per le finalità 
connesse all’espletamento della procedura stessa e per le suc-
cessive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, 
nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei 
Contratti Collettivi di Lavoro. 

I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, so-
lo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il 
rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso 
alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezio-
ne, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla proce-
dura concorsuale.

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituzione comunale 
«Mons. Pietro Zerbi»; il Responsabile del trattamento è il Direttore 
amministrativo; Incaricati del trattamento sono le persone pre-
poste alla procedura di selezione individuate nell’ambito di tale 
Direzione. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, 
pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge 
o di regolamento.

I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo sta-
to di salute, potranno essere oggetto di diffusione. La gradua-
toria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione 
verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle 
norme in materia e attraverso il sito internet dell’Istituzione e del 
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Comune di Saronno nel rispetto dei principi di pertinenza e non 
eccedenza.

Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sen-
sibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività 
istituzionali.

L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art.  7 del 
d.lgs. 196/03 ed in particolare ottenere la conferma dell’esisten-
za o meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei 
dati personali, delle modalità del trattamento, della logica ap-
plicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumen-
ti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero 
quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.

L’interessato ha inoltre diritto:
 − di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;

 − di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al tratta-
mento dei dati personali che lo riguardano, ancorché per-
tinenti allo scopo della raccolta.

Il presente bando è stato pubblicato sul sito dell’Istituzione 
e del Comune di Saronno il giorno 14 luglio 2016 ed il termine 
ultimo per la presentazione delle domande scade il giorno 
22 agosto 2016.



D) ESPROPRI
Avviso di rettifica - Comune di Arese (MI)
Decreto n. 2 del 4 luglio 2016. Decreto di esproprio per realizzazione progetto «Opere regionali di sistemazione idraulica del fontanile 
Cagnola-Fase 4-Vasca Volano L1» in Arese - Rep. 41 del 4 luglio 2016 - Decreto di esproprio con pronuncia del trasferimento degli 
immobili indennità pagate a seguito di cessione pubblicato nel BURL serie avvisi e concorsi n. 29 del 20 luglio 2016

Si provvede alla ripubblicazione della tabella inserita nell’art. 1 in quanto per mero errore materiale è stata inserita la colonna «Mo-
dalità di calcolo» non facente parte del decreto.

Identificazione catastale

N DITTA FG MAPP Superficie 
(ha)

Superficie reale 
di esproprio 

(mq)

Coerenze mapp. 
(da nord in senso orario)

Indennità 
€

1

GIUDICI ALBERTO
GIUDICI ANTONIO
GIUDICI FELICITA
GIUDICI GIANCARLO
GIUDICI MARIA TERESA

7
24

140
141

340,00
5.830,00
1.010,00

340,00
5.830,00
1.010,00

442, 449, 141, 140.
442, 24, 141, 38, 23 24, 449, 

38, 53, 140
215.400,00

2
GIUDICI ANNAMARIA
GIUDICI CARMEN
GIUDICI GIUSEPPINA

7 22
23

470,00
6.820,00

470,00
6.820,00

20, 21, 23, 48.
21, 140, 37, 48, 22.. 218.700,00

3
CISLAGHI GIOVANNI
CISLAGHI EMANUELE AMBROGIO
GNOATO BRUNA

7 53 74 12.180,00
1.670,00 12.180,00 1.670,00 

141, 449, 483, 74, 73, 72, 509, 
52, 38.

53, 483, 92, 73.
387.800,00

4 MAFFIOLI ENRICO
MAFFIOLI BARBARA M. CRISTINA 7 442 4208 4208 strada vicinale, 445, 449, 24, 

140, 21. 122.032,00

5

MAFFIOLI MASSIMO ROBERTO
MAFFIOLI ENRICO
MAFFIOLI BARBARA M. CRISTINA
MAFFIOLI MARIA GRAZIA

7
17
20
21

56,00
150,00

5.120,00

56,00
150,00 

5.120,00

strada vicinale, 21, 20, strada 
vicinale.

17, 21, 22, strada vicinale.
strada vicinale, 442, 140, 23, 

22, 20.

154.454,00

6 AGRICOLA CASCINA RADIO S.R.L. 7 73 1440 1440 53, 74, 92, 72. 41.760,00

7 PRIANO ANTONIO 7 449 7186 7.186,00 442, 452, 483, 53, 141, 24. 208.394,00

TOTALE INDENNITÀ 1.348.540,00
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Province
Città Metropolitana di Milano
Decreto R.G. 6584/2016 del 13 luglio 2016. Svincolo del deposito di € 106.500,00 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
- Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - a favore di Arienti Pietro, per esproprio di terreni in comune di Desio - N.P. 336, fg. 4 
mapp. 19, necessari per i lavori di realizzazione della «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno»

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE,  
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» - ope-
ra definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n. 52 del 27 marzo 2008 e n. 67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubbli-
cate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2 febbraio 2009;

Richiamato il decreto n. 11458/2013 del 19 novembre 2013 con cui sono state determinate le indennità provvisorie di espropriazione 
spettanti ai proprietari delle aree site in comune di Desio interessate dai lavori sopra descritti;

Rilevato che nei termini di legge alcune proprietà non hanno accettato le indennità come stabilite nel sopra citato decreto e che le 
stesse sono state depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato, come da documenta-
zione agli atti dell’ufficio (deposito definitivo Nr. nazionale 1275972 - N. provinciale 608586 in data 29 gennaio 2016 per un importo pari 
ad € 106.500,00);

Preso atto che in data 28 gennaio 2016 è stato emesso il decreto di espropriazione n. 600/2016 interessante, tra le altre, aree site in 
Comune di Desio e di cui al fg. 4 mapp. 19 per mq 3.550 di proprietà come sotto specificato:

• ARIENTI PIETRO nato a Seregno il 2 febbraio 1942 - C.F. RNTPTR42B02I625F
per un’indennità complessiva di € 106.500,00;
Esaminata l’istanza pervenuta in data 6 luglio 2016 n. 150830 di protocollo con cui il sig. Arienti Pietro dichiara di accettare l’indenni-

tà provvisoria di esproprio, rinunciando alla determinazione dell’indennità definitiva di esproprio da parte della Commissione Espropri 
di Milano, e di avere la piena e libera proprietà del mappale in oggetto;

Ritenuto pertanto che non ha più ragione di sussistere il deposito di indennità d’esproprio come sopra richiamato e di procedere 
allo svincolo dello stesso e degli interessi maturati a favore del richiedente sig. Arienti Pietro;

Considerato che su tali somme non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413;
Dato atto che, con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche del 21 ottobre 2013 prot. 9932, è stato nominato Re-

sponsabile Unico del Procedimento l’ing. Vittorio Maugliani;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-

petenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio De Vita, Direttore dell’area pianificazione 
territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi 
di trasporto pubblico, è classificato a rischio medio dall’art. 5 del PTPC;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per la Città Metropolitana di Milano - triennio 2016-2018» approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 7/2016 del 
26 gennaio 2016;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
 − il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;
Visti:

 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
 − il Codice di comportamento adottato con deliberazione della Giunta provinciale Rep. Gen. n. 509/2013 del 17 dicembre 2013;

Considerato come nelle more dell’adozione dei Regolamenti della Città Metropolitana di Milano, risultino applicabili in quanto 
compatibili i Regolamenti della Provincia di Milano;

Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27  luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-
saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano è autorizzato a svincolare la somma 

complessiva di € 106.500,00 e gli interessi maturati a favore di:

• ARIENTI PIETRO nato a Seregno il 2 febbraio 1942 e residente in via G. Ripamonti, 12 - 20831 Seregno (MB) - C.F. RNTPTR42B02I625F
Su tali somme non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413.
La somma di € 106.500,00 e gli interessi maturati sono da prelevarsi del deposito definitivo Nr. nazionale 1275972 - N. provinciale 608586 in 
data 29 gennaio 2016 e da versarsi come da richiesta della parte sul conto corrente di cui al Cod IBAN: IT79S0344033840000001303600 
presso Banco di Desio e della Brianza - Ag. di Seregno.

Art. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al Responsabile del 
Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente.
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Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale,  
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Emilio De Vita

Città Metropolitana di Milano
Decreto R.G. 6648/2016 del 14 luglio 2016 - Lavori per la realizzazione della Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno: decreto 
di espropriazione bonario per n. 12 partite catastali a seguito accettazione indennità in comune di Seregno. Atto repertoriato al 
n. 115/2016

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE,  
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» - ope-
ra definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n. 52 del 27 marzo 2008 e n. 67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubbli-
cate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2 febbraio 2009;

Richiamato il decreto n. 10907 del 6 novembre 2013 con cui sono state determinate le indennità provvisorie di espropriazione spet-
tanti ai proprietari delle aree site in comune di Seregno interessate dai lavori sopra descritti;

Accertato che a seguito di occupazione di urgenza delle aree interessate la Provincia di Milano è entrata nel possesso degli immo-
bili interessati nel periodo intercorrente tra il 9 dicembre 2009 e il 12 dicembre 2013, e che i proprietari di cui alla tabella - art. 1 hanno 
accettato l’indennità proposta con atto di cui al punto che precede, presupposto per la conseguente cessione amichevole dei beni 
oggetto di espropriazione;

Visto l’Accordo tra la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, la Provincia di Monza e Brianza, il Comune di Milano, il Comune di 
Bresso, il Comune di Cormano, il Comune di Cusano Milanino, il Comune di Paderno Dugnano, il Comune di Nova Milanese, il Comune 
di Desio ed il Comune di Seregno in ordine alla realizzazione della Metrotranvia Milano Parco Nord - Seregno, sottoscritto in data 10 feb-
braio 2010, che prevede, tra l’altro, all’art. 3 che le aree espropriate per la realizzazione dell’opera, ad eccezione dell’area del nuovo 
deposito, saranno conferite in proprietà dalla Provincia di Milano - ora Città Metropolitana di Milano - ai Comuni di appartenenza, al 
collaudo finale dell’opera;

Dato atto che, con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche del 21 ottobre 2013 prot. 9932, è stato nominato Re-
sponsabile Unico del Procedimento l’ing. Vittorio Maugliani;

Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio De Vita, Direttore dell’area pianificazione 
territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi 
di trasporto pubblico, è classificato a rischio medio dall’art. 5 del PTPC;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per la Città Metropolitana di Milano - triennio 2016-2018» approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 7/2016 del 
26 gennaio 2016;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
 − il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;
Visti:

 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
 − il Codice di comportamento adottato con deliberazione della Giunta provinciale Rep. Gen. n. 509/2013 del 17 dicembre 2013;

Considerato come nelle more dell’adozione dei Regolamenti della Città Metropolitana di Milano, risultino applicabili in quanto 
compatibili i Regolamenti della Provincia di Milano;

Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-
saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Sono espropriati a favore di Città Metropolitana di Milano con sede in Via Vivaio n. 1 - 20122 Milano C.F. 08911820960 gli 

immobili censiti in comune di Seregno di cui alla tabella allegata e costituente parte integrante del presente decreto occorrenti per i 
lavori di realizzazione della «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno». Relativamente al n.p. 350, la proprietà dei sigg.ri LO MAGLIO 
come indicati in tabella, e che conseguentemente si espropria con il presente atto, risulta pari a 6/10.
Gli immobili di cui alla sopra citata tabella vengono trasferiti alla Città Metropolitana di Milano nello stato di fatto e di diritto esistenti al 
momento della presa in possesso.
Le superfici espropriate sono fatte salve di puntuale identificazione catastale che verrà effettuata in sede di frazionamento delle aree.
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Gli immobili stessi saranno conferiti in proprietà dalla Città Metropolitana di Milano ai Comuni di appartenenza, al collaudo finale 
dell’opera.
Tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno in avvenire essere fatti valere esclusivamente sulle indennità. 

Art. 2 - Il presente decreto, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, verrà notificato alle proprie-
tà nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
e dovrà essere trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari a cura dell’Ente espropriante, il quale dovrà altresì provve-
dere alla presentazione della domanda di voltura catastale, figurandone esente per la parte di corresponsione dei tributi inerenti agli 
adempimenti catastali ex art. 10 d.lgs. n. 23/2011, come modificato dall’art. 26, comma 1, d.l. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito 
dalla l. 8 novembre 2013, n. 128;

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei 
termini di legge.

Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento 
dell’Ente.

Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della 
l. 241/90, testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti am-
ministrativi e dall’allegata tabella «A».

Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in 
alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

Il direttore dell’area pianificazione territoriale 
generale, delle reti infrastrutturali e 

servizi di trasporto pubblico
Emilio De Vita

——— • ———

Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno: Espropriazioni a seguito accettazione indennità in comune di Seregno

N.p. DITTA INTESTATARIA Fg Mapp.
Superficie

Catastale Espropriata
(mq)

Indennità 
Liquidata

(Euro)

342
FONDAZIONE I.R.C.C.S. CA’ GRANDA - 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - Milano
C.F. 04724150968

45
45

108
109

8.066
1.130 282.121,08

343
ARIENTI DARIO - C.F. RNTDRA57L24I625P

44
44

93
91

1.218
330 47.237,50ARIENTI EGIDIO - C.F. RNTGDE53M28I625P

ARIENTI MASSIMO - C.F. RNTMSM62C29I625Y

345
BERTOLI FRANCESCO - C.F. BRTFNC70T30D286U

44 89 553 20.229,73
DEPAOLI ANNA - C.F. DPLNNA66C71A752P

346 GRASSI LEONARDO - C.F. GRSLRD40T22I625E 44 88 3.360 102.600,04
347 GRASSI MARCO - C.F. GRSMRC74E25F205E 44 87 1.860 56.986,90

349 ALABISO GIOACCHINO ALFONSO
C.F. LBSGCH56T22B520O 44 84 43 3.352,99

350

LO MAGLIO ANGELO - C.F. LMGNGL57P11B520H

44 395 42 1.979,96

LO MAGLIO CARMELA - C.F. LMGCML59E59B520G
LO MAGLIO FABIO - C.F. LMGFBA72S02I625G
LO MAGLIO FILIPPO - C.F. LMGFPP56B08G580Q
LO MAGLIO FRANCESCO - C.F.LMGFNC68C12G580Q
LO MAGLIO SALVATORE - C.F. LMGSVT63T16G580Y

356 BARLASSINA LUIGIA - C.F. BRLLGU37S55I625T 44
44

128
126

3.370
14 103.626,48

368

FARINA LUIGIA - C.F. FRNLGU48H48I625J

44 133 1.188 199.574,13

FARINA MARGHERITA - C.F. FRNMGH43L69I625J
FARINA LUCIANO - C.F. FRNLCN47B24I625O
DELL’ORTO ALESSANDRA - C.F. DLLLSN85A63B729H
DELL’ORTO MARINO - C.F. DLLMRN45C26E063F
DELL’ORTO MICHELA - C.F. DLLMHL78T59B729M
DELL’ORTO PAOLA - C.F. DLLPLA76E45B729B

369 CONDOMINIO ELCAWOODS - C.F. 91028770153 44 222 667 38.028,94
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Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno: Espropriazioni a seguito accettazione indennità in comune di Seregno

N.p. DITTA INTESTATARIA Fg Mapp.
Superficie

Catastale Espropriata
(mq)

Indennità 
Liquidata

(Euro)

378

GALLI PIETRO MARIA - C.F. GLLPRM72B29F205A

45 1 675 113.394,40

VISMARA ANNAMARIA - C.F. VSMNMR44P42I625B 
VISMARA FRANCESCA - C.F. VSMFNC48M54I625E
VISMARA GIULIA - C.F. VSMGLI41P62I625W
VISMARA GIUSEPPINA - C.F. VSMGPP38R47I625W
VISMARA GRAZIA - C.F. VSMGRZ40H44I625G
TRABATTONI VITTORIO - C.F. TRBVTR41C06I625V
TRABATTONI PAOLO - C.F. TRBPLA38L09I625Y
VISMARA MARIA TERESA - C.F. VSMMTR37B44I625Y
VISMARA MAURA - C.F. VSMMRA53L42I625D

379 DOMUS VILLA S.R.L. - C.F. 03595860960 41 223 235 13.168,21
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Consorzi
Consorzio Parco del Lura - Cadorago (CO)
Estratto determina  98/96/ del 28  giugno  2016. Riqualificazione e riconnessione fluviale - Creazione di un sistema verde 
multifunzionale tra Saronno e Lainate - Ordine di pagamento, a seguito di condivisione, della indennità di occupazione 
temporanea determinata ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 s.m.i.

Dato atto
 − che con i decreti di occupazione temporanea dal n. 1 al n. 22 del 2 febbraio 2015 si è provveduto a determinare in via di urgenza 
l’indennità provvisoria di occupazione temporanea da corrispondere su base annuale ai proprietari dei beni immobili occorrenti 
alla esecuzione del progetto in oggetto, ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. n. 327 del 8 giugno 2001 e successive modificazioni ed 
integrazioni;

 − solo con alcuni proprietari è stato possibile procedere all’occupazione temporanea attraverso la sottoscrizione di Accordi bona-
ri, allegati in copia , relativi alla procedura di occupazione temporanea di alcuni terreni interessati dal progetto;

Atteso che in tutte le comunicazioni di cessioni volontaria i rispettivi proprietari garantiscono l’esclusiva proprietà dei beni oggetto 
di occupazione, liberi da debiti, pesi, liti in corso, oneri, ipoteche, privilegi anche fiscali, diritti di prelazione a favore di terzi e trascrizioni 
pregiudizievoli per cui viene prestata la più ampia garanzia da evizioni e da molestie nel possesso alla parte acquirente, dichiarando 
altresì di ritenere il beneficiario dell’esproprio e l’Autorità Espropriante estraneo a qualsiasi rapporto intercorrente tra i cedenti ed even-
tuali terze persone, qualsiasi esse possano essere ed indenne da qualsiasi pretesa dei terzi stessi, assumendosi ogni responsabilità in 
ordine ad eventuali diritti reali di terzi, qualunque essi siano;

Viste le comunicazioni allegate alle dichiarazioni di cessione volontaria con le quali i rispettivi proprietari hanno indicato le modalità 
di estinzione dei mandati di pagamento delle indennità accettate;

Visti:
 − le deliberazioni di CDA n. 50 del 27 ottobre 2014 e n. 58 del 5 dicembre 2014 con la quale sono state approvate le cessioni volon-
tarie come previsto negli accordi di cessione;

 − la determinazione n. 17/14/FO del 11 febbraio 2015 con cui si impegnavano e liquidavano tutte le somme per il pagamento 
delle indennità di espropriazione, determinata in via di urgenza ai sensi dell’art. 22 d.p.r. 327/2001 a seguito della condivisione 
della stessa da parte della ditta espropriata;

 − la determinazione n. 24/24/FO del 1 marzo 2016 con la quale si impegnava e contestualmente liquidava la somma complessiva 
di € 3.839,82 per il pagamento delle indennità relative ad alcuni terreni espropriati in Comune di Saronno;

 − la determinazione n. 95/93/FO del 21 giugno 2016 con cui si approva il 3° SAL corrispondente al finale a seguito della fine dei 
lavori;

 − I verbali, in data 24 giugno 2016, di restituzione delle aree occupate temporaneamente che sanciscono formalmente la riconse-
gna delle aree ai proprietari, ed in cui sono calcolate le indennità dovute per l’occupazione di tali aree per 16 mesi a partire dal 
19 febbraio 2015 sino al 24 giugno 2016;

 − Il resoconto delle indennità dovute sotto riportato:

N
. 

d
’o

rd
in

e

INTESTATI Comune Foglio Particella

Indennità 
dovuta per 

occupazione 
temporanea di 

16 mesi

Indennità 
da 

liquidare a 
seguito di 
accordo 
bonario

Indennità 
dovute non 
liquidabili

COMUNE DI SARONNO - DA VIA PARMA A VIA BASILICO

1 ESSO ITALIANA SPA con sede in Roma (RM) Saronno 21 235 € - € - 

2

RAN REALIZZAZIONE AREE NERVIANO SRL
con sede in Saronno

Saronno 21 153 € 272,89 

€ 370,67 3 Saronno 21 154 € 36,44 

4 Saronno 21 155 € 1,78 

5 Saronno 21 157 € 59,56 

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - DA VIA BASILICO a VIALE EUROPA

6 LEASINT S.P.A. con sede in Milano Caronno 
Pertusella 1 835 € 52,44 € 52,44 

7
COZZI RENATO
nato a Milano il 19/11/1947

Caronno 
Pertusella 1 4272 € 22,22 

€ 58,22 

8 Caronno 
Pertusella 1 6859 € 36,00 

9 TINTORIA INDUSTRIALE MILANESE S.R.L.
con sede in Caronno Pertusella (VA)

Caronno 
Pertusella 1 26 € 54,22 € 54,22 

10 IVERS LEE ITALIA S.P.A.
con sede in Milano (MI)

Caronno 
Pertusella 1 2005 € 3,11 € 3,11 
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N
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INTESTATI Comune Foglio Particella

Indennità 
dovuta per 

occupazione 
temporanea di 

16 mesi

Indennità 
da 

liquidare a 
seguito di 
accordo 
bonario

Indennità 
dovute non 
liquidabili

11

GUZZETTI ADRIANO
nato a Saronno (VA) il 2 febbraio 1961
Proprietà 1/6  

GUZZETTI BRUNO
nato a Caronno Pertusella (VA) il 3 otto-
bre 1932
Proprietà 2/6  

GUZZETTI GIANALFONSO
nato a Saronno (VA) il 28 marzo 1945
Proprietà 2/6  

GUZZETTI PIERANGELO nato a Saronno (VA) i

Caronno 
Pertusella 1 1721 € 231,11 € 231,11 

12 ACCOMANDO VINCENZO
nato a Paceco (TP) il 18 luglio 1964

Caronno 
Pertusella 1 1722 € 133,33 € 133,33 

13 COLOMBO ERNESTO 
UBOLDI GIUSEPPINA

Caronno 
Pertusella 1 1723 € 62,22 

COMUNE DI LAINATE - DA PONTE DI PROGETTO SUL LURA A PONTE DI SANT’ALBERTO

17 COLDESINA ALDO  
COLDESINA FIORINDO Lainate 3 72 € 475,56 € 475,56 

18

CHIOATO CARLA -
nata a Loreggia il 19 novembre 1945
Proprietà per 8/72-

LAZZARONI PIERANGELA -
nata a Nerviano il 24 novembre 1950
Proprietà per 6/72-

MINUTI DAVIDE -
nato a Rho il 29 luglio 1974
Proprietà per 2/72-

MINUTI EMANUELE -
nato a Rho il 15 ottobre 1965
Proprietà per 3/72-

MINUTI FRANCO -
nato a Lainate il 2 aprile 1952
Proprietà per 12/72-

MINUTI GIOVANNI -
nato a Lainate il 16 agosto 1942 (1)
Proprietà per 6/72-

MINUTI MARINA
nata a Lainate il 21 ottobre 1966
Proprietà per 2/72-

MINUTI MASSIMO
nato a Lainate il 17 ottobre 1962
Proprietà per 2/72-

MINUTI PATRIZIA TERESA
nata a Rho il 23 ottobre 1968
Proprietà per 2/72-

MINUTI ROBERTO
nato a Lainate il 2 febbraio 1949
Proprietà per 6/72-

SPOLTI ROSANNA
nata a Caravaggio il 17 agosto 1947
Proprietà per 6/72-

ZIBETTI ANGELA
nata a Caravaggio il 12 giugno 1937
Proprietà per 8/72-

ZIBETTI ENRICA
nata a Caravaggio il 13 aprile 1939
Proprietà per 9/72

Lainate 3 766 € 160,00 

0 € 320,00 

19 Lainate 3 764 € 160,00 
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N
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e

INTESTATI Comune Foglio Particella

Indennità 
dovuta per 

occupazione 
temporanea di 

16 mesi

Indennità 
da 

liquidare a 
seguito di 
accordo 
bonario

Indennità 
dovute non 
liquidabili

20 PROMIND S.R.L. con sede in Milano Lainate 3 346 € 60,00 

€ 616,00 
21 PROMIND S.R.L. con sede in Milano Lainate 3 349 € 63,56 

22 PROMIND S.R.L. con sede in Milano Lainate 3 350 € 28,00 

23 PROMIND S.R.L. con sede in Milano Lainate 3 347 € 464,44 

24 AMCOR S.R.L. Lainate 3 524 € 130,22 0 € 130,22 

25 ADAS S.R.L. con sede in Arese Lainate 3 78 € 40,00 0 € 40,00 

COMUNE DI LAINATE - DA PONTE DI SANT’ALBERTO A CANALE VILLORESI

26 COLDESINA ALDO  
COLDESINA FIORINDO Lainate 3 80 € 84,44 € 84,44 

27 CREDITO VALTELLINESE SOC. A R.L.
con sede in Sondrio Lainate 3 90 € 506,67 € 506,67 

28 J COLORS S.P.A. con sede in Lainate Lainate 3 142 € 173,33 

€ 1.240,00 29 J COLORS S.P.A. con sede in Lainate Lainate 3 772 (ex 143) € 1.057,78 

30 J COLORS S.P.A. con sede in Lainate Lainate 3 773 € 8,89 

31 JUNIONFIN S.P.A. con sede in Lainate Lainate 3 771 € 411,11 
€ 1.188,89 

32 JUNIONFIN S.P.A. con sede in Lainate Lainate 3 47 € 777,78 

33 AEROMECCANICA COLOMBO SAS
con sede in Lainate Lainate 3 242 € 204,44 € 204,44 

34 MAGAZZINI DI LAINATE SPA con sede in Lainate Lainate 3 249 € 57,78 

€ 426,67 
35 MAGAZZINI DI LAINATE SPA con sede in Lainate Lainate 3 250 € 57,78 

36 MAGAZZINI DI LAINATE SPA con sede in Lainate Lainate 3 233 € 133,33 

37 MAGAZZINI DI LAINATE SPA con sede in Lainate Lainate 3 717 € 177,78 

38

COLOMBO GIUSEPPE
nato a Garbagnate Milanese l’11 aprile 1966

Lainate 3 15 € 306,67 

€ 306,67 
39 Lainate 3 48 € 93,33 

40 Lainate 3 67 € 133,33 

41 Lainate 3 398 € 133,33 

42 PROVINCIA DI MILANO Lainate 10 373 € - 

43

FUSETTI MAFALDA
nata a Garbagnate Milanese il 25 ottobre 1923
Proprietà per 4/6 -

PECI PATRIZIA
nata a Ascoli Piceno il 5 agosto 1960
Proprietà per 1/6 -

PECI ROSELLA
nata a Ascoli Piceno il 25 marzo 1956
Proprietà per 1/6

Lainate 10 27 € 311,11 € 311,11 

TOTALE € 4.326,22 € 2.427,56

DETERMINA
1. Di prendere atto degli Accordi bonari relativi all’occupazione temporanea di alcuni terreni interessati dal progetto siglati con i 

proprietari soprariportati;
2. di ordinare, ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 (TU) e successive modificazioni ed integrazioni, il pagamento della 

indennità di occupazioni temporanea, determinata in via di urgenza ai sensi dell’art. 22 d.p.r. 327/2001 a seguito della condivisione 
della stessa da parte della ditta espropriata;

Il responsabile dell’ufficio per le espropriazioni
Francesco Occhiuto
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Altri
Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) - Parma
(MI E 785) - Lavori di realizzazione della vasca di laminazione lungo il torrente «Bozzente» in comune di Nerviano (MI) - Pagamento 
80% indennità espropriativa

COMUNICATO
Pagamento dell’80% delle indennità accettate, o versati presso Cassa Depositi e Prestiti, dalle Ditte proprietarie dei terreni interessati 

dai lavori (MI-E-785) - Lavori di realizzazione della vasca di laminazione lungo il torrente «Bozzente» in comune di Nerviano (MI).
Elenco ditte
Ditta n. 43: CROCI LUIGI, nato a Pogliano Milanese (MI) il 25 luglio 1949, C.F. CRCLGU49L25G772P, N.C.T. del Comune di Nerviano (MI) 
Foglio N. 11 Particelle N. 962 (ex 598), importo acconto 80%: € 1.608,096;
VAROTTO FRANCA nata a Codevigo (PD) il 31 ottobre 1953, C.F. VATFNC53R71C812W, N.C.T del Comune di Nerviano (MI) Foglio N. 11 
Particelle N. 962 (ex 598), importo acconto 80%: 1.608,096; 
Ditta n. 51: ROSSETTI FRANCESCA nata a Cerro Maggiore (MI) il 19 giugno 1950, C.F. RSSFNC50H59C537A, N.C.T. del Comune di Lai-
nate (MI) Foglio N. 4 Particelle N. 777 (ex-400) - 91, importo acconto 80%: € 165,62; 
ROSSETTI TERESINA nata a Cerro Maggiore (MI) il 29 settembre 1955, C.F. RSSTSN55P69C537J, N.C.T. del Comune di Lainate (MI) Foglio 
N. 4 Particelle N. 777 (ex 400) - 91, importo acconto 80%: € 165,62; 
ROSSETTI GIUSEPPE nato a Busto Arsizio (VA) il 21 giugno 1967, N.C.T. DEL Comune di Lainate (MI) Foglio 4 Particelle N. 777 (ex-400) - 
91, importo acconto 80%: 73,61; 
ROSSETTI MASSIMO nato a Busto Arsizio (VA) il 9 luglio 1972, C.F. RSSMSM72L09B300X, N.C.T. del Comune di Lainate (MI) Foglio 4 Parti-
celle N. 777 (ex 400) - 91, importo acconto 80%: 73,61;
ROSSETTI DANILO nato Busto Arsizio (VA) il 28 marzo 1976, C.F. RSSDNL76C28B300A, N.C.T. del Comune di Lainate (MI) Foglio N. 4 Par-
ticelle 777 (ex 400) - 91, importo acconto 80%: 184,02; 
ROSSETTI ANGELO (versamento Cassa DD.PP.) nato a Nerviano (MI) il 31 maggio 1940, C.F. RSSNGL40E31F874I, N.C.T. del Comune di 
Lainate (MI) Foglio N. 4 Particelle N. 777 (ex 400) - 91, importo acconto 80%: 331,22.
Ditta n. 74: RE DIONIGI ANTONIA MARIA nata a Nerviano (MI) il 11 gennaio 1942, C.F. RDNNNM42A51F874D, N.C.T. del Comune di 
Nerviano (MI) Foglio N. 4 Particelle N. 670 (ex 300) - 672 ( ex 302), importo acconto 80%: 1.813,90.

Il direttore
Bruno Mioni

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto rideterminazione indennità - Ordine deposito n. 755 del 19 febbraio 2016. Decreto di rideterminazione delle indennità 
non accettate. Ordine di deposito. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad 
esso connesse. CUP (E81B09000510004). Realizzazione delle tratte B1, B2, C e D e opere di compensazione del collegamento 
autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Immobili siti nel comune di Lentate sul 
Seveso

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA DEL BOSCO RINNOVATO, 4/A, ASSAGO (MI), 
 MILANO, CONCESSIONARIA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE  

DALMINE, COMO, VARESE, VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE CONNESSE
Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002 

e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del predetto Collegamento autostradale.
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. - e la società Auto-

strada Pedemontana Lombarda s.p.a.- A.P.L. s.p.a. - in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione 
e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse.

Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario 
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento autostradale.

Visto il provvedimento, prot. CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale la Concedente - CAL s.p.a. - ha delegato alla 
società APL s.p.a., ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica, l’esercizio 
dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costituendo la stessa quale autorità espropriante.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 d.p.r. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del decreto 
di esproprio, il decreto medesimo dovrà essere emanato entro il termine massimo di 5 anni dalla data di efficacia dell’atto che dichia-
ra la pubblica utilità;

Considerato che il predetto termine è stato prorogato di 2 anni ai sensi dell’Art. 166, comma 4 bis, del d.lgs. 163/2006;
Visto il contratto d’appalto n. 12/2012, sottoscritto in data 17 febbraio 2012, mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda 

s.p.a. ha affidato all’A.T.I. Strabag AG - Grandi Lavori Fincosit s.p.a., Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro s.p.a. e Strabag s.p.a. «le 
attività di progettazione esecutiva, nonché di esecuzione dei lavori, sulla base del Progetto Definitivo, relativi alle tratte B1, B2, C, D e 
Greenway del Collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»;

Visto il mandato con rappresentanza, depositato in atti del Notaio autenticante, Dott. Carlo Cafiero, Notaio in Milano, con il quale 
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha costituito STRABAG AG, nella sua qualità di mandataria dell’ATI Strabag, procuratore 
speciale con facoltà di compiere alcune attività inerenti il procedimento espropriativo;

Visto il decreto n. 451, emesso da Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. in data 5 agosto 2014 ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 
bis del Testo Unico sulle Espropriazioni, con il quale è stata disposta l’occupazione d’urgenza, tra l’altro, dei beni immobili di proprietà 
delle ditte indicate nell’allegato elenco, necessari all’esecuzione dei lavori, con la contestuale determinazione in via provvisoria dell’in-
dennità di espropriazione.

Considerato che in data 12 settembre 2014 il tecnico incaricato da Stabag AG ha proceduto all’immissione in possesso degli immo-
bili interessati, redigendo appositi verbali di consistenza;

Considerato che nei trenta giorni successivi alla notifica del suddetto decreto, la ditta proprietaria non ha comunicato, ai sensi 
dell’art. 20, comma 5, del d.p.r. 327/2001, di condividere la determinazione delle indennità offerte;

Tenuto conto che a seguito dell’esecuzione dei tipi di frazionamento catastale, debitamente approvati dall’Ufficio del Territorio com-
petente, è stato definito il puntuale dimensionamento degli immobili oggetto di espropriazione ed è stato, quindi, possibile procedere 
alla rideterminazione delle indennità offerte e non accettate.
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Visto l’elenco descrittivo, redatto dall’Appaltatore, relativo alle ditte non accettanti con l’indicazione delle indennità rideterminate 
secondo le risultanze dei tipi di frazionamento.

Vista l’istanza prot. n. 00114/16 del 22 gennaio 2016, con la quale STRABAG AG. ha richiesto alla società Autostrada Pedemontana 
Lombarda s.p.a. di rideterminare le indennità di espropriazione e di ordinarne il deposito.

Visto l’art. 26 del d.p.r. n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
APPROVA 

la rideterminazione delle indennità provvisorie offerte e non accettate, così come in dettaglio riportato nell’allegato elenco, che costi-
tuisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ORDINA
il pagamento diretto oppure il deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e 
della Finanze) delle somme da corrispondere a titolo di saldo delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate e rideter-
minate in favore delle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato elenco che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanzia-
le della presente ordinanza.

DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Decorsi 30 giorni dal compimento delle predette formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza 
diventerà esecutiva.
Assago, 19 febbraio 2016

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico operativo

Vincenzo Falzarano

——— • ———

N
.O

.

N
.P

.

DITTA CATASTALE

FO
G

LI
O

MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ. TITOLO INDENNITÀ 

RIDETERMINATA

1 142.1

GENESEI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ 
LIMITATA
con sede in Cesano Maderno C.F. 
07983210159
Proprieta per 13/20;

IMMOBILIARE R5 SRL
con sede a Lentate sul Seveso
C.F. 07886040968
Proprietà per 1909/10000;

LA NUOVA TERRA SRL
con sede a Milano
C.F. 04929570960
Proprietà per 1591/10000.

15 98 98 64 STRADA € 648,00

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza 771 del 27 maggio 2016. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso 
connesse. CUP (E81B09000500003). Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale 
di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso 
connesse. Ordinanza di pagamento diretto o deposito del saldo delle indennità di asservimento, relative agli immobili ubicati nel 
comune di Mozzate (CO)

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA DEL BOSCO RINNOVATO, 4/A, ASSAGO (MI), 
CONCESSIONARIA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE, COMO, 

VARESE, VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE CONNESSE,

Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002 
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del predetto Collegamento autostradale;

Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione 
del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;

Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha 
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «… 
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del 
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del Collegamento autostradale 
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»;

Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario 
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento autostradale;

Visto il provvedimento, prot.  CAL  030210-00011 del 3  febbraio  2010, mediante il quale la Concedente Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL s.p.a. ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del 
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d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costi-
tuendo la stessa quale autorità espropriante;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 d.p.r. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del decreto 
di esproprio/asservimento, il decreto definitivo di esproprio/asservimento dovrà essere emanato entro il termine massimo di 5 anni 
dalla data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;

Considerato che il predetto termine è stato prorogato di 2 anni ai sensi dell’art. 166, comma 4 bis, del d.lgs. 163/2006;
Visti i verbali di accordi sottoscritti dai proprietari indicati nell’Elenco Ditte allegato con i quali gli stessi hanno accettato le indennità 

di espropriazione e/o asservimento relativamente agli immobili di cui all’allegato elenco;
Viste le dichiarazioni sottoscritte dalle Ditte Proprietarie di piena ed esclusiva proprietà, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi re-

sponsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi sui beni da espropriare/asservire e la documentazione comprovante la titolarità del 
diritto di proprietà sui medesimi immobili;

Vista l’istanza prot. n. RS/BB/20158/16 del 19 gennaio 2016 con la quale Pedelombarda s.c.p.a. ha richiesto alla società Autostrada 
Pedemontana Lombarda s.p.a. di emettere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.p.r. 327/2001, ordinanza di pagamento diretto delle 
indennità di esproprio/asservimento;

Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA

il pagamento diretto delle indennità di asservimento in favore delle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato elenco che, debitamente 
vistato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Assago, 27 maggio 2016

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile unico del procedimento

Vincenzo Falzarano

——— • ———

ALLEGATO 

– Elenco Ditte Comune di Mozzate. «Tratta A»

N
.O

.

N
.P

.

DITTA PROPRIETARIA

FO
G

LI
O

MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ. TITOLO INDENNITÀ

CONCORDATA

1 1

COMUNE DI MOZZATE
con sede in Mozzate -
P.zza Cornaggia n. 2 -
P.IVA 01285340137

915
7454 7454 143 ASSERVIMENTO SNAM

€. 3.278,00
1043 1043 296 ASSERVIMENTO SNAM

914
8074 1200 SERVITU’ DI PASSO

8070 700 SERVITU’ DI PASSO

Ferrovienord s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio. Repertorio n. 202 Raccolta n. 17 del 6 luglio 2016. Realizzazione della nuova stazione unificata di Cormano/
Cusano Milanino lungo la linea ferroviaria regionale Milano-Asso. Comune di Cormano

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI 

Visti

 − il d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico 
locale, a norma dell’art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

 − il d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 23, 24, 25;

 − la deliberazione della Giunta regionale n. VII/10191 del 6 agosto 2002 «Prospettive e criteri per la riqualificazione e lo sviluppo 
della rete ferroviaria regionale»;

 − il regolamento regionale del 26 novembre 2002 n. 11 per la gestione tecnica e finanziaria degli interventi sulla rete ferroviaria 
regionale in concessione a norma dell’art. 23 l.r. 22/98 e s.m.i.;

 − l’«Accordo ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 281/97 ai fini dell’attuazione dell’art. 15 del d.lgs. 422/97 in materia di investimenti nel setto-
re dei trasporti», sottoscritto il 12 novembre 2002 da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia;

 − la rimodulazione dell’Accordo sopra menzionato deliberata con d.g.r. n. VII/20131 del 23 dicembre 2004 e approvata con decre-
to del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2652 (TIF2) del 14 giugno 2005;

 − le delibere CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007, n. 1 del 6 marzo 2009 e n. 11 del 6 marzo 2009;

 − il Contratto di Programma per gli investimenti sulla rete ferroviaria regionale in concessione a Ferrovienord s.p.a., sottoscritto il 
3 dicembre 2009 tra Regione Lombardia e Ferrovienord s.p.a., che definisce il quadro programmatico e le priorità di intervento 
per lo sviluppo e l’ammodernamento della rete nonché gli impegni reciproci delle parti per la sua attuazione (d.g.r. n. VIII/10625 
del 25 novembre 2009);

 − la delibera di Giunta regionale n. VIII/10879 del 23 dicembre 2009;

 − la delibera CIPE n. 1 del 11 gennaio 2011;
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 − l’Accordo Integrativo all’Accordo del 12 novembre 2002 deliberato con d.g.r. n. IX/13061 del 9  febbraio 2011 e sottoscritto il 
14 marzo 2011;

 − la d.g.r. n. IX/2675 del 14 dicembre 2011 avente per oggetto «Aggiornamento del programma di interventi della rete ferroviaria 
in concessione a Ferrovienord s.p.a. di cui al contratto di programma sottoscritto il 03 dicembre 2009 (d.g.r. n. IX/2675 del 14 no-
vembre 2011);

 − l’art. 3 comma 1 della l.r. n. 6 del 8 febbraio 2005, con cui si delegano ai soggetti concessionari della rete i poteri espropriativi e la 
competenza all’adozione dei relativi atti conseguenti alla dichiarazione di Pubblica Utilità;

 − la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di FNME s.p.a. ora Ferrovienord s.p.a. del 22 marzo 2005 che ha istituito ai sensi 
dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001 l’Ufficio per le Espropriazioni;

 − la l.r. 4 marzo 2009 n. 3, «Norme regionali in materia di espropriazione per Pubblica Utilità»;
 − la l.r. 4 aprile 2012 n. 6, «Disciplina del settore dei trasporti», che ha sostituito la l.r. 11/2009;
 − la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Ferrovienord s.p.a. del 19  luglio  2012 e successivo atto di procura 
n.  61630/6534 del 25  settembre  2012, nominando in qualità di Responsabile dell’Ufficio per le Espropriazioni, l’Ing. Roberto 
Ceresoli;

Premesso
 − che con d.g.r. n. IX/4725 del 23 gennaio 2013, la Regione Lombardia ha approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica 
utilità, il progetto definitivo relativo agli interventi per la realizzazione della «Stazione unificata di Cormano-Cusano Milanino lungo 
la linea ferroviaria regionale Milano-Asso»;

 − che con nota di n. 3127 del 14 maggio 2013, Ferrovienord s.p.a. ha comunicato l’avvenuta efficacia della delibera di approvazio-
ne e di dichiarazione di Pubblica Utilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e l’avviso di avvio del procedimen-
to per l’emanazione del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ai sensi dell’ex art. 22-bis, comma 2 
del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

Dato atto
 − che con decreto di occupazione d’urgenza n. 8831 del 16 dicembre 2013 si è disposto ai sensi degli art. 22-bis, del d.p.r. 327/2001, 
l’occupazione anticipata dei terreni immobili siti in comune di Cormano, necessari all’esecuzione del progetto e la determinazio-
ne in via provvisoria delle indennità di espropriazione da corrispondere alle proprietà;

 − che le immissioni in possesso sono avvenute in data 21 gennaio 2014, e che in detta sede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, si è 
proceduto a redigere lo stato di consistenza dei beni occupati, contestualmente al verbale di immissione in possesso;

 − che a seguito dell’approvazione del Tipo Frazionamento n. 72820.1/2016 dell’Agenzia del Territorio di Milano in data 17 febbra-
io 2016, le proprietà hanno condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione e sottoscritto il saldo delle indennità di 
espropriazione ai sensi dell’art. 20 comma 8 del d.p.r. 327/2001;

 − che Ferrovienord s.p.a. ha provveduto al pagamento del saldo delle indennità dovute tramite bonifici bancari della Banca Po-
polare di Milano;

 − che le situazioni catastali, in virtù dell’art. 19 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del 30 lu-
glio 2010 le cui visure catastali e relativo estratto mappa sono parte integrante del presente atto, risultano aggiornati;

DECRETA
Art. 1 - Si pronuncia l’espropriazione definitiva degli immobili sotto indicati, ai sensi degli art. 20 comma 8, ed art. 23, disponendo il 

passaggio del diritto di proprietà a favore di:
 − REGIONE LOMBARDIA con sede in Milano C.F. 80050050154, proprietaria;
 − FERROVIENORD S.p.A. con sede in Milano C.F. 06757900151, concessionaria.

Ferrovienord s.p.a., a seguito dei lavori per la realizzazione della «Stazione unificata di Cormano-Cusano Milanino lungo la linea ferro-
viaria regionale Milano-Asso» è autorizzata ad occupare definitivamente i beni di seguito elencati, in quanto destinati a sede stabile 
della nuova linea ferroviaria, alla condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato alle ditte proprietarie espropriate:

Ditta proprietaria Confini Fg. Mapp. Superf. 
[ha]

Superf. 
di 

esproprio 
[mq.]

Indennità 
art. 40 T.U. 
[€./mq.]

Totale 
[€.]

Totale 
indennità 

[€.]

BONGIORNI ALICE
nata a Garbagnate Milanese
il 13/12/1977
C.F. BNGLCA77T53D912U
Proprietà per 1/2

BONGIORNI PAOLO
nato a Milano il 10/04/1951
C.F. BNGPLA51D10F205P
Proprietà per 1/2

248 - 552 - 249 12 551 00 00 10 10 28,41 284,10 284,10

GALLUZZI GIUSEPPE
nato a Casargo il 19/05/1947
C.F. GLLGPP47E19B937N
Proprietà per 1/2

GALLUZZI PIERANGELA
nata a Casargo il 05/03/1945
C.F. GLLPNG45C45B937T
Proprietà per 1/2

551 - 248 - strada 
- 251 12 552 00 00 30 30 28,41 852,30 852,30

TOTALE INDENNITÀ € 1.136,40

Art. 2 - Il presente decreto sarà notificato, a cura e spese di FERROVIENORD S.p.A., ai rispettivi proprietari espropriati, nelle forme degli 
atti processuali civili.

Art. 3 - Il presente decreto comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravami sui beni espropriati, salvo 
quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
Le azioni reali o personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli aspetti del decreto di esproprio.
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Art. 4 - Il presente decreto sarà:

• registrato e trascritto presso l’Ufficio dei registri Immobiliari di Milano e successivamente volturato presso i competenti uffici a cura 
e spese di FERROVIENORD S.p.A.;

• trasmesso per estratto entro cinque giorni dalla sua emanazione al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) per la 
pubblicazione di cui all’art. 23, comma 5 del d.p.r. 327/2001.

Viene fissato in trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione sul BURL il termine per l’eventuale ricorso da parte di terzi.
Art. 5 - Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 com-

ma 1 e 3 lettera b e dell’art. 24, comma 6 del d.p.r. 327/2001.
Milano, 6 luglio 2016

Ferrovienord s.p.a. - Ufficio per le espropriazioni
Il responsabile

Roberto Ceresoli

Ferrovienord s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio. Repertorio n. 203 - Raccolta n. 17 del 6 luglio 2016. Interventi per l’accessibilità al terminale ferroviario merci 
di Sacconago - Busto Arsizio. Riqualificazione della tratta di innesto nella superstrada Boffalora - Malpensa. Comune di Magnago

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Visti

 − il d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico 
locale, a norma dell’art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

 − il d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 23, 24, 25;
 − l’accordo di programma sottoscritto il 2 marzo 2000 da Ministero dei Trasporti e della Navigazione e da Regione Lombardia per 
l’attuazione della delega prevista dall’art. 8, comma 3, del decreto legislativo 422/97, che assegna alla regione, a partire dal 
1 gennaio 2000, le funzioni di programmazione ed amministrazione inerenti la rete ed il trasporto ferroviario attualmente in con-
cessione a Ferrovienord s.p.a.;

 − il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000 «Individuazione e trasferimento alla Regioni delle risorse 
per l’esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli artt. 8 e 12 del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 in materia di tra-
sporto pubblico locale», che all’art. 1 stabilisce che l’accordo di programma di cui sopra trova applicazione a decorrere dal 
1 gennaio 2001;

 − la deliberazione della Giunta regionale n. VII/10191 del 6 agosto 2002 «Prospettive e criteri per la riqualificazione e lo sviluppo 
della rete ferroviaria regionale»;

 − il regolamento regionale del 26 novembre 2002 n. 11 per la gestione tecnica e finanziaria degli interventi sulla rete ferroviaria 
regionale in concessione a norma dell’art. 23 l.r. 22/98 e s.m.i.;

 − l’art. 39 comma 3 della l.r. n. 6 del 4 aprile 2012, con cui si delegano ai soggetti concessionari dell’infrastruttura ferroviaria i poteri 
espropriativi e la competenza all’adozione dei relativi atti conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità;

 − il Contratto di Programma per gli investimenti sulla rete ferroviaria regionale in concessione a Ferrovienord s.p.a., stipulato il 3 di-
cembre 2009 tra Regione Lombardia e Ferrovienord s.p.a., che definisce il quadro programmatico e le priorità di intervento per 
lo sviluppo e l’ammodernamento della rete nonché gli impegni reciproci delle parti per la sua attuazione (d.g.r. n. VIII/10625 del 
25 novembre 2009);

 − la d.g.r. n. IX/2675 del 14 dicembre 2011 avente per oggetto «Aggiornamento del programma di interventi della rete ferroviaria in 
concessione di Ferrovienord s.p.a. di cui al contratto di programma sottoscritto il 3 dicembre 2009 (l.r. n. 11/2009)»;

 − l’art. 3 comma 1 della l.r. n. 6 del 8 febbraio 2005, con cui si delegano ai soggetti concessionari della rete i poteri espropriativi e la 
competenza all’adozione dei relativi atti conseguenti alla dichiarazione di Pubblica Utilità;

 − la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di FNME s.p.a. ora Ferrovienord s.p.a. del 22 marzo 2005 che ha istituito ai sensi 
dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001 l’Ufficio per le Espropriazioni;

 − la l.r. 4 marzo 2009 n. 3, «Norme regionali in materia di espropriazione per Pubblica Utilità»;
 − la l.r. 4 aprile 2012 n. 6, «Disciplina del settore dei trasporti», che ha sostituito la l.r. 11/2009;
 − la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Ferrovienord s.p.a. del 19  luglio  2012 e successivo atto di procura 
n.  61630/6534 del 25  settembre  2012, nominando in qualità di Responsabile dell’Ufficio per le Espropriazioni, l’Ing. Roberto 
Ceresoli;

Premesso
 − che con decreto n. 1731 del 1 marzo 2013 l’intervento in oggetto (Identificativo Progetto ID n. 35516274) è stato ammesso a 
finanziamento - ai sensi della d.g.r. n. IX-3551 del 30 maggio 2012 - sul «Programma Operativo FESR 2007-2013 Asse 3 - Mobilità 
Sostenibile»;

 − che con decreto n. 11054 del 27 novembre 2013 la Regione Lombardia:

• ha approvato in linea tecnica ed economica il progetto definitivo degli interventi per l’accessibilità al terminale ferroviario 
merci di Sacconago-Busto Arsizio mediante la riqualificazione della tratta d’innesto nella superstrada Boffalora-Malpensa;

• ha dichiarato la pubblica utilità, l’indifferibilità e l’urgenza delle opere ai sensi dell’art. 39 della l.r. 4 aprile 2012 n. 6;
 − che con nota di n. 8688 del 11 dicembre 2013, Ferrovienord s.p.a. ha comunicato l’avvenuta efficacia della delibera di ap-
provazione e di dichiarazione di Pubblica Utilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e l’avviso di avvio del 
procedimento per l’emanazione del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ai sensi dell’ex art. 22-bis, 
comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

 − che l’art. 18 «Obblighi dei soggetti beneficiari» del Bando Asse 3 - Linea di intervento 3.1.2.1 degli Interventi infrastrutturali per lo 
sviluppo dell’intermodalità merci, specifica gli obblighi che Ferrovienord s.p.a. deve osservare, in quanto soggetto beneficiario 
del finanziamento:

• di mantenere la destinazione d’uso dei beni mobili ed immobili per cinque anni, a decorrere dalla data di collaudo delle 
opere;

• di non cedere la proprietà dell’infrastruttura per cinque anni, a decorrere dalla data di collaudo delle opere;
Dato atto

 − che con decreto di occupazione d’urgenza n. 518 del 22 gennaio 2014 si è disposto ai sensi degli art. 22-bis, del d.p.r. 327/2001, 
l’occupazione anticipata dei terreni immobili siti in comune di Magnago, necessari all’esecuzione del progetto e la determina-
zione in via provvisoria delle indennità di espropriazione da corrispondere alle proprietà;
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 − che l’immissione in possesso è avvenuta in data 11 febbraio 2014, e che in detta sede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, si è pro-
ceduto a redigere lo stato di consistenza del bene occupato, contestualmente al verbale di immissione in possesso;

 − che la proprietà ha condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione proposta ai sensi dell’art. 20 comma 6 del d.p.r. 
327/2001;

 − che Ferrovienord s.p.a. ha provveduto al pagamento dell’indennità dovuta tramite bonifico bancario della Banca Popolare di 
Milano;

 − che a seguito dell’approvazione del Tipo Frazionamento n. 592426.1/2015 dell’Agenzia del Territorio di Milano in data 4 settem-
bre 2015, le proprietà hanno condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione e sottoscritto il saldo delle indennità di 
espropriazione ai sensi dell’art. 20 comma 8 del d.p.r. 327/2001;

 − che Ferrovienord s.p.a. ha provveduto al pagamento del saldo delle indennità dovute tramite bonifici bancari della Banca Po-
polare di Milano;

 − che le situazioni catastali, in virtù dell’art. 19 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del 30 lu-
glio 2010 le cui visure catastali e relativo estratto mappa sono parte integrante del presente atto, risultano aggiornati;

 − che in data 29 giugno 2015 con la sottoscrizione dell’Atto Unico di Collaudo, venivano collaudate le opere realizzate;
DECRETA

Art. 1 - Si pronuncia l’espropriazione definitiva degli immobili sotto indicati, ai sensi degli art. 20 comma 6 e 8, ed art. 23, dispo-
nendo il passaggio del diritto di proprietà a favore di «FERROVIENORD Società per Azioni con sede in P.le Cadorna n. 14 - Milano 
C.F. 06757900151», a seguito degli interventi per l’accessibilità al terminale ferroviario merci di Sacconago-Busto Arsizio mediante la 
riqualificazione della tratta d’innesto nella superstrada Boffalora-Malpensa, sotto la condizione sospensiva che il presente provvedi-
mento sia notificato alle seguenti ditte proprietarie espropriate:

Ditta proprietaria Confini Fg. Mapp. Superf. 
[ha]

Superf. 
di 

esproprio 
[mq.]

Indennità 
art. 40 T.U. 
[€./mq.]

Totale 
[€.]

Totale 
indennità 

[€.]

CERVINI GIULIANA
nata a Busto Arsizio
il 24/03/1966
C.F. CRVGLN66C64B300B
Proprietà per 1/2

CERVINI MICHELA MARTINA
nata a Busto Arsizio
il 19/07/1968
C.F. CRVMHL68L59B300E
Proprietà per 1/2

798 - strada - 802 
- 805

801 - 813 - 806
804 - 801 - 806 

- 809
805 - 802 - 813

24
24
24
24

801
802
805
806

00
00
00
00

08
01
04
00

20
20
55
45

820
120
455
45

4,00
4,00
4,00
4,00

3.280,00
480,00

1.820,00
180,00

3.280,00
480,00

1.820,00
180,00

TOTALE INDENNITÀ € 5.760,00

Art. 2 - Si costituisce, ai sensi dell’art. 44, servitù perpetua di passo carraio e pedonale sui mappali 794, 797, 800, 804, 808 e 811 fg. 24 
del Comune di Magnago, a favore del mappale 910 fg. 6 del Comune di Castano Primo, il tutto come meglio identificato dallo stralcio 
planimetrico allegato:

Ditta proprietaria Confini Fg. Mapp. Superf. 
[ha]

Superf. 
di 

servitù 
[mq.]

Indennità 
art. 44 T.U. 
[€./mq.]

Totale 
[€.]

Totale 
indennità 

[€.]

TESSITURA STELLINI S.R.L.
con sede in Magnago
C.F. 00837000157
Proprietà per 1/1

791 - 795 - 797 - 793
807 - 804 - 809 - 811
810 - 808 - 812 - fg. 6 

Castano P.

24
24
24

794
808
811

00
00
00

01
00
00

85
90
90

185
90
90

6,00
2,00
2,00

1.110,00
180,00
180,00

1.110,00
180,00
180,00

ZOCCHI GIANCARLO
nato a Magnago il 
15/10/1936
C.F. ZCCGCR36R15E819I
Proprietà per 1000/1000

794 - 798 - 800 - 796 24 797 00 03 45 345 2,00 690,00 690,00

CERVINI GIULIANA
nata a Busto Arsizio il 
24/03/1966
C.F. CRVGLN66C64B300B
Proprietà per 1/2

CERVINI MICHELA MARTINA
nata a Busto Arsizio il 
19/07/1968
C.F. CRVMHL68L59B300E
Proprietà per 1/2

797 - 801 - 804 - 799
803 - 800 - 805 - 808

24
24

800
804

00
00

01
01

70
25

170
125

2,00
2,00

340,00
250,00

340,00
250,00

TOTALE INDENNITÀ € 2.750,00

Art. 3 - Il presente decreto sarà notificato, a cura e spese di FERROVIENORD S.p.A., alle rispettive proprietà espropriate, nelle forme 
degli atti processuali civili.

Art. 4 - L’opera realizzata rimarrà di proprietà di FERROVIENORD S.p.A., per i successivi cinque anni dalla data di collaudo.
Per tale periodo FERROVIENORD S.p.A. provvederà a regolamentare con CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO e con il COMUNE DI MA-
GNAGO, la manutenzione e la gestione delle rispettive infrastrutture, mediante apposite convenzioni.
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Allo scadere dei cinque anni FERROVIENORD S.p.A. cederà a CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, senza corrispettivo economico, la 
sede della nuova viabilità, tranne la parte della nuova pista ciclopedonale e la viabilità di arroccamento per accessibilità alle attività 
industriali/artigianali presenti, che verranno cedute al COMUNE DI MAGNAGO, sempre con i medesimi patti.

Art. 5 - Il presente decreto comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravami sui beni espropriati, salvo 
quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
Le azioni reali o personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli aspetti del decreto di esproprio.

Art. 6 - Il presente decreto sarà:

• registrato e trascritto presso l’Ufficio dei registri Immobiliari di Milano e successivamente volturato presso i competenti uffici a cura 
e spese di FERROVIENORD S.p.A.;

• trasmesso per estratto entro cinque giorni dalla sua emanazione al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) per la 
pubblicazione di cui all’art. 23, comma 5 del d.p.r. 327/2001.

Viene fissato in trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione sul BURL, il termine per l’eventuale ricorso da parte di terzi.
Art. 7 - Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 com-

ma 1 e 3 lettera b e dell’art. 24, comma 6 del d.p.r. 327/2001.
Milano, 6 luglio 2016

Ferrovienord s.p.a. - Ufficio per le espropriazioni
Il responsabile

Roberto Ceresoli

Ferrovienord s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio. Repertorio n. 204 - Raccolta n. 18 del 6  luglio 2016. Completamento della variante sud di Magnago e 
potenziamento del terminale ferroviario di Sacconago. Comune di Magnago

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI 
Visti

 − il d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico 
locale, a norma dell’art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

 − il d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 23, 24, 25;
 − l’accordo di programma sottoscritto il 2 marzo 2000 da Ministero dei Trasporti e della Navigazione e da Regione Lombardia per 
l’attuazione della delega prevista dall’art. 8, comma 3, del decreto legislativo 422/97, che assegna alla regione, a partire dal 
1 gennaio 2000, le funzioni di programmazione ed amministrazione inerenti la rete ed il trasporto ferroviario attualmente in con-
cessione a Ferrovienord s.p.a.;

 − il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000 «Individuazione e trasferimento alla Regioni delle risorse per 
l’esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli artt. 8 e 12 del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 in materia di trasporto 
pubblico locale», che all’ art. 1 stabilisce che l’accordo di programma di cui sopra trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio 
2001;

 − la deliberazione della Giunta regionale n. VII/10191 del 6 agosto 2002 «Prospettive e criteri per la riqualificazione e lo sviluppo 
della rete ferroviaria regionale»;

 − il regolamento regionale del 26 novembre 2002 n. 11 per la gestione tecnica e finanziaria degli interventi sulla rete ferroviaria 
regionale in concessione a norma dell’art. 23 l.r. 22/98 e s.m.i.;

 − l’art. 39 comma 3 della l.r. n. 6 del 4 aprile 2012, con cui si delegano ai soggetti concessionari dell’infrastruttura ferroviaria i poteri 
espropriativi e la competenza all’adozione dei relativi atti conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità;

 − il Contratto di Programma per gli investimenti sulla rete ferroviaria regionale in concessione a Ferrovienord s.p.a., stipulato il 3 di-
cembre 2009 tra Regione Lombardia e Ferrovienord s.p.a., che definisce il quadro programmatico e le priorità di intervento per 
lo sviluppo e l’ammodernamento della rete nonché gli impegni reciproci delle parti per la sua attuazione (d.g.r. n. VIII/10625 del 
25 novembre 2009);

 − la d.g.r. n. IX/2675 del 14 dicembre 2011 avente per oggetto «Aggiornamento del programma di interventi della rete ferroviaria in 
concessione di Ferrovienord s.p.a. di cui al contratto di programma sottoscritto il 3 dicembre 2009 (l.r. n. 11/2009)»;

 − l’art. 3 comma 1 della l.r. n. 6 del 8 febbraio 2005, con cui si delegano ai soggetti concessionari della rete i poteri espropriativi e la 
competenza all’adozione dei relativi atti conseguenti alla dichiarazione di Pubblica Utilità;

 − la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di FNME s.p.a. ora Ferrovienord s.p.a. del 22 marzo 2005 che ha istituito ai sensi 
dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001 l’Ufficio per le Espropriazioni;

 − la l.r. 4 marzo 2009 n. 3, «Norme regionali in materia di espropriazione per Pubblica Utilità»;
 − la l.r. 4 aprile 2012 n. 6, «Disciplina del settore dei trasporti», che ha sostituito la l.r. 11/2009;
 − la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Ferrovienord s.p.a. del 19  luglio  2012 e successivo atto di procura 
n.  61630/6534 del 25  settembre  2012, nominando in qualità di Responsabile dell’Ufficio per le Espropriazioni, l’Ing. Roberto 
Ceresoli;

Premesso
 − che con decreto n. 3898 del 19 aprile 2010 e d.g.r. n. IX-3551 del 30 maggio 2012 la Regione Lombardia ha approvato - ai fini 
dell’ammissibilità al «Programma Operativo FESR 2007-2013 Asse 3 - Mobilità Sostenibile» - i progetti viabilistici connessi con il «Mi-
glioramento dell’accessibilità stradale al terminale ferroviario merci di Sacconago»;

 − che a seguito di presentazione di domanda di aiuto finanziario da parte di Ferrovienord s.p.a., il progetto dell’opera di cui sopra 
è stata inserito nell’ambito degli interventi finanziati dal Piano Operativo Regionale (P.O.R.) Fondo Europeo Sviluppo Regionale 
(F.E.S.R.) 2007/2013 - Asse 3 Mobilità Sostenibile Interventi infrastrutturali per lo sviluppo dell’intermodalità merci;

 − che con decreto n. 195 del 17 gennaio 2013 della Regione Lombardia, è stato assegnato a Ferrovienord s.p.a. il progetto in 
oggetto; 

 − che con decreto n. 574 del 30 gennaio 2013 la Regione Lombardia:
 − ha approvato in linea tecnica ed economica il progetto definitivo degli interventi per il completamento della variante sud di Ma-
gnago e il potenziamento del terminale ferroviario a Sacconago (in comune di Busto Arsizio);

 − ha dichiarato la pubblica utilità, l’indifferibilità e l’urgenza delle opere ai sensi dell’art. 39 della l.r. 4 aprile 2012 n. 6;
 − che con nota di n. 6743 del 27 settembre 2013, Ferrovienord s.p.a. ha comunicato l’avvenuta efficacia della delibera di approva-
zione e di dichiarazione di Pubblica Utilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e l’avviso di avvio del procedi-
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mento per l’emanazione del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ai sensi dell’ex art. 22-bis, comma 
2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

 − che l’art. 18 «Obblighi dei soggetti beneficiari» del Bando Asse 3 - Linea di intervento 3.1.2.1 degli Interventi infrastrutturali per lo 
sviluppo dell’intermodalità merci, specifica gli obblighi che Ferrovienord s.p.a. deve osservare, in quanto soggetto beneficiario 
del finanziamento:

• di mantenere la destinazione d’uso dei beni mobili ed immobili per cinque anni, a decorrere dalla data di collaudo delle 
opere;

• di non cedere la proprietà dell’infrastruttura per cinque anni, a decorrere dalla data di collaudo delle opere;
Dato atto

 − che con decreto di occupazione d’urgenza n.  7976 del 14  novembre  2013  si è disposto ai sensi degli art.  22-bis, del d.p.r. 
327/2001, l’occupazione anticipata dei terreni immobili siti in comune di Magnago, necessari all’esecuzione del progetto e la 
determinazione in via provvisoria delle indennità di espropriazione da corrispondere alle rispettive proprietà;

 − che le immissioni in possesso sono avvenute in data 11 dicembre 2013, e che in detta sede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, si è 
proceduto a redigere lo stato di consistenza dei beni occupati, contestualmente al verbale di immissione in possesso;

 − che parte dei proprietari hanno condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione proposta ai sensi dell’art. 20 com-
ma 6 del d.p.r. 327/2001; 

 − che Ferrovienord s.p.a. ha provveduto al pagamento dell’indennità dovuta tramite bonifici bancari;
 − che a seguito dell’approvazione del Tipo Frazionamento n. 322602.1/2015 dell’Agenzia del Territorio di Milano in data 27 mar-
zo 2015, parte delle proprietà hanno condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione e sottoscritto il saldo delle 
indennità di espropriazione ai sensi dell’art. 20 comma 8 del d.p.r. 327/2001;

 − che per la proprietà Malvestiti Rolando, la Commissione Provinciale Espropri di Milano, si è espressa sulla valutazione dell’area 
oggetto di esproprio, con provvedimento n. 14/2016, il quale è stato accettato dalla proprietà;

 − che Ferrovienord s.p.a. ha provveduto al pagamento del saldo delle indennità dovute tramite bonifici bancari;
 − che le situazioni catastali, in virtù dell’art. 19 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del 30 lu-
glio 2010 le cui visure catastali e relativi estratti mappa sono parte integrante del presente atto, risultano aggiornati;

 − che in data 25 febbraio 2015 con la sottoscrizione dell’Atto Unico di Collaudo, venivano collaudate le opere realizzate;
DECRETA

Art. 1 - Si pronuncia l’espropriazione definitiva degli immobili sotto indicati, ai sensi degli art. 20 commi 6 e 8, ed art. 23, dispo-
nendo il passaggio del diritto di proprietà a favore di «FERROVIENORD Società per Azioni con sede in P.le Cadorna n. 14 - Milano 
C.F. 06757900151», a seguito degli interventi per il completamento della variante sud di Magnago ed il potenziamento del terminale 
ferroviario a Sacconago (in comune di Busto Arsizio), sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato alle 
seguenti ditte proprietarie espropriate:

Ditta proprietaria Confini Fg. Mapp. Superf. 
[ha]

Superf. 
di 

esproprio 
[mq.]

Indennità 
art. 40 T.U. 
[€./mq.]

Totale 
[€.]

Totale 
indennità 

[€.]

TECNO SERVICE S.R.L.
con sede in Magnago
C.F. 13011330159
Proprietà per 1/1

980 - 976 - 731 3 977 00 02 70 270 12,00 3.240,00 3.240,00

MALVESTITI ROLANDO
nato a Busto Arsizio
il 08/08/1969
C.F. MLVRND69M08B300T
Proprietà per 1/1

615 - 980 - 978 - 612 3 979 00 02 73 273 21,64 5.907,72 5.907,72

COMUNE DI MAGNAGO
con sede in Magnago
C.F. 00950100156
Proprietà per 1/1

ferrovia - 977 - 979 3 980 00 01 22 122 10,00 1.220,00 1.220,00

TOTALE INDENNITÀ € 10.367,72

Art. 2 - Il presente decreto sarà notificato, a cura e spese di FERROVIENORD S.p.A., alle rispettive proprietà espropriate, nelle forme 
degli atti processuali civili.

Art. 3 - Le opere realizzate, rimarranno di proprietà di FERROVIENORD S.p.A., per i successivi cinque anni dalla data di collaudo.
Entro 60 giorni dallo scadere dei cinque anni, FERROVIENORD S.p.A. cederà a REGIONE LOMBARDIA, senza corrispettivo economi-
co da parte dello stesso Ente, la sede della nuova asta di manovra ferroviaria, mantenendosi l’uso dell’infrastruttura, in qualità di 
concessionaria.

Art. 4 - Il presente decreto comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravami sui beni espropriati, salvo 
quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
Le azioni reali o personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli aspetti del decreto di esproprio.

Art. 5 - Il presente decreto sarà:
 − registrato e trascritto presso l’Ufficio dei registri Immobiliari di Milano e successivamente volturato presso i competenti uffici a cura 
e spese di FERROVIENORD S.p.A.;

 − trasmesso per estratto entro cinque giorni dalla sua emanazione al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) per la 
pubblicazione di cui all’art. 23, comma 5 del d.p.r. 327/2001.

Viene fissato in trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione sul BURL, il termine per l’eventuale ricorso da parte di terzi.
Art. 6 - Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 com-

ma 1 e 3 lettera b e dell’art. 24, comma 6 del d.p.r. 327/2001.
Milano, 6 luglio 2016

Ferrovienord s.p.a. - Ufficio per le espropriazioni
Il responsabile

Roberto Ceresoli

Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 27 luglio 2016

– 70 – Bollettino Ufficiale



Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Decreto di esproprio - prot. n. 36/2016 del 30 giugno 2016 - (art. 23 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Linea AV/AC Milano - Verona - Lotto 
funzionale Treviglio - Brescia. Ingresso urbano dell’interconnessione di Brescia Ovest e sistemazione a PRG della stazione di 
Brescia. (CUP J41C07000000001)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
(Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le espropriazioni di Milano)

OMISSIS
Visto l’art. 23 del d.p.r. 327/01 e s.m.i.

DECRETA
a favore della RETE FERROVIARIA ITALIANA - società per azioni, con sede in Roma - P.zza della Croce Rossa n. 1 (c.f. 01585570581) l’e-
spropriazione degli immobili ricadenti nel Comune di BRESCIA, così come meglio identificati nell’elenco sottoriportato:

N
. 

d
’o

rd
in

e

N
.P

. DITTA CATASTALE 
E/O

PROPRIEARIO ATTUALE

DATI CATASTALI

Verbale di Accordi 
Liquidazione dei 

Conti 

Totale 
Indennità 
definitiva 

corrispostaFG. MAPP. SUP. MQ.

1 5

LINETTI GIUSEPPE
nato a Roncadelle
il 28 agosto 1937
(c.f. LNTGPP37M28H525N)
pr. 4/6

LINETTI MARCO
nato a Brescia
il 22 maggio 1970
(c.f.LNTMRC70E22B157F)
pr. 1/6

LINETTI MARIA ROSA
nata a Roncadelle
il 22 luglio 1964
(c.f.LNTMRS64L62H525I
pr. 1/6

104
104

C.T.
308
309

434
45

29/10/2013
01/04/2016 € 35.513,00

2 6

CORTELAZZI SERGIO
nato a Brescia
il 18 febbraio 1959
c.f. CRTSRG59B18B157D)
Proprietà per 1000/1000

104104
C.T.
305
306

428
42

29/10/2013
01/04/2016 € 38.000,00

3 7

VITALI SONIA
nata a Brescia
il 12 agosto 1971
(c.f.VTLSNO71M52B157Y)
Proprietà per 1/1)

104
104

C.T.
318
317

687
39

29/10/2013
01/04/2016 € 62.667,00

4 14

ZANOTTI SEVERINO
nato a Brescia
il 3 gennaio 1933
(c.f.ZNTSRN33A03B157A)
proprietà per 1/1

105 C.T.
952 200 18/10/2013

01/04/2016 € 4.321,56

Il presente decreto dispone, con effetto immediato, il passaggio del diritto di proprietà, per il titolo indicato nel quadro interno all’Elen-
co Ditte, degli immobili di che trattasi a favore della RETE FERROVIARIA ITALIANA - società per azioni.

Milano, 30 giugno 2016
Il dirigente dell’ufficio territoriale per le espropriazioni

Vincenzo Macello

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Decreto di esproprio/asservimento - prot. n. 37/2016 del 30 giugno 2016 - (art. 23 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Linea AV/AC Milano 
- Verona - Lotto funzionale Treviglio - Brescia. Ingresso urbano dell’interconnessione di Brescia Ovest e sistemazione a PRG della 
stazione di Brescia (CUP J41C07000000001)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
(Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le espropriazioni di Milano)

OMISSIS
Visto l’art. 23 del d.p.r. 327/01 e s.m.i.

DECRETA
a favore della RETE FERROVIARIA ITALIANA - Società per azioni, con sede in Roma - P.zza della Croce Rossa n. 1 (c.f. 01585570581) e del 
Comune di Brescia con sede in Brescia - Piazza della Loggia n. 1 (c.f. 007618901777) l’espropriazione/asservimento degli immobili 
ricadenti nel Comune di Brescia, così come meglio identificati nell’elenco sottoriportato:
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N. 
d’ordine N.P.

DITTA CATASTALE
E/O

PROPRIEARIO ATTUALE

DATI CATASTALI
Verbale di 
Accordi 

Liquidazione 
dei Conti

Totale Indennità 
definitiva 

corrisposta
FG. MAPP. SUP. MQ.

1 9

PAGANINI MARGHERITA
nata a Iseo il 11 aprile 1946
(c.f. PGNMGH46D51E333H)
Proprietà per 1/1

104
104

C.T.
314
315

1.288 (e)
136 (e)

29/10/2013
18/02/2016 € 70.078,00

2 10

CIVINI CLELIA
nata a Brescia il 8 luglio 1949
(c.f. CVNCLL49L48B157B)
Proprietà per 1/2

RONCHI WALTER
nato a Brescia il 4 luglio 1946
(c.f. RNCWTR46L04B157A)
Proprietà per 1/2

104
104

C.T.
290
291

2.235 (e)
239 (e)

27/03/2013
18/02/2016 € 37.512,00

3 11

GHIDINI MARIA CLARA
nata a Rovato il 6 gennaio 1955
(c.f. GHDMCL55A46H598N)
proprietà 1/1

104
104
104
104
105
105
105
105
105
105
104
104
104

C.T.
293
294
296
297
956
958
959
960
957
961
298
299
301

14.804 (e)
359 (e)

2.333 (e)
766 (e)
563 (e)
15 (e)
185 (e)
253 (e)
53 (e)
124 (e)

1.108 (a)
514 (a)
683 (a) 

06/11/2013
25/02/2016 € 288.664,00

4 17

ZANOTTI FAUSTINO
nato a Brescia il 13 luglio 1935
(c.f. ZNTFTN35L13B157Z)
Proprietà per 1/1

105
105

C.T.
967
968

1.251 (e)
128 (e)

18/09/2013
23/02/2016 € 38.021,30

5 18

SUFFER GINEVRA
nata a Brescia il 15 settembre 2006
(c.f. SFFGVR06P55B157K)
Proprietà per 1/1

105
105

C.T.
970
971

1.243 (e)
135 (e)

25/02/2014
15/02/2016 € 77.952,00

6 19-20-
21

VITALI ANTONIA
nata a Brescia il 31 agosto 1952
(c.f. VTLNTN52M71B157G)
Proprietà per 1/2

VITALI LUCIA
nata a Brescia il 17 gennaio 1959
(c.f. VTLLCU59A57B157H)
Proprietà per 1/2

105
105
105
105
105
105
105
105
105
105

C.T.
972
973
975
976
59

978
979
974
977
980

8.176 (e)
976 (e)

1.375 (e)
113 (e)

2.730 (e)
2.505 (e)
615 (e)
130 (a)
90 (a)

350 (a)

31/05/2013
11/02/2016 € 273.722,36

Il presente decreto dispone, con effetto immediato, il passaggio del diritto di proprietà, nonché l’imposizione delle relative servitù, degli 
immobili di che trattasi a favore dei beneficiari cosi come indicato nell’Elenco Ditte allegato al decreto stesso, in coerenza con la titola-
rità delle opere di rispettiva competenza.
Milano, 30 giugno 2016

Il dirigente dell’ufficio territoriale per le espropriazioni
Vincenzo Macello

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione - prot. n. 44 del 15 luglio 2016 (art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Linea 
AV/AC Milano - Verona - Lotto funzionale Treviglio - Brescia. Ingresso urbano dell’interconnessione di Brescia Ovest e sistemazione 
a PRG della stazione di Brescia (CUP J41C07000000001)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
(Dirigente dell’Ufficio territoriale per le espropriazioni di Milano)

OMISSIS
– Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/01 e s.m.i.

ORDINA
il pagamento diretto dell’indennità definitiva di espropriazione, determinata ai sensi del d.p.r. 327/01 e s.m.i., per l’importo sottoripor-
tato a favore della Ditta concordataria e relativa agli immobili censiti al catasto del Comune di Brescia (BS), di cui al seguente elenco:
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N. 
d’ordine N.P.

DITTA CATASTALE 
E/O

PROPRIEARIO 
ATTUALE

DATI CATASTALI
Verbale di 
Accordi 

Indennità 
totale 

accettata
Acconto 

corrisposto
Saldo da 
liquidare

FG. MAPP. SUP. MQ.

2 2-4
II-V-VI

COMUNE DI BRESCIA
(c.f. 00761890177) 
prop. 1/1

104
104
104
104
104
105
145
145

C.T.
319
320
282
284
285
994
354
355

305 (e)
15 (e)

166 (e)
222 (e)
66 (e)

279 (e)
36 (e)
7 (e)

26/05/2016 € 13.405,00 € 10.724,00 € 2.681,00

DISPONE
inoltre, ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. 327/2001, che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente 
provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione nel 
cui territorio si trovano i beni da espropriare.
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Milano, 15 luglio 2016

Il dirigente dell’ufficio territoriale per le espropriazioni
Vincenzo Macello

Rete Ferroviaria italiana  s.p.a - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione - Prot. n. 46/2016 del 20 luglio 2016 - (art. 26 d.p.r. 327/2001 e 
s.m.i.). Nuovo collegamento ferroviario Arcisate-Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul Fiume Olona (e) e il Confine di Stato, 
comprensiva degli impianti di Induno Olona, Arcisate, «bivio Arcisate» e Gaggiolo

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
(Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le espropriazioni)

OMISSIS
Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.

ORDINA
il pagamento diretto dell’indennità definitiva di esproprio, determinata ai sensi del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., per l’importo sotto riportato 
a favore della Ditta accettante e relativa agli immobili censiti al catasto del Comune di ARCISATE (VA), di cui al seguente elenco:

N
. 

d
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e

N
. 

d
i P
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no DITTA CATASTALE 

E/O
PROPRIETARIO ATTUALE

DATI CATASTALI

Verbale di 
Accordi
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ni

tà
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ta
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o
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o
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o
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o
 d

a
 

liq
ui

d
a

re

FG. MAPP. SUP. MQ.

4 165

BALLIANO ROBERTO
(c.f. BLL RRT 38B14 A371U)
nato ad Arcisate (VA)
il 14 febbraio 1928,
residente a Gavirate (VA)
in Via Vignacce n. 7,
proprietario

6
6
6

C.T.
2595
2595
2607

87 (e)
143 (r)
40 (e)

05.07.2016 €. 45.022,50 €. 0,00 €. 45.022,50

DISPONE
inoltre, ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del 
presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della 
Regione nel cui territorio si trovano i beni da espropriare.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Vincenzo Macello
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - 
Domanda di concessione di derivazione di acqua ad uso 
idroelettrico dal Naviglio Civico di Cremona in comune di 
Calcio presentata dalla società L.P.A. s.r.l. - Impianto S. Isidoro 
(Pratica n. 031/16)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il Sig. Andrea 
Sironi, in qualità di legale rappresentante della società L.P.A. s.r.l. 
(C.F. e P. IVA 04087910164), con sede legale in Via Marconi n. 3 
ad Albino (BG), ha presentato una domanda, protocollata agli 
atti provinciali al n. 40638 del 14 giugno 2016, intesa ad ottenere 
la concessione di derivazione d’acque ad uso idroelettrico dal 
Naviglio Civico di Cremona in comune di Calcio (BG), per una 
portata massima di 6.400 l/s e media di 4.260 l/s e produrre sul 
salto di 1,50 m la potenza nominale media di kW 62,65. La re-
stituzione delle acque turbinate è prevista nel medesimo corso 
d’acqua in comune di Calcio (BG) alla quota di 112,77 m s.l.m. 
(Pratica n. 031/16).

La medesima istanza reca la richiesta di riconoscimento di 
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Fermo restando la verifica della disponibilità idrica, anche in 
base alle competenze della Regione Lombardia in ordine alla 
concessione di Grande derivazione in capo al Naviglio Civico 
di Cremona, nonché la verifica di quanto previsto dall’art. 29 del 
r.r. n. 2/2006 «Concessione su opere preesistenti afferenti ad altre 
concessioni», si informa che eventuali domande di derivazioni 
tecnicamente incompatibili con la presente potranno essere 
presentate entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data del-
la pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia.

Decorso il periodo di cui sopra, chiunque abbia interesse può 
visionare, per i successivi 30 gg., presso gli uffici del Servizio Ri-
sorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di 
Nembro  (BG) la domanda in istruttoria e la documentazione 
tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osser-
vazioni od opposizioni.
Bergamo, 19 luglio 2016

Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Rifiuti - Esito verifica di 
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) 
- Ditta Gelmi s.r.l. 

Progetto relativo allo svolgimento di una campagna mobile di 
recupero di rifiuti non pericolosi (R5) da realizzarsi in comune di 
Valgoglio (BG) in località diga Lago Nero. (Avviso deposito istan-
za pubblicato sul sito dell’autorità competente (www.provincia.
bergamo.it) e sul sito web regionale (www.silvia.regione.lombar-
dia.it) in data 7 aprile 2016. Lo scrivente Servizio ha proceduto 
ad effettuare il controllo in ordine all’assoggettabilità alla pro-
cedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 20 
del d.lgs. 152/06 e s.m.i. relativa allo svolgimento di una campa-
gna mobile di recupero di rifiuti non pericolosi (R5) da realizzarsi 
in comune di Valgoglio  (BG) in località diga Lago Nero dalla 
ditta Gelmi s.r.l. (prot. n. 24085 del 5 aprile 2016).

A seguito di tale controllo, con nota prot. n. 49008 del 20 lu-
glio  2016, è stato attestato che il progetto di cui sopra non è 
soggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Il testo integrale del provvedimento di esclusione dalla proce-
dura di VIA è consultabile sul sito web all’indirizzo: www.provin-
cia.bergamo.it e www.silvia.regione.lombardia.it.

Il dirigente del servizio   
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di 
variante dell’istanza per la derivazione di acque ad uso 
idroelettrico dal fiume Oglio in comune di Palosco  (BG) 
e Pontoglio  (BS) presentata dalla società S.E.V.A. s.r.l. 
(Pratica 007/15)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-

mento conclusivo di concessione, rende noto che il Sig. De Be-
nedetti Stefano in qualità di Amministratore Unico della Società 
S.E.V.A. s.r.l. (C.F. e P. IVA 00196480073), con sede legale in Rue de 
Forges n. 5 a Courmayeur (AO), ha presentato una domanda, 
protocollata agli atti provinciali al n. 42713 del 22 giugno 2016, 
intesa ad ottenere la variante alla domanda di concessione 
presentata con note prot. prov. n. 10434 del 9  febbraio 2015 e 
prot. prov. n. 22138 del 17 marzo 2015 per la derivazione d’ac-
que ad uso idroelettrico dal fiume Oglio per un impianto ubica-
to in comune di Palosco (BG) e Pontoglio (BS).

In particolare, la Società S.E.V.A. s.r.l., ha chiesto «di ap-
portare le seguenti varianti non sostanziali alla domanda di 
concessione»:

• riduzione della portata massima di concessione, da 16,59 
m3/s a 10,00 m3/s;

• riduzione della portata media di concessione, da 8,92 m3/s 
a 5,44 m3/s;

• conseguente riduzione della potenza nominale media di 
concessione da 292,96 kW a 178,60 kW;

Nell’istanza presentata S.E.V.A. s.r.l. ha espresso il proprio 
«nulla-osta» all’autorizzazione dell’impianto idroelettrico «Palo-
sco» come da istanza presentata dalla Società Vianova Progetti 
s.r.l. con prot. prov. n. 21333 del 25 marzo 2016 in variante alla 
domanda di concessione presentata al prot. prov. n. 91144 del 
4 novembre 2014, per la derivazione d’acque ad uso idroelet-
trico dal fiume Oglio per un impianto ubicato in comune di Pa-
losco (BG) e Pontoglio (BS) - pratica 105/14. Contestualmente 
S.E.V.A. s.r.l. ha richiesto «la sospensione dell’iter autorizzativo del-
la propria istanza di concessione in attesa delle risultanze dell’i-
ter autorizzativo della centralina Vianova Progetti s.r.l.».

Si da atto che, a seguito di quanto sopra, non è stato modi-
ficato né il punto di presa né il punto di restituzione e quindi il 
salto di concessione è rimasto invariato e pari a 3,35 m. 

Conseguentemente le varianti di cui sopra risultano «non so-
stanziali» ai sensi del r.r. n. 2/2006, art. 25, comma 3. 

Richiamati i disposti dell’art.26 del r.r. n. 2/2006, si comunica 
che chiunque abbia interesse può visionare, per 30 gg. dalla 
pubblicazione del presente Avviso, presso gli uffici del Servizio 
Risorse idriche della Provincia di Bergamo o di Brescia o presso i 
Comuni di Palosco (BG) e Pontoglio (BS), la domanda di varian-
te e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie 
scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 20 luglio 2016

Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo
Avvio del procedimento di approvazione della revisione del 
piano territoriale di coordinamento provinciale e della relativa 
procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Vista la l. 7 aprile 2014, n. 56, s.m.i., recante «Disposizioni sul-

le città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni»;

Visto il verbale dell’Ufficio Elettorale che ha provveduto alla 
proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali 
del 28 settembre 2014;

Dato atto che con l’insediamento del Presidente avvenuto 
il 29 settembre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il 
quadriennio 2014-2018;

Visto l’art. 1, commi 55 e 66, della l. 56/2014, che stabilisce i 
poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Richiamati:

• il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Berga-
mo, approvato con deliberazione di Consiglio provinciale 
n. 40 del 22 aprile 2004 divenuto efficace a seguito della 
pubblicazione sul BURL n. 31 - Foglio inserzioni - del 28 lu-
glio 2004;

• la legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i., «Leg-
ge per il governo del territorio», con particolare riferimento 
all’art. 15 «Contenuti del Piano territoriale di coordinamento 
provinciale» (PTCP) e all’art. 17 «Approvazione del PTCP»;

• la legge regionale n. 31 del 28 novembre 2014, «Disposizioni 
per la riduzione di suolo e per la riqualificazione del suolo 
degradato»; che prevede l’adeguamento dei Piani Provin-
ciali di Coordinamento entro un anno dall’integrazione del 
PTR, la cui proposta di Piano è stata approvata con d.g.r. 

http://www.provincia.bergamo.it
http://www.provincia.bergamo.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.provincia.bergamo.it
http://www.provincia.bergamo.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 27 luglio 2016

– 75 –

n. X/4738 del 22 gennaio 2016;

• il Piano territoriale regionale  (PTR) approvato con d.c.r. 
n. 951 del 19 gennaio 2010 e aggiornato con d.g.r. n. 276 
dell’8 novembre 2011;

Considerato che Regione Lombardia per l’adeguamen-
to al PTR e in particolare per l’integrazione al PTR ai sensi della 
l.r. 31/2014, ha avviato un percorso di co-pianificazione con le 
Province che prevede un processo di verifica, in corso d’opera, 
della tenuta e degli obiettivi della sua proposta di Piano rispetto 
alla scala provinciale e che tale attività non può prescindere da 
una revisione del PTCP;

Considerato che l’adeguamento del PTCP, ai sensi della 
l.r.  31/2014, si inserisce in un procedimento più esteso di revi-
sione del Piano Provinciale così come previsto della citata l.r. 
12/05 e disposto con la delibera di Consiglio provinciale n. 10 
del 1 marzo 2016 «Approvazione del programma per la revisione 
della pianificazione territoriale provinciale» e che pertanto l’inte-
ro processo sarà costituito da due fasi:

• la prima relativa alla formulazione ed approvazione dei 
contenuti di adeguamento alla l.r. 31/2014, per consentire 
nei tempi stabiliti dalla legge stessa, gli adeguamenti dei 
Documenti di Piano dei PGT con il recepimento dei criteri di 
riduzione del consumo di suolo e di rigenerazione urbana; 

• la seconda relativa alla riformulazione complessiva dei 
contenuti di Piano che dovrà essere coerente al program-
ma di mandato che prevede la rapida attivazione di un’a-
genda strategica del PTCP, quale occasione di sviluppo 
della progettualità del territorio;

Dato atto che con decreto presidenziale n.  45 del 17  mar-
zo 2016 si è dato avvio al percorso di revisione del PTCP secon-
do quanto disposto dagli artt. n. 13 comma 2 e n. 21 comma 1 
della l.r. 12/2005 e s.m.i., ancorché non strettamente pertinenti 
alle procedure inerenti il PTCP, ma mutuabili per analogia al fine 
di informare e coinvolgere anticipatamente tutti i soggetti inte-
ressati al processo in questione affinché potessero presentare 
proposte utili nei termini di 60 giorni;

Dato atto altresì che l’Avviso di cui al citato DP n. 45/16 è stato 
pubblicato sul BURL AC n. 13 del 30 marzo 2016 ed è stato man-
dato a tutti i Comuni della Provincia, alle Comunità Montane e 
agli Enti Parco con nota n. 20337 del 22 marzo 2016, affinché ne 
fosse data adeguata pubblicità;

Verificato che con riferimento al suddetto Avviso sono perve-
nute n. 32 proposte/richieste sia da parte di Enti che di priva-
ti cittadini e che per i temi trattati si possono aggregare come 
segue:

n. 17 relative alle infrastrutture di mobilità;
n. 09 relative a vincoli e fasce di rispetto paesistico-ambientali;
n. 03 relative al recepimento di previsioni di PGT attualmente 
sospese perché non compatibili con il PTCP vigente;
n. 02 relative ai sistemi insediativi;
n. 01 relativa alle Zone Omogenee;
Ritenuto di demandare l’esame delle suddette proposte alla 

fase di predisposizione degli elaborati preliminari di Piano;
Richiamato l’art. 4 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. che prevede che 

i PTCP e le loro varianti siano sottoposti a valutazione ambientale 
(VAS) degli effetti derivanti dall’attuazione del piano stesso, effet-
tuata durante la fase preparatoria del piano ed anteriormente 
alla sua adozione;

Vista la normativa vigente in materia di valutazione ambienta-
le di piani e programmi, in particolare:

• Direttiva Europea n. 2001/42/CE concernente la valutazio-
ne di determinati piani e programmi sull’ambiente;

• D.lgs. 152/2006 « Norme in materia abientale» e s.m.i.;

• L.r. n. 12/2005 per il governo del territorio e s.m.i;

• D.c.r. VIII/351 del 13 marzo 2007 recante «Indirizzi per la valu-
tazione ambientale dei piani e programmi (articolo 4, com-
ma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12)»;

• D.g.r. IX/761 del 10 novembre 2010 Determinazione della 
Valutazione ambientale di piani e Programmi - VAS (art. 4 
l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle dispo-
sizioni di cui al d. lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica 
ed integrazione delle d.d.g.r. 27 dicembre 2008 n. 8/6420 e 
30 dicembre 2009, n. 8/10971;

Visto l’allegato 1c della d.g.r. 761/2010 «Modello metodologi-
co, procedurale e organizzativo della VAS del PTCP»;

Rilevato che contestualmente all’avvio del procedimento fi-
nalizzato all’approvazione della citata variante al PTCP si rende 
necessario avviare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in 
materia, la valutazione ambientale strategica (VAS);

Ritenuto di individuare il Dirigente del Settore Pianificazione 
Territoriale quale autorità procedente e il Dirigente del Settore 
Ambiente quale autorità competente, per la VAS della revisione 
del PTCP;

Ritenuto altresì di provvedere all’individuazione degli Enti terri-
torialmente interessati e, dei soggetti competenti in materia am-
bientale e dei settori del pubblico interessati all’iter decisionale 
oltre alle modalità di partecipazione, consultazione, informazio-
ne e comunicazione dei cittadini, delle associazione e dei por-
tatori di interessi diffusi;

Acquisito il parere favorevole espresso sul presente decreto ai 
sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;

DECRETA
1.  Di dare avvio al procedimento di approvazione della revi-

sione del PTCP ed alla relativa procedura di VAS;
2.  Di individuare Il dirigente del Settore Pianificazione Territo-

riale quale autorità procedente per la VAS e di individuare 
il dirigente del Settore Ambiente quale autorità competen-
te per la VAS;

3.  Di individuare, come appresso riportato, i soggetti com-
petenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 
interessati da invitare e da consultare obbligatoriamente 
nella procedura di valutazione ambientale strategica:

• REGIONE LOMBARDIA

• MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI - Segreta-
riato regionale per la Lombardia;

• ATS della provincia di Bergamo,

• ARPA dipartimento di Bergamo,

• ERSAF

• CORPO FORESTALE DELLO STATO;

• COMUNI, COMUNITA’ MONTANE, ENTI PARCO della pro-
vincia di Bergamo

• PROVINCE confinanti

• AUTORITÀ BACINO DEL FIUME PO e AGENZIA INTERREGIO-
NALE PER IL FIUME PO

• COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO;
4.  Di attivare azioni di comunicazione per sollecitare la par-

tecipazione da parte della cittadinanza al processo di 
pianificazione e valutazione ambientale e così incentivare 
la collaborazione di chiunque abbia interesse, anche al-
la tutela degli interessi diffusi, a presentare suggerimenti e 
proposte, demandando al Dirigente del Settore Pianifica-
zione Territoriale l’individuazione delle modalità di parte-
cipazione, consultazione, informazione e comunicazione 
del pubblico e dei soggetti portatori di interessi diffusi, e 
delle associazioni ambientaliste;

5.  Di dare atto che la partecipazione e le informazioni al 
pubblico sul percorso di valutazione e di variante al PTCP 
verrà assicurata mediante la pubblicazione degli atti del 
procedimento progressivamente aggiornato, sul sito inter-
net ufficiale dell’ente, in apposita sezione, e sul sito SIVAS 
della Regione Lombardia;

6.  Di demandare ad un successivo provvedimento l’appro-
vazione del percorso metodologico procedurale per la 
redazione della Valutazione Ambientale Strategica della 
revisione del PTCP di cui al precedente punto 1);

7.  Di demandare al dirigente del Settore Pianificazione Terri-
toriale la pubblicazione di apposito avviso dell’avvenuta 
assunzione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia e sul sito internet ufficiale dell’ente;

8.  Di demandare al dirigente del Settore Pianificazione Territo-
riale gli adempimenti correlati all’attuazione del presente 
atto compresa l’attivazione di apposito gruppo di lavoro 
all’interno dell’Ente (Ufficio di Piano) nonché il necessario 
raccordo con i Dirigenti degli altri Settori interessati.

Il presidente
Matteo Rossi
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Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Rilascio della 
concessione all’azienda agricola agrituristica La Cascina dei 
Prati di Polini Simone per derivare acque sotterranee ad uso 
irriguo da n. 1 pozzo in comune di Credaro (BG)

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia 
di Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale 
n. 1114 del 10 giugno 2016 è stata rilasciata all’Azienda Agricola 
Agrituristica La Cascina dei Prati di Polini Simone la concessione 
per la derivazione ad uso irriguo di una portata media di 1,37 l/s 
e massima di 4,5 l/s di acque sotterranee da n. 1 pozzo ubicato 
sul mappale n. 3098, foglio n. 7, del Comune di Credaro (BG).

La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi 
e continui a decorrere dal 8 giugno 2016 e subordinatamente 
alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo/discipli-
nare di concessione n. 78 del 11 aprile 2016.
Bergamo, 7 luglio 2016

Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri 

Comune di Ciserano (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti: variante n. 2 al piano di governo del territorio (PGT) 
(PDS e PDR)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si avvisa 
che:

 − con d.c.c. n. 28 del 31 maggio 2016 è stato definitivamente 
approvata la variante n. 2 al PGT (Pds e Pdr) nell’ambito di ap-
provazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni 
immobiliari di proprietà comunale per l’anno 2015;

 − gli atti costituenti la variante n. 2 al PGT (Pds e Pdr) sono 
depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Ciserano, 27 luglio 2016

Il responsabile
Innocenti Luca

Comune di Grumello del Monte (BG)
Avviso di approvazione defintiva e deposito atti variante 
all’articolo n.  1 dello studio del settore commerciale del 
piano delle regole

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11, della l.r. 12/2005 

e successive modificazioni ed integrazioni,
RENDE NOTO

 − che il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 32 
del 26 maggio 2016, immediatamente eseguibile, ha proceduto 
all’approvazione della variante all’articolo n. 1 dello studio del 
settore commerciale del Piano delle Regole;

 − che la variante, con la suddetta deliberazione, saranno de-
positate presso la segreteria per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − che la variante assume efficacia dalla data della pubbli-
cazione dell’avviso di approvazione sul BURL, fatta salva l’im-
mediata prevalenza, ai sensi di legge, delle previsioni del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale 
Regionale.
Grumello del Monte, 27 luglio 2016

Responsabile del settore 
Cosimo Caputo

Comune di Romano di Lombardia (BG)
Avviso dell’avvio del procedimento della verifica di 
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica - 
VAS della variante SUAP per la modifica puntuale delle NTA 
del piano delle regole del vigente piano di governo del 
territorio  (PGT) per la riqualificazione di edificio esistente 
ubicato nel comparto industriale ex Montecatini

Premesso:
 − Che il PGT del Comune di Romano di Lombardia, appro-

vato con deliberazione di n. 24 del 20 aprile 2009 reso efficace 

dal giorno 1 luglio 2009 a seguito di pubblicazione del relativo 
avviso sul BURL n. 26;

 − Che si ritiene opportuno ricorrere alla verifica di assogget-
tabilità alla valutazione ambientale strategica - VAS della varian-
te SUAP per la riqualificazione di edificio esistente ubicato nel 
comparto industriale ex montecatini che prevede l’aumento 
della superficie utile di pavimento (SUP) al’interno del volume 
esistente non consentito dalle norme di piano del vigente piano 
di governo dl territorio (PGT);

Visto:
 − Ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 

n. 12, e successive modifiche ed integrazioni;
 − Direttiva europea 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concer-

nente la valutazione degli effetti di determinati piani e program-
mi sull’ambiente;

 − D.lgs. 152/06 Norme in materia ambientale e s.m.i. 
 − D.c.r. n. 351 del 13 marzo 2007 Indirizzi Generali per la Valu-

tazione Ambientale di piani e programmi;
 − Testo coordinato d.g.r. 761/2010, d.g.r. 10971/2009 e 

d.g.r. 6420/2007 - modelli metodologici e altri allegati vigenti per 
la VAS;

 − D.g.r. 25 luglio 2012 - n. IX/3836 - Determinazione della pro-
cedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS 
(art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Approvazione allega-
to 1r - Modello metodologico procedurale e organizzativo della 
valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Sportello 
Unico delle Attività Produttive;

Considerato:
Che vi è obbligo ai sensi del secondo comma bis dell’art. 4 

della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12;
RENDE NOTO

l’avvio del procedimento della verifica di assoggettabilità al-
la valutazione ambientale strategica - VAS della variante SUAP 
per la modifica puntuale delle NTA del piano delle regole del 
vigente piano di governo del territorio (PGT) per la riqualifica-
zione di edificio esistente ubicato nel comparto industriale ex 
Montecatini;

che l’elenco dei soggetti interessati alla verifica di assogget-
tabilità in parola e le modalità di informazione e partecipazione 
del pubblico sono stai stabiliti con deliberazione della Giunta 
comunale n. 71 in data 30 giugno 2016;

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio e sul sito 
web del Comune di Romano di Lombardia, su un quotidiano a 
diffusione locale e sul sito SIVAS della Regione Lombardia.
Responsabile del Procedimento - Autorità Competente per la 
VAS - : Maurizio Tirloni.
Autorità Procedente per la VAS: Mario Quieti.
Romano di Lombardia, 14 luglio 2016

Il responsabile del settore area gestione del territorio
Mario Quieti
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione 
d’acqua da pozzo esistente nel comune di Lonato  (BS) 
presentata dalla società N.I.T. New Industrial Tecnology s.r.l. 
ad uso innaffiamento aree verdi

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della N.I.T. New Industrial Tecnology 
s.r.l. con sede a Calvagese della Riviera (BS), Via Trieste, n. 38, ha 
presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 
n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 145561 
del 27 novembre 2013 intesa ad acquisire la concessione per 
derivare acqua sotterranea da pozzo esistente nel Comune di 
Lonato (BS) fg. 12 mapp. 51 ad uso innaffiamento aree verdi.

• portata media derivata 0,3 l/s e massima di 3,0 l/s;

• volume annuo acqua derivato 5.000 m3;

• profondità del pozzo 160 m;

• diametro colonna definitiva 270 mm;

• filtri da -133 m a -160 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Lonato (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 22 aprile 2015

Il direttore del settore ambiente 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque 
sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Borgo San 
Giacomo (BS) assentita alla società agricola La Margherita di 
Ferrari Renato e figli s.s. ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
Che alla Soc. Agr. La Margherita di Ferrari Renato e Figli s.s. 

con sede in Borgo San Giacomo (Bs), c.na Margherita, 5, ai sen-
si dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita 
con provvedimento n. 2861 del 10 maggio 2016 la concessione 

trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato 
nel Comune di Borgo San Giacomo (BS), fg. n. 24 mapp. n. 171 
ad uso irriguo.

• portata media derivata 4,2 l/s e massima di 65,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 67.500 m3;

• profondità del pozzo 40 m;

• diametro perforazione 900 mm;

• diametro colonna definitiva 500 mm;

• filtri da -23 m a -32 m.
Brescia, 18 luglio 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, 
legge regionale 12  dicembre  2003, n.  26, regolamento 
regionale 24 marzo 2006, n. 2 - Rinnovo della concessione della 
società Olivatt s.r.l., per derivare acqua ad uso idroelettrico 
dal fiume Chiese, in comune di Vobarno (BS)

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE 
Visto:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2,

RENDE NOTO:
che con atto della provincia di Brescia n. 4125/2016 del 11 lu-
glio 2016 è stato assentito il rinnovo della concessione alla socie-
tà Olivatt s.r.l con sede legale in Via G. Marconi, 4 a Odolo (BS) 
- C.F. e P.IVA 02464750989, di cui alla delibera Giunta regionale 
18 giugno 1985, n.  53489 e decreto 15 ottobre 1998, n. 70777 
e successive volture, relativa alla derivazione di acqua pubbli-
ca ad uso idroelettrico dal fiume Chiese, con presa in località 
Carpeneda in comune di Vobarno (BS) per la portata media di 
20.980 l/s e massima 26.000 l/s, atta a produrre sul salto di 7,89 
m, la potenza media nominale di 1622,86 kW; con detto atto è 
stato inoltre approvato il relativo disciplinare a cui è vincolata 
la concessione, registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Bre-
scia 1 al n. 1669 - Serie 3 del 14 luglio 2016.
Brescia, 14 luglio 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi 

Provincia di Brescia
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Chiari  (BS) presentata dalla signora 
Tavolini Barberina ad uso innaffiamento aree verdi

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che la signora Tavolini Barberina, titolare della concessione, con 
sede a Chiari (BS), Via V. Gioberti, n. 18 ha presentato istanza, ai 
sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al 
P.G. della Provincia di Brescia al n. 65026 del 8 giugno 2016 inte-
sa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea 
da nuovo pozzo nel Comune di Chiari (BS) fg. 9 mapp. 538 ad 
uso innaffiamento aree verdi.

• portata media derivata 0,02 l/s e massima di 0,70 l/s;

• volume annuo acqua derivato 500 m3;

• profondità del pozzo 50 m;

• diametro perforazione 220 mm;

• diametro colonna definitiva 125 mm;

• filtri da -44 m a -50 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
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 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Chiari (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 12 luglio 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque 
sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Borgo 
San Giacomo  (BS) assentita al Consorzio Irriguo Roggia 
Cesaresca ad uso irriguo - Cod. faldone 10181

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
Che al Consorzio Irriguo Roggia Cesaresca con sede in 

Quinzano d’Oglio (BS), P.zza A. Moro, 5 ai sensi dell’art. 7 del T.U. 
11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento 
n. 3010 del 17 maggio 2016 la concessione trentennale per deri-
vare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Borgo 
San Giacomo (BS), fg. n. 22 mapp. n. 66 ad uso irriguo;

• portata media derivata 49,74 l/s e massima di 90,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 790.719 m3;

• profondità del pozzo 75 m;

• diametro colonna definitiva 609 mm;

• filtri da -41 m a -47 m; da -50 m a -56 m e da -60 m a -72 m.
Brescia, 18 luglio 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali 
- protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - 
acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di 
acque sotterranee mediante n.  2 pozzi ubicati nel comune 
di Concesio  (BS) assentita alla ditta Metal Work s.p.a. ad 
uso scambio termico in impianti a pompa di calore. Cod. 
faldone 10194

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE

Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;

 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 

 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA

Che alla ditta Metal Work s.p.a. con sede in Concesio (Bs), 
via A. Segni, 5-7-9, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 
n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 4011 del 5  lu-
glio 2016 la concessione trentennale per derivare acqua sotter-

ranea da n. 2 pozzi ubicati nel comune di Concesio (BS) ad uso 
scambio termico in impianti a pompa di calore, rispettivamente:

 − pozzo 1: ubicato sul fg. n. 25, mappale n. 280;

• portata media derivata 9,00 l/s e massima di 17,5 l/s;

• volume annuo acqua derivato 272.500 m3;

• profondità del pozzo 97 m;

• diametro colonna definitiva 250 mm;

• filtri da -75 m a -95 m;
 − pozzo 2: ubicato sul fg n. 25, mappale n. 276; 

• portata media derivata 9,00 l/s e massima di 17,5 l/s;

• volume annuo acqua derivato 272.500 m3;

• profondità del pozzo 95 m;

• diametro colonna definitiva 250 mm;

• filtri da -75 m a -95 m.
Brescia, 19 luglio 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque 
sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Padenghe 
sul Garda  (BS) assentita al Campeggio della «Colombaia» 
di Beretta Gianandrea, Mario e Mariarosa e C. s.a.s. ad uso 
igienico - Cod. faldone 10185

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
Che al Campeggio della «Colombaia» di Beretta Gianan-

drea, Mario e Mariarosa e C. s.a.s. con sede in Padenghe sul 
Garda (BS), via della Colombaia, n. 4, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 
11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento 
n. 3486 del 7 giugno 2016 la concessione trentennale per de-
rivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Pa-
denghe sul Garda (BS), fg. n. 4 mapp. n. 1009 ad uso igienico;

• portata media derivata 0,08 l/s e massima di 2,50 l/s;

• volume annuo acqua derivato 2.500 m3;

• profondità del pozzo 61 m;

• diametro colonna definitiva 114 mm;

• filtri da -45 m a - 52 m.
Brescia, 18 luglio 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque 
sotterranee mediante laghetto ubicato nel comune di 
Monno (BS) assentita al Comune di Monno ad uso piscicolo 
(ittiogenico) - Cod. faldone 10188

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE 

Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;

 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 

 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA

Che al Comune di Monno, con sede in Monno (BS), p.zza IV 
Novembre, 9, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, 
è stata assentita con provvedimento n. 3485 del 7 giugno 2016 
la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da 
laghetto ubicato nel Comune di Monno (BS), fg. n. 4 mapp. n. 22 
loc. Mortirolo ad uso piscicolo (ittiogenico).
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• portata media derivata 14,60 l/s;

• volume annuo acqua derivato 460.425 m3;
Brescia, 18 luglio 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali 
- protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - 
acque minerali e termali - Concessione per la derivazione 
di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune 
di Montichiari (BS) assentita alla ditta Wallram Grindtec s.r.l. 
ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore e 
innaffiamento aree verdi - Cod. faldone 10178

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
Che alla ditta Wallram Grindtec s.r.l. con sede in Montichiari 

(BS), via Leonino da Zara, 54, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 2862 
del 10  maggio  2016 la concessione trentennale per derivare 
acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Montichia-
ri (BS), fg. n. 2 mapp. n. 380 ad uso scambio termico in impianti a 
pompa di calore e innaffiamento aree verdi;

• portata media derivata 1,80 l/s e massima di 10,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 56.500 m3;

• profondità del pozzo 80 m;

• diametro perforazione 250 mm;

• diametro colonna definitiva 170 mm;

• filtri da -50 m a -58 m.
Brescia, 18 luglio 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Ufficio VIA - Esito verifica di assoggettabilità 
alla valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta: Microhydro 
s.r.l., via Luigi Pirandello, 17 Flero (BS)

Progetto di impianto per la produzione di energia idroelettrica 
sul torrente Fiumeclo in comune di Vione (BS).
Proponente: Microhydro s.r.l., via Luigi Pirandello, 17 Flero (BS)
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e legge regionale 
2 febbraio 2010 n. 5.
Si comunica che, con provvedimento n. 4156 del 12 luglio 2016 
a firma del Direttore di Settore, si dispone di assoggettare alla 
procedura di valutazione d’impatto ambientale  (VIA), ai sensi 
dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., il progetto sopraindicato.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.
cartografia.regione.lombardia.it/silvia/ [RIF. VER134-BS].

La p.o. ufficio VIA
Ivan Felter 

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque 
sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano 
d/G (BS) assentita all’az. agr. Montonale di Girelli Roberto ad 
uso irriguo - Cod. faldone 10177

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE 
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
Che all’Az. Agr. Montonale di Girelli Roberto con sede in De-

senzano d/G. (BS), via Loc. Marchetti, n. 1, ai sensi dell’art. 7 del 
T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedi-
mento n. 3009 del 17 maggio 2016 la concessione trentennale 
per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune 
di Desenzano d/G. (BS), fg. n. 43 mapp. n. 656 ad uso irriguo.

• portata media derivata 0,10 l/s e massima di 5,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 3.000 m3;

• profondità del pozzo 100 m;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da -85 m a -95 m.
Brescia, 18 luglio 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali 
- protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - 
acque minerali e termali - Concessione per la derivazione 
di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune 
di Gavardo  (BS) assentita alla ditta Effedue s.r.l. ad uso 
industriale - potabile - antincendio e innaffiamento aree verdi 
- Cod. faldone 10184

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
Che alla ditta Effedue s.r.l. con sede in Gavardo (BS), loc. Bu-

sela, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata 
assentita con provvedimento n. 3481 del 7 giugno 2016 la con-
cessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo 
ubicato nel Comune di Gavardo (BS), fg. n. 9 mapp. n. 3638 ad 
uso industriale - potabile - antincendio e innaffiamento aree 
verdi.

• portata media derivata 0,1 l/s e massima di 1,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 3.000 m3;

• profondità del pozzo 53 m;

• diametro colonna definitiva 125 mm;

• filtri da -45 m a -51 m.
Brescia, 18 luglio 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Istanza di concessione trentennale per 
derivare acqua pubblica dal corpo idrico superficiale 
denominato «Torrente Val Grande» in comune di Vezza 
d’Oglio  (BS), ad uso idroelettrico, presentata dalla Società 
Elettrica Vezza s.r.l.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Visto:

 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il Sig. Poli Armando in qualità di Presidente del Consiglio 
d’Amministrazione della Società Elettrica Vezza s.r.l. con sede le-
gale in via Nazionale, 91 c/o comune di Vezza d’Oglio (BS), ha 
presentato istanza di concessione trentennale, ai sensi dell’art. 7 
del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, in data 29 aprile 2016 e asse-
verata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 51875 del 4 mag-
gio 2016, con le seguenti caratteristiche;

• portata media 850,00 l/s, 

• portata massima 1.500,00 l/s, 

• quota opera di presa 1.170,90 mt,

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia


Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 27 luglio 2016

– 80 – Bollettino Ufficiale

• quota opera di restituzione 1.099,00 mt,

• salto di concessione 69,16 mt,

• potenza media nominale 576,33 kW,
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è 

l’Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Settore Ambien-
te della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 
Brescia;

– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico 
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli 
elaborati progettuali è inviato al Comune di Vezza d’Oglio (BS), 
affinché provvedano entro quindici giorni dalla data di questa 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrenti 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 13 luglio 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio VIA - Esito verifica di 
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) 

Progetto di modifica sostanziale dell’autorizzazione integra-
ta ambientale n. 831 del 6 febbraio 2015 aggiornata con atto 
n. 1334 del 25 luglio 2015 in comune di Vestone (BS).
Proponente: Marvon s.r.l. con sede legale e operativa in Via Gar-
gnà 6 - Vestone (BS)
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e legge regionale 
2 febbraio 2010 n. 5.
Si comunica che, con provvedimento n. 4164 del 13 luglio 2016 
a firma del Direttore di Settore, si dispone di escludere dalla pro-
cedura di valutazione dell’impatto ambientale  (VIA), ai sensi 
dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., il progetto sopraindicato, 
con le condizioni e le prescrizioni ivi rappresentate.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.
cartografia.regione.lombardia.it/silvia/ [RIF. VER80-BS].

La p.o. ufficio VIA
Ivan Felter 

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione 
d’acqua da pozzo esistente nel comune di Puegnago del 
Garda (BS) presentata dalla soc. agr. Delai di Delai Sergio s.s. 
ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE 
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
Che il legale rappresentante della Soc. Agr. Delai di Delai Ser-

gio s.s. con sede a Puegnago del Garda (BS), Via A. Moro, 10 ha 
presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 
n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 8972 
del 26 gennaio 2016 intesa ad acquisire la concessione per de-
rivare acqua sotterranea da pozzo esistente nel Comune di Pue-
gnago del Garda (BS) fg. 9 mapp. 1487 ad uso irriguo.

• portata media derivata 0,075 l/s e massima di 1,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 1.200 m3;

• profondità del pozzo 120 m;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da -90 m a -110 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico 

della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli 
elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Puegnago del 
Garda (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data 
della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Preto-
rio comunale per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 20 luglio 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione 
d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Capriano del 
Colle  (BS) presentata dall’Allevamento Baldo di Lazzari 
Marco e Giuseppe s.s. agricola ad uso potabile - igienico e 
antincendio

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE 
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
Che il legale rappresentante dell’Allevamento Baldo di Lazza-

ri Marco e Giuseppe s.s. Agricola con sede a Dello (BS), C.na 
Fenile Baldo, ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 
11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di 
Brescia al n. 62256 del 30 maggio 2016 intesa ad acquisire la 
concessione per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo 
nel Comune di Capriano del Colle (BS) fg. 15 mapp. 16 ad uso 
potabile - igienico e antincendio.

• portata media derivata 0,005 l/s e massima di 3,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 157 m3;

• profondità del pozzo 65 m;

• diametro perforazione 300 mm;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da -48 m a -60 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Capriano del Col-
le (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della 
presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio 
comunale per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
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pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 18 luglio 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione 
d’acqua da pozzo esistente nel comune di Desenzano del 
Garda (BS) presentata dall’azienda agricola Ca’ Dei Frati di 
Dal Cero Pietro e figli ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
Che il legale rappresentante dell’Az. Agr. Ca’ Dei Frati di Dal 

Cero Pietro e Figli con sede a Lugana di Sirmione (BS), Via Fra-
ti, 22 ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al 
n. 119630 del 9 ottobre 2015 intesa ad acquisire la concessione 
per derivare acqua sotterranea da pozzo esistente nel Comune 
di Desenzano del Garda (BS) fg. 61 mapp. 138 ad uso irriguo.

• portata media derivata 1,05 l/s e massima di12,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 4.500 m3;

• profondità del pozzo 100 m;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da -80 m a -95 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico 
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli 
elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Desenzano del 
Garda (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data 
della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Preto-
rio comunale per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 27 ottobre 2015

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque 
sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Rodengo 
Saiano (BS) assentita al Comune di Rodengo Saiano ad uso 
potabile. (Cod. faldone 10068)

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
Che al Comune di Rodengo Saiano, con sede in Rodengo 

Saiano, P.zza Vighenzi, 1 (BS), ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 3656 
del 15 giugno 2016 la concessione trentennale per derivare ac-
qua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Rodengo Sa-
iano (BS), fg. n. 9 mapp. n. 535/540 ad uso potabile.

• portata media derivata 30,00 l/s e massima di 60,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 950.000 m3;

• profondità del pozzo 113 m;

• diametro colonna definitiva 400 mm;

• filtri da -35,00 m a -41,00 m.
Brescia, 14 luglio 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali 
- protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - 
acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di 
acque sotterranee mediante n.  3 pozzi ubicati nel comune 
di Concesio  (BS) assentita al signor Bonatti Erminio ad uso 
scambio termico in impianti a pompa di calore. (Cod. 
faldone 10195)

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che al signor Bonatti Erminio, residente in Concesio (Bs), via A. 

Segni, n. 7, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, 
è stata assentita con provvedimento n. 4015 del 5  luglio 2016 
la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da 
n. 3 pozzi ubicati nel Comune di Concesio (BS) ad uso scambio 
termico in impianti a pompa di calore, rispettivamente:

 − pozzo 1: ubicato sul fg. n. 32, mappale n. 520;

• portata media derivata 1,16 l/s e massima di 1,67 l/s;

• volume annuo acqua derivato 38.700 m3;

• profondità del pozzo 90 m;

• diametro colonna definitiva 170 mm;

• filtri da -40 m a -55 m e da -75 m a -85 m;
 − pozzo 2: ubicato sul fg. n. 32, mappale n. 26;

• portata media derivata 1,16 l/s e massima di 1,67 l/s;

• volume annuo acqua derivato 38.700 m3;

• profondità del pozzo 84 m;

• diametro colonna definitiva 114 mm;

• filtri da -72 m a -84 m;

• pozzo 3: ubicato sul fg. n. 32, mappale n. 586;

• portata media derivata 1,16 l/s e massima di 1,67 l/s;
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• volume annuo acqua derivato 38.700 m3;

• profondità del pozzo 90 m;

• diametro colonna definitiva 114 mm;

• filtri da -60 m a -72 m e da -84 m a -90 m.
Brescia, 19 luglio 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali 
- protezione civile - legge Valtellina - Ufficio VIA - Verifica di 
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) 
- Ditta Aedes di Spatti Pietro & C s.a.s., via San Francesco n 35, 
Rogno (BG)

Progetto di impianto per la produzione di energia idroelettrica 
sul torrente Lanico da realizzarsi nel comune Lozio(BS).
Proponente: Aedes di Spatti Pietro & C s.a.s., via S. Francesco 
n.35 , Rogno (BS).
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. e legge regionale 
2 febbraio 2010 n. 5
Si comunica che con provvedimento n. 4173 del 14 luglio 2016 
il Direttore del Settore ha disposto di escludere dalla procedura 
di valutazione di impatto ambientale  (VIA) con le prescrizioni 
in esso contenute il progetto di impianto per la produzione di 
energia idroelettrica sul torrente Lanico da realizzarsi nel comu-
ne Lozio (BS)».
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.
cartografia.regione.lombardia.it/silvia/ [RIF.VER 136-BS].

La p.o. ufficio VIA 
Ivan Felter

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio VIA - Esito verifica di 
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA)  
Progetto di aumento capacità produttiva di strutture esistenti 
(allevamento intensivo di suini) in comune di San Paolo (BS)

Proponente: Società Agricola San Paolo SS - Strada per Pader-
nello - San Paolo (BS). 
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e legge regionale 
2 febbraio 2010 n. 5.
Si comunica che, con provvedimento n. 4155 del 12 luglio 2016 
a firma del Direttore di Settore, si dispone di escludere dalla pro-
cedura di valutazione dell’impatto ambientale  (VIA), ai sensi 
dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., il progetto sopraindicato, 
con le condizioni e le prescrizioni ivi rappresentate.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.
cartografia.regione.lombardia.it/silvia/ [RIF. VER138-BS].

La p.o. ufficio VIA
Ivan Felter 

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione 
d’acqua da pozzo esistente nel comune di Montichiari  (BS) 
presentata dal Parco Acquatico Prato BLU s.r.l. e signora Tonoli 
Pamela, ad uso potabile - igienico e innaffiamento aree verdi

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
Che il legale rappresentante del Parco Acquatico Prato Blu 

s.r.l. con sede a Montichiari  (BS), Via Pozzo Cavato, 58, e la si-
gnora Tonoli Pamela residente a Montichiari  (BS), via Salita S. 
Pancrazio, 23, hanno presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del 
T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia 
di Brescia al n. 61874 del 27 maggio 2016 intesa ad acquisire la 
concessione per derivare acqua sotterranea da pozzo esistente 
nel Comune di Montichiari (BS) fg. 47 mapp. 60 ad uso potabile 
- igienico e innaffiamento aree verdi.

• portata media derivata 2,10 l/s e massima di 12,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 3.200 m3;

• profondità del pozzo 51 m;

• diametro perforazione 350 mm;

• diametro colonna definitiva 219 mm;

• filtri da -44 m a -50 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al comune di Montichiari (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 20 luglio 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali 
- protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - 
acque minerali e termali - Concessione per la derivazione 
di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune 
di Gavardo  (BS) assentita alla Fondazione Intro ad uso 
innaffiamento aree verdi. (Cod. faldone 10182)

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla Fondazione Intro, con sede in Gavardo (BS), via Ame-
rigo Bagozzi, n. 14/F, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 
n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 3693 del 16 giu-
gno 2016 la concessione trentennale per derivare acqua sotter-
ranea da pozzo ubicato nel Comune di Gavardo (BS), fg. n. 9 
mapp. n. 3064 ad uso innaffiamento aree verdi.

• portata media derivata 0,10 l/s e massima di 1,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 1275 m3;

• profondità del pozzo 25 m;

• diametro colonna definitiva 160 mm;

• filtri da -20 m a -25 m.
Brescia, 14 luglio 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali 
- protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - 
acque minerali e termali - Concessione per la derivazione 
di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune 
di Pontoglio  (BS) assentita al signor Brescianini Mauro ad 
uso scambio termico in impianti a pompa di calore. (Cod. 
faldone 10183)

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che al signor Brescianini Mauro, residente in Pontoglio (BS), 
via Giuseppe Verdi, n. 2/b, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 3692 
del 16  giugno  2016 la concessione trentennale per derivare 
acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Ponto-
glio (BS), fg. n. 7 mapp. n. 438 ad uso scambio termico in impian-
ti a pompa di calore;

• portata media derivata 0,4 l/s e massima di 1,2 l/s;

• volume annuo acqua derivato 12.060 m3;

• profondità del pozzo 40 m;

• diametro colonna definitiva 114 mm;

• filtri da -30 m a -40 m
Brescia, 14 luglio 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali 
- protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - 
acque minerali e termali - Concessione per la derivazione 
di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune 
di Offlaga  (BS) assentita alla ditta Forsteel s.r.l. ad uso 
antincendio e innaffiamento aree verdi. (Cod. faldone 10187)

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla ditta Forsteel s.r.l. con sede in Offlaga (BS), via Cadu-
ti di Nassiriya, n. 30 ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 
n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 3483 del 7 giu-
gno 2016 la concessione trentennale per derivare acqua sot-
terranea da pozzo ubicato nel Comune di Offlaga (BS), fg. n. 26 
mapp. n. 270 ad uso antincendio e innaffiamento aree verdi. 

• portata media derivata 0,15 l/s e massima di 3,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 2.800 m3;

• profondità del pozzo 41 m;

• diametro colonna definitiva 114 mm;

• filtri da -32 m a -36 m.
Brescia, 14 luglio 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque 
sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Chiari (BS) 
assentita all’azienda agricola Festa Carla ad uso zootecnico. 
(Cod. faldone 10191)

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che all’Az. Agr. Festa Carla con sede in di Chiari (BS), via Gazzi 
di Sotto, 13 ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è 
stata assentita con provvedimento n. 3654 del 15 giugno 2016 
la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da 
pozzo ubicato nel Comune di Chiari (BS), fg. n. 21 mapp. n. 163 
ad uso zootecnico;

• portata media derivata 1,00 l/s e massima di 3,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 31.536 m3;

• profondità del pozzo 70 m;

• diametro colonna definitiva 150 mm;

• filtri da -58 m a -68 m.
Brescia, 14 luglio 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
D.p.p. n. 156/2016 - Approvazione dell’accordo di programma 
tra la Provincia di Brescia, il Bim di Vallecamonica, Comuni di 
Cerveno e Ceto per la realizzazione di nuova intersezione a 
circolazione rotatoria tra la S.P. BS 42 e la S.P. 87 in comune 
di Ceto

IL PRESIDENTE
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle 

città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comu-
ni» e, in particolare, l’art. 1 che, ai commi 55 e 66, stabilisce i pote-
ri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Visto l’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 inerente gli Ac-
cordi di Programma, il quale, al comma 1, prevede che: «Per la 
definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi 
di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, 
l’azione integrata e coordinata di comuni, di province regioni, di 
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque 
di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o 
il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla com-
petenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui 
programmi di intervento, promuove la conclusione di un accor-
do di programma, anche su richiesta di uno o più dei sogget-
ti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per 
determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro 
connesso adempimento»;

Richiamato il proprio decreto n. 134 in data 14 giugno 2016 
che, per le motivazioni ivi indicate, approva lo Schema di Accor-
do di programma tra la Provincia di Brescia, il Bim di Valle Camo-
nica, i Comuni di Cerveno e Ceto per la realizzazione di nuova 
intersezione a circolazione rotatoria tra la S.P. BS 42 e la S.P. 87 in 
comune di Ceto;

Visto l’allegato Accordo di Programma che, previo consenso 
unanime, è stato sottoscritto dai rappresentanti delle Ammini-
strazioni interessate in data 7 luglio 2016;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al pre-
sente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di approvare l’Accordo di Programma nel 
testo sottoscritto, disponendone, altresì, la pubblicazione sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Richiamato in particolare l’art.  34, comma 4, del 
d.lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Presidente della 
Provincia all’approvazione dell’Accordo di Programma;

Tutto ciò premesso
DECRETA

1) di approvare l’accordo di programma tra la Provincia di 
Brescia, il Bim di Valle Camonica, i Comuni di Cerveno e Ceto 
per la realizzazione di nuova intersezione a circolazione rotatoria 
tra la S.P. BS 42 e la S.P. 87 in Comune di Ceto, nel testo allegato 
al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

3) di dichiarare il presente decreto immediatamente esegui-
bile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

4) di trasmettere il presente decreto al Direttore del Settore 
Viabilità per gli adempimenti di competenza.
Brescia, 15 luglio 2016

Il presidente della Provincia di Brescia
Pier Luigi Mottinelli 

——— • ———
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ALLEGATO AL DECRETO N. 156 DEL 15 LUGLIO 2016

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA, IL 
BIM DI VALLE CAMONICA ED I COMUNI DI CERVENO E CETO 
PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA INTERSEZIONE A CIRCOLAZIO-
NE ROTATORIA TRA LA S.P. BS 42 E LA S.P. 87 IN COMUNE DI CETO

Premesso che:
 − Da parte della Provincia di Brescia sono state intensificate 
azioni volte all’eliminazione, sulla propria rete stradale, di 
situazioni di particolare criticità, con l’obiettivo di ottenere 
un miglioramento della sicurezza della circolazione a tute-
la dell’utenza debole;

 − Le iniziative poste in essere o programmate rispondono agli 
indirizzi del Piano della Viabilità della Provincia di Brescia, 
strumento di pianificazione che si pone quale obiettivo pri-
mario l’ecosostenibilità delle scelte in materia di viabilità;

 − A seguito degli accordi intercorsi tra la Provincia di Brescia, 
il BIM di Valle Camonica, i Comuni di Ceto e Cerveno, è 
stato possibile definire in linea generale i reciproci impe-
gni per la realizzazione dell’iniziativa in oggetto il cui costo 
complessivo è previsto in € 330.000,00.

 − Gli Enti interessati intendono pertanto pervenire, attraver-
so la sottoscrizione di idoneo Accordo di Programma, alla 
puntuale definizione dei reciproci impegni relativamente 
alla realizzazione dell’opera di che trattasi.

Tutto ciò premesso e richiamati i contenuti dell’articolo 34, com-
mi 1 e 5, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000

TRA
la Provincia di Brescia, nella persona del Presidente pro tempore 
Pier Luigi Mottinelli,

E
Il BIM di Valle Camonica, nella persona del Presidente pro tem-
pore Oliviero Valzelli, il Comune di Ceto, nella persona del Sinda-
co pro tempore Marina Lanzetti, ed il Comune di Cerveno, nella 
persona del Sindaco pro tempore Marzia Romano, si definisce il 
presente Accordo di Programma inerente la realizzazione di nuo-
va intersezione a circolazione rotatoria tra la S.P. BS. 42 e la S.P. 87 
in Comune di Ceto

ART. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Ac-

cordo di Programma.
ART. 2

Il Comune di Ceto si impegna:
 − a progettare, ad appaltare e a realizzare l’intervento se-
condo l’ipotesi progettuale concordata con la Provincia di 
Brescia, il BIM di Valle Camonica ed il Comune di Cerveno. 
Il Comune stesso manterrà i più opportuni contatti con la 
Provincia di Brescia Settore Viabilità, alla quale sottoporrà i 
progetti medesimi nelle sue varie fasi al fine dell’approva-
zione tecnica;

 − ad acquisire e liquidare le aree secondo il Piano Particella-
re di Esproprio mediante stipula di accordi bonari, fraziona-
menti e atti di passaggio;

 − a trasmettere alla Provincia di Brescia la rendicontazione 
tecnica/contabile di tutte le spese sostenute.

La Provincia di Brescia si impegna a finanziare l’opera nella 
misura di €. 110.000,00.
Il BIM di Valle Camonica si impegna a finanziare l’opera nella 
misura di €. 110.000,00.
Il Comune di Cerveno si impegna a finanziare l’opera nella 
misura di €. 10.126,86.
Il Comune di Ceto si impegna a finanziare l’opera nella misu-
ra di €. 99.873,14.

ART. 3
La Provincia di Brescia e il BIM di Valle Camonica si impe-

gnano al finanziamento dell’opera trasferendo al Comune di 
Ceto la somma di euro 220.000,00 (€. 110.000,00 Provincia ed 
€. 110.000,00 BIM) alle seguenti scadenze:

• 40% in fase di aggiudicazione dei lavori;

• 40% al raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento 
dei lavori; 

• 1 saldo, calcolato sul costo effettivo a consuntivo dell’ope-
ra, al collaudo e redazione del certificato di regolare ese-
cuzione.

Il Comune di Cerveno si impegna al finanziamento dell’ope-
ra trasferendo al Comune di Ceto la somma di euro 10.526,86 
all’atto dell’aggiudicazione dei lavori;
La Provincia di Brescia si impegna ad indicare il collaudatore in 
corso d’opera.

ART. 4
La realizzazione, la manutenzione e la gestione dell’eventua-

le impianto di illuminazione rimangono a carico del Comune 
territorialmente competente, anche oltre i termini di validità del 
presente accordo, così come gli interventi per eventuali nuove 
piantumazioni, la gestione e il mantenimento del verde, la ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera.

ART. 5
Nel corso dei lavori i provvedimenti di regolamentazione della 

circolazione verranno emessi ai termini dell’articolo 5 comma 3, 
dell’articolo 6 comma 4 e dell’articolo 7 comma 3, del vigente 
Codice della Strada.

ART. 6
Gli Enti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a va-

riare la propria strumentazione urbanistica, in caso di difformi-
tà della destinazione d’uso delle aree che verranno interessate 
dalle opere, ai sensi dell’articolo 34, commi 4) e 5), del decreto 
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. Pertanto i Comuni di Ceto e 
Cerveno e il BIM di Valle Camonica si impegnano a far ratificare 
con apposita deliberazione il Presente Accordo entro il termine 
perentorio di trenta giorni dalla sua sottoscrizione.

Per quanto di rispettiva competenza territoriale, i Comuni di 
Ceto e di Cerveno si impegnano altresì con il presente accordo 
ad assumere o ad acquisire tutte le autorizzazioni eventualmen-
te necessarie alla realizzazione delle opere stesse.

ART. 7
La durata del presente Accordo di Programma è prevista in 

anni cinque a partire dalla pubblicazione sul BURL del decreto 
di approvazione del presente documento e si deve ritenere con-
clusa a lavori eseguiti e formalità espletate.

ART. 8
La vigilanza ed il controllo sulla attuazione del presente Ac-

cordo di Programma, sono affidati ad un collegio presieduto dal 
Presidente della Provincia di Brescia, o suo delegato, composto 
da un rappresentante della Provincia, da un rappresentante del 
BIM di Valle Camonica e da un rappresentante per ciascuno 
dei Comuni sottoscrittori. Detto Collegio, provvederà a delibera-
re, qualora ne ricorrano le condizioni, in caso di inadempienza 
agli obblighi di cui al presente Accordo di Programma da par-
te dei Soggetti che lo hanno sottoscritto. Il Presidente della Pro-
vincia, in tal caso, potrà attivare le parti al fine di trovare una 
soluzione che permetta di rispettare gli impegni assunti, anche 
attraverso interventi surrogatori che potranno essere individuati 
ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267.

ART. 9
Il presente Accordo di Programma verrà sottoscritto dalle parti 

previo provvedimento di approvazione del relativo Schema da 
parte dei competenti Organi degli Enti.

ART. 10
L’Accordo di Programma verrà, quindi, approvato, in ottempe-

ranza ai dettami dell’articolo 34, comma 4, del decreto legislati-
vo 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Presidente della Pro-
vincia di Brescia e pubblicato sul BURL, significando che lo stesso 
diverrà operativo solo a seguito di tale adempimento.
Brescia, 7 luglio 2016

Per la Provincia di Brescia
Il presidente - Pier Luigi Mottinelli

Per il BIM di Valle Camonica
Il presidente - Oliviero Valzelli

Per il Comune di Ceto
Il sindaco - Marina Lanzetti

Per il Comune di Cerveno
Il sindaco - Marzia Romano
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Provincia di Brescia
D.p.p. n. 157/2016 - Approvazione dell’accordo di programma 
tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Gianico, per la 
riqualificazione a circolazione rotatoria dell’intersezione 
tra la S.P. «Pisogne - Darfo B.T.» e la ex S.P. 93 e realizzazione 
marciapiede in comune di Gianico

IL PRESIDENTE
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle 

città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comu-
ni» e, in particolare, l’art. 1 che, ai commi 55 e 66, stabilisce i pote-
ri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Visto l’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 inerente gli Ac-
cordi di Programma, il quale, al comma 1, prevede che: «Per la 
definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi 
di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, 
l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, 
di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque 
di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Regione o 
il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla com-
petenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui 
programmi di intervento, promuove la conclusione di un accor-
do di programma, anche su richiesta di uno o più dei sogget-
ti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per 
determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro 
connesso adempimento»;

Richiamato il proprio decreto n. 141 in data 22 giugno 2016 
che, per le motivazioni ivi indicate, approva lo Schema di Ac-
cordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di 
Gianico, per la riqualificazione a circolazione rotatoria dell’inter-
sezione tra la S.P. I «Pisogne - Darfo B.T.» e la ex S.P. 93 e realizzazio-
ne marciapiede in comune di Gianico;

Visto l’allegato Accordo di Programma che, previo consenso 
unanime, è stato sottoscritto dai rappresentanti delle Ammini-
strazioni interessate in data 12 luglio 2016;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al pre-
sente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di approvare l’Accordo di Programma nel 
testo sottoscritto, disponendone, altresì, la pubblicazione sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Richiamato in particolare l’art. 34, comma 4, del 
d.lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Presidente della 
Provincia all’approvazione dell’Accordo di Programma;

Tutto ciò premesso
DECRETA

1) di approvare l’Accordo di programma tra la Provincia di 
Brescia ed il Comune di Gianico, per la riqualificazione a circo-
lazione rotatoria dell’intersezione tra la S.P. I «Pisogne - Darfo B.T.» 
e la ex S.P. 93 e realizzazione marciapiede in comune di Gianico, 
nel testo allegato al presente decreto a formarne parte integran-
te e sostanziale;

2) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

3) di dichiarare il presente decreto immediatamente esegui-
bile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

4) di trasmettere il presente decreto al Direttore del Settore 
Viabilità, per gli adempimenti di competenza.
Brescia, 15 luglio 2016

Il presidente della Provincia di Brescia
Pier Luigi Mottinelli 

——— • ———

ALLEGATO AL DECRETO N. 157 DEL 15 LUGLIO 2016

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA ED IL 
COMUNE DI GIANICO, PER LA RIQUALIFICAZIONE A CIRCOLAZIO-
NE ROTATORIA DELL’INTERSEZIONE TRA LA S.P. I «PISOGNE - DARFO 
B.T.» E LA EX S.P. 93 E FORMAZIONE DI MARCIAPIEDE IN COMUNE 
DI GIANICO 

Premesso che:
 − Da parte della Provincia di Brescia sono state intensificate 
azioni volte all’eliminazione, sulla propria rete stradale, di 
situazioni di particolare criticità, con l’obiettivo di ottenere 
un miglioramento della sicurezza della circolazione a tute-
la dell’utenza debole;

 − Le iniziative poste in essere o programmate rispondono agli 
indirizzi del Piano della Viabilità della Provincia di Brescia, 
strumento di pianificazione che si pone quale obiettivo pri-
mario l’ecosostenibilità delle scelte in materia di viabilità;

 − A seguito degli accordi intercorsi tra la Provincia di Brescia 
ed il Comune di Gianico, è stato possibile definire in linea 
generale i reciproci impegni per l’esecuzione dell’opera 
che verrà realizzata dal Comune;

 − I due Enti intendono pertanto pervenire, attraverso la sotto-
scrizione di idoneo Accordo di Programma, alla puntuale 
definizione dei reciproci impegni.

Tutto ciò premesso e richiamati i contenuti dell’articolo 34, 
commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000

Tra la Provincia di Brescia, nella persona del Presidente pro 
tempore Pier Luigi Mottinelli e il Comune di Gianico, nella per-
sona del Sindaco pro tempore Emilio Antonioli si definisce il pre-
sente Accordo di Programma inerente la riqualificazione a circo-
lazione rotatoria e marciapiede in Comune di Gianico.

ART. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Ac-

cordo di Programma.
ART. 2

Il Comune di Gianico si impegna a progettare, ad appaltare 
e a realizzare l’intervento, il cui costo complessivo è previsto in 
Euro 180.000,00, secondo l’ipotesi progettuale concordata con 
la Provincia di Brescia Settore Viabilità.

Il Comune provvederà ad affidare tutti gli incarichi profes-
sionali necessari alla realizzazione dell’intervento comprese le 
analisi di laboratorio per terre e rocce da scavo se previste dalla 
normativa vigente in materia, la redazione della relazione ge-
ologica e geotecnica, nonché la progettazione delle opere in 
cemento armato. 

Il Comune si impegna ad acquisire e liquidare le aree secon-
do il Piano Particellare di Esproprio mediante stipula di accordi 
bonari, frazionamenti e atti di passaggio.

Le spese tecniche e gli oneri di acquisizione delle aree faran-
no capo al costo complessivo dell’intervento.

Il Comune di Gianico trasmetterà alla Provincia di Brescia la 
rendicontazione tecnica - contabile di tutte le spese sostenute.

ART. 3
La Provincia di Brescia si impegna al finanziamento dell’ope-

ra trasferendo al Comune di Gianico la somma massima di eu-
ro 180.000,00 con le seguenti scadenze:

• 40% ad aggiudicazione definitiva dei lavori;

• 40% al raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento 
dei lavori appaltati;

• saldo, calcolato sul costo effettivo a consuntivo dell’opera, 
fermo restando il limite massimo di €. 180.000,00, al collau-
do o redazione del certificato di regolare esecuzione dei 
lavori.

La Provincia di Brescia si impegna ad indicare il collaudatore 
in corso d’opera.

ART. 4
La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera, nonché 

la realizzazione, la manutenzione e la gestione dell’eventua-
le impianto di illuminazione rimangono a carico del Comune 
territorialmente competente, anche oltre i termini di validità del 
presente accordo.

ART. 5
Durante il corso dei lavori i provvedimenti di regolamentazio-

ne della circolazione verranno assunti ai termini degli articoli 5, 
6 (comma 4°) e 7 (comma 3°) del vigente Codice della Strada.

ART. 6
Il Comune assume l’impegno a variare la propria strumenta-

zione urbanistica in caso di difformità della destinazione d’uso 
delle aree che verranno interessate dalle opere, la cui conformi-
tà dovrà essere raggiunta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34, 
commi 4) e 5) del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.. Per-
tanto il Comune si impegna a far ratificare con apposita delibe-
razione il presente Accordo entro il termine perentorio di trenta 
giorni dalla sua sottoscrizione.

Per quanto di rispettiva competenza territoriale, il Comune è 
altresì impegnato con il presente Accordo ad assumere o ad 
acquisire tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie alla 
realizzazione dell’opera.
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Provincia di Brescia 
D.p.p. n. 158/2016 - Approvazione dell’accordo di programma 
tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Paisco Loveno per 
l’allargamento e messa in sicurezza della S.P. BS.  294 nel 
comune di Paisco Loveno - terzo stralcio

IL PRESIDENTE
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle 

città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comu-
ni» e, in particolare, l’art. 1 che, ai commi 55 e 66, stabilisce i pote-
ri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Visto l’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 inerente gli Ac-
cordi di Programma, il quale, al comma 1, prevede che: «Per la 
definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi 
di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, 
l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, 
di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque 
di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o 
il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla com-
petenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui 
programmi di intervento, promuove la conclusione di un accor-
do di programma, anche su richiesta di uno o più dei sogget-
ti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per 
determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro 
connesso adempimento»;

Richiamato il proprio decreto n. 140 in data 22 giugno 2016 
che, per le motivazioni ivi indicate, approva lo Schema di Ac-
cordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di 
Paisco Loveno per l’allargamento e messa in sicurezza della S.P. 
BS. 294 nel comune di Paisco Loveno - terzo stralcio;

Visto l’allegato accordo di programma che, previo consenso 
unanime, è stato sottoscritto dai rappresentanti delle Ammini-
strazioni interessate in data 12 luglio 2016;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al pre-
sente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di approvare l’Accordo di Programma nel 
testo sottoscritto, disponendone, altresì, la pubblicazione sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Richiamato in particolare l’art. 34, comma 4, del 
d.lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Presidente della 
Provincia all’approvazione dell’Accordo di Programma;

Tutto ciò premesso

ART. 7
La durata del presente accordo di Programma è prevista in 

anni cinque a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL 
del decreto di approvazione del presente documento e si deve 
ritenere conclusa a lavori eseguiti e a formalità espletate.

ART. 8
La vigilanza ed il controllo sull’attuazione del presente Accor-

do di Programma, sono affidati a un Collegio presieduto dal 
Presidente della Provincia di Brescia, o suo delegato, composto 
da un rappresentante della Provincia e da un rappresentante 
del Comune di Gianico. Detto Collegio provvederà inoltre a de-
liberare, qualora ne ricorrano le condizioni, l’inadempienza agli 
obblighi di cui al presente Accordo di Programma da parte dei 
Soggetti che lo hanno sottoscritto.

Il Presidente della Provincia, in tal caso, potrà attivare le parti al 
fine di trovare una soluzione che permetta di rispettare gli impe-
gni assunti, anche attraverso interventi surrogatori che potranno 
essere individuati ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

ART. 9
Il presente Accordo di Programma verrà sottoscritto dalle parti 

previo provvedimento di approvazione del relativo Schema da 
parte dei competenti Organi degli Enti.

ART. 10
L’Accordo di Programma verrà approvato, in ottemperanza 

ai contenuti dell’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., con decreto del Presidente della 
Provincia di Brescia e pubblicato sul BURL, significando che lo 
stesso diverrà operativo solo a seguito di tale adempimento.
Brescia, 12 luglio, 2016

Per la Provincia di Brescia
Il presidente - Pier Luigi Mottinelli

Per il Comune di Gianico
Il Sindaco - Emilio Antonioli

DECRETA
1) di approvare l’accordo di programma tra la Provincia di 

Brescia ed il Comune di Paisco Loveno per l’allargamento e 
messa in sicurezza della S.P. BS. 294 nel comune di Paisco Loveno 
- terzo stralcio, nel testo allegato al presente decreto a formarne 
parte integrante e sostanziale;

2) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

3) di dichiarare il presente decreto immediatamente esegui-
bile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

4) di trasmettere il presente decreto al Direttore del Settore 
Viabilità, per gli adempimenti di competenza.
Brescia, 15 luglio 2016

Il Presidente della Provincia di Brescia
Pier Luigi Mottinelli 

——— • ———

ALLEGATO AL DECRETO N. 158 DEL 15 LUGLIO 2016

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA, E IL 
COMUNE DI PAISCO LOVENO PER L‘ALLARGAMENTO E MESSA IN 
SICUREZZA DELLA S.P BS 294 NEL COMUNE DI PAISCO LOVENO 
TERZO STRALCIO.

PREMESSO CHE:
 − la Provincia di Brescia ha da tempo intrapreso e condotto 
azioni finalizzate alla sicurezza ed al miglioramento dei tra-
sporti, soprattutto attraverso interventi di riqualificazione e 
sviluppo delle infrastrutture viabilistiche, anche nei territori 
montani, nella consapevolezza che in tali zone il livello di 
servizio della viabilità costituisce elemento determinante 
in favore della sicurezza, della mobilità e quindi dello svi-
luppo economico e sociale di territori geograficamente 
decentrati;

 − le iniziative poste in essere o programmate rispondono agli 
indirizzi del Piano della Viabilità della Provincia di Brescia, 
strumento di pianificazione che si pone quale obiettivo pri-
mario l’ecosostenibilità delle scelte in materia di viabilità e 
di mobilità;

 − nell’ambito delle suddette attività la Provincia di Brescia ha 
favorevolmente valutato la possibilità di realizzare opere di 
allargamento e messa in sicurezza nel Comune di Paisco 
Loveno terzo stralcio sulla S.P. BS 294 «Della Val di Scalve» il 
cui costo complessivo è previsto in euro 800.000,00;

 − a seguito degli incontri intercorsi con il Comune di Paisco 
Loveno, territorialmente interessato, è stato possibile defini-
re in linea generale i reciproci impegni per la realizzazione 
dell’opera oggetto del presente Accordo di Programma;

 − gli Enti sopraccitati intendono pertanto pervenire, attraver-
so la sottoscrizione di idoneo Accordo di Programma, alla 
puntuale definizione e formalizzazione dei reciproci na-
scenti impegni.

Tutto ciò premesso e richiamati i contenuti dell’articolo  34, 
commi 1 e 5 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 in 
tema di Accordi di Programma;

Tra la Provincia di Brescia, nella persona del Presidente pro-
tempore Pier Luigi Mottinelli e il Comune di Paisco Loveno, nella 
persona del Sindaco pro-tempore Bernardo Mascherpa, si defi-
nisce il presente Accordo di Programma inerente l’allargamento 
e messa in sicurezza nel Comune di Paisco Loveno terzo stralcio 
sulla S.P. BS 294 «Della Val di Scalve».

ART. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Ac-

cordo di Programma.
ART. 2

La Provincia di Brescia s’impegna a dirigere e collaudare i la-
vori oggetto del presente accordo.

La Provincia si impegna altresì a finanziare l’intervento (lavori 
e somme a disposizione) nella misura di euro 800.000,00 

ART. 3
Il Comune di Paisco Loveno si impegna a progettare ed ap-

paltare l’opera nonché ad assumere o ad acquisire tutte le au-
torizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle 
opere stesse.

Il Comune provvederà inoltre:



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 27 luglio 2016

– 87 –

ad affidare tutti gli incarichi professionali necessari alla realiz-
zazione dell’intervento, fra i quali:

 − completamento dei rilievi,
 − coordinamento per la sicurezza (decreto legislativo 81/08 
e successive modifiche ed integrazioni) in fase progettuale 
ed in fase esecutiva,

 − analisi di laboratorio per terre e rocce da scavo se previste 
dalla normativa vigente in materia,

 − redazione della relazione geologica,
 − alla cessione gratuita delle aree necessarie alla realizzazio-
ne dell’intervento già nella propria disponibilità ovvero ad 
acquisire e pagare le rimanenti aree secondo il Piano Par-
ticellare di Esproprio redatto dall’Ufficio competente della 
Provincia di Brescia mediante stipula di accordi bonari, fra-
zionamenti e atti di passaggio.

Nel caso non sia possibile sottoscrivere gli accordi bona-
ri la procedura coattiva sarà a carico dell’Amministrazione 
provinciale.

ART. 4
Rimangono a carico del Comune gli interventi per nuove 

piantumazioni, gestione e mantenimento del verde di eventuali 
spazi inerbiti interessanti la viabilità provinciale nel territorio del 
Comune, interventi che dovranno essere realizzati d’intesa con 
la Provincia di Brescia, secondo soluzioni tipologiche predefinite; 
i relativi rapporti potranno essere regolati da specifica conven-
zione che verrà proposta dalla stessa Provincia.

Per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei marciapiedi 
si provvederà secondo le competenze di cui al vigente Codice 
della Strada.

ART. 5
Il Comune di Paisco Loveno corrisponderà alla Provin-

cia i compensi incentivanti ex articolo 92 decreto legislativo 
n. 163/2006 per le attività professionali svolte direttamente dai 
tecnici della Provincia stessa. Tale somma verrà trattenuta dalla 
quota di compartecipazione a carico della Provincia.

ART. 6
Nel corso dei lavori i provvedimenti di regolamentazione del-

la circolazione verranno emessi ai termini dell’art. 5 comma 3, 
dell’art. 6 comma 4 e dell’art. 7 comma 3, del vigente Codice 
della Strada.

Il Comune sottoscrittore del presente Accordo si impegna a 
variare lo strumento urbanistico vigente in caso di difformità del-
la destinazione d’uso delle aree che verranno interessate dalle 
opere, ai sensi dell’articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 
n. 267 del 18 agosto 2000.

ART. 7
Il finanziamento a carico della Provincia verrà proporzional-

mente rimodulato sulla base del costo effettivo dell’intervento 
derivante dall’approvazione del quadro economico finale del 
medesimo, fermo restando il limite massimo sopraindicato.

La Provincia provvederà ad erogare il proprio finanziamento 
come segue:

• 40% ad avvenuta approvazione dell’aggiudicazione defini-
tiva dei lavori;

• 40% al raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento 
dei lavori;

• saldo al collaudo e/o redazione del certificato di regolare 
esecuzione;

ART. 8
La durata del presente Accordo di Programma è prevista in 

anni cinque a partire dalla pubblicazione sul BURL del decreto 
di approvazione del presente documento. Il presente accordo 
si riterrà comunque in vigore, anche oltre la data di scadenza, 
qualora le attività siano state avviate, fino alla conclusione delle 
stesse e ad avvenuto espletamento di tutte le relative formalità.

ART. 9
La vigilanza ed il controllo dell’attuazione del presente Accor-

do, sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della 
Provincia di Brescia, o suo delegato, e composto da un rappre-
sentante della Provincia e da un rappresentante del Comune di 
Paisco Loveno.

ART. 10
In caso di inadempienza dei soggetti sottoscrittori, delibera-

ta dal collegio di cui all’articolo precedente, il Presidente della 
Provincia avrà facoltà di attivare le parti al fine di trovare una so-

luzione che permetta di rispettare gli impegni assunti, attraverso 
interventi surrogatori di cui all’articolo 34, comma 2, del decreto 
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

ART. 11
Il presente Accordo di Programma verrà sottoscritto dai legali 

rappresentanti degli Enti contraenti previa, ove necessaria, deli-
berazione di approvazione od autorizzazione da parte dei rispet-
tivi organi competenti.

ART. 12
L’Accordo di Programma verrà, quindi, approvato, in ottempe-

ranza ai contenuti dell’articolo 34, comma 4, del decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Presidente della Pro-
vincia di Brescia e pubblicato sul BURL, significando che lo stesso 
diverrà operativo solo a seguito di tale adempimento.
Brescia, 12 luglio 2016

Per la Provincia di Brescia
Il presidente - Pier Luigi Mottinelli
Per il Comune di Paisco Loveno

Bernardo Mascherpa

Provincia di Brescia
D.p.p. n. 159/2016 - Approvazione dell’accordo di programma 
tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Cimbergo per la 
riqualificazione della carreggiata stradale alla progr.va 
km 7+000 (tornante) km 7+800 (rett.) in comune di Cimbergo 
sulla S.P. 88 «Ceto - Cimbergo - Paspardo»

IL PRESIDENTE
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle 

città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comu-
ni» e, in particolare, l’art. 1 che, ai commi 55 e 66, stabilisce i pote-
ri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Visto l’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 inerente gli Ac-
cordi di Programma, il quale, al comma 1, prevede che: «Per la 
definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi 
di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, 
l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, 
di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque 
di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o 
il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla com-
petenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui 
programmi di intervento, promuove la conclusione di un accor-
do di programma, anche su richiesta di uno o più dei sogget-
ti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per 
determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro 
connesso adempimento»;

Richiamato il proprio decreto n. 136 in data 22 giugno 2016 
che, per le motivazioni ivi indicate, approva lo Schema di Ac-
cordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune 
di Cimbergo per la riqualificazionedella carreggiata stradale 
alla progr.va Km 7+000 (tornante) km 7+800 (rett.) in comune di 
Cimbergo sulla S.P. 88 «Ceto - Cimbergo - Paspardo»;

Visto l’allegato Accordo di Programma che, previo consenso 
unanime, è stato sottoscritto dai rappresentanti delle Ammini-
strazioni interessate in data 12 luglio 2016;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al pre-
sente provvedimento; 

Ritenuto, pertanto, di approvare l’Accordo di Programma nel 
testo sottoscritto, disponendone, altresì, la pubblicazione sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Richiamato in particolare l’art.  34, comma  4, del 
d.lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Presidente della 
Provincia all’approvazione dell’Accordo di Programma;

Tutto ciò premesso
DECRETA

1) di approvare l’Accordo di programma tra la Provincia di 
Brescia ed il Comune di Cimbergo per la riqualificazione del-
la carreggiata stradale alla progr.va Km 7+000 (tornante) km 
7+800 (rett.) in comune di Cimbergo sulla S.P. 88 «Ceto - Cimber-
go - Paspardo», nel testo allegato al presente decreto a formar-
ne parte integrante e sostanziale;

2) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

3) di dichiarare il presente decreto immediatamente esegui-
bile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Comune di Iseo (BS)
Verifica valutazione ambientale (VAS) sportello unico attività 
produttive «Ferrari Edilizia s.r.l. - Informazione circa la decisione

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, e s.m.i. per il go-
verno del territorio, ed i relativi regolamenti 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. 9/761 del 10 dicembre 2010;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in ma-
teria ambientale»;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 10/11 
settembre 2012, di approvazione del PGT che individua gli inter-

4) di trasmettere il presente decreto al Direttore del Settore 
Viabilità per gli adempimenti di competenza.
Brescia, 15 luglio 2016

Il presidente della Provincia di Brescia
Pier Luigi Mottinelli 

——— • ———

ALLEGATO AL DECRETO N. 159 DEL 15 LUGLIO 2016

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA ED IL 
COMUNE DI CIMBERGO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CAR-
REGGIATA STRADALE ALLA PROGR. VA KM 7+000 (TORNANTE) KM 
7+800 (RETT.) IN COMUNE DI CIMBERGO SULLA SP 88 «CETO - CIM-
BERGO - PASPARDO» 

Premesso che:
 − La Provincia di Brescia, nell’ambito delle proprie compe-
tenze istituzionali, ha proseguito l’attività di individuazione 
dei tratti di strade poste in territorio montano che presen-
tano maggiori necessità di intervento, con l’obiettivo di mi-
gliorare la sicurezza nei suoi molteplici aspetti;

 − Le infrastrutture viabilistiche si ritiene possano svolgere un 
ruolo determinante a favore della qualità della vita dei cit-
tadini residenti in piccoli Comuni, con una indubbia valen-
za sociale che si manifesta attraverso la mobilità e quindi 
la possibilità di sviluppo di zone spesso particolarmente 
decentrate rispetto alle grandi direttrici viabilistiche;

 − A seguito degli accordi intercorsi tra la Provincia di Brescia 
ed il Comune di Cimbergo, è stato possibile definire in linea 
generale i reciproci impegni per l’esecuzione dell’opera, il 
cui costo complessivo è previsto in euro 170.000,00;

 − I due Enti intendono pertanto pervenire, attraverso la sotto-
scrizione di idoneo Accordo di Programma, alla puntuale 
definizione e formalizzazione di tali impegni;

Tutto ciò premesso e richiamati i contenuti dell’articolo 34, 
commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000

Tra la Provincia di Brescia, nella persona del Presidente pro 
tempore Pier Luigi Mottinelli, ed il Comune di Cimbergo, nella 
persona del Sindaco pro tempore Gianbettino Polonioli, si defini-
sce il presente Accordo di Programma inerente la riqualificazio-
ne della carreggiata stradale alla progr. va km. 7+000 (tornante) 
km. 7+800 (rett.) in Comune di Cimbergo sulla SP 88 «Ceto - Cim-
bergo - Paspardo» .

ART. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Ac-

cordo di Programma. 
ART. 2

Il Comune di Cimbergo si impegna a progettare, ad appalta-
re e a realizzare l’intervento, il cui costo complessivo è previsto in 
complessivi Euro 170.000,00, secondo l’ipotesi progettuale con-
cordata con la Provincia di Brescia Settore Viabilità.

Il Comune provvederà ad affidare tutti gli incarichi profes-
sionali necessari alla realizzazione dell’intervento comprese le 
analisi di laboratorio per terre e rocce da scavo se previste dalla 
normativa vigente in materia, la redazione della relazione ge-
ologica e geotecnica, nonché la progettazione delle opere in 
cemento armato.

Il Comune si impegna ad acquisire e liquidare le aree secon-
do il Piano Particellare di Esproprio mediante stipula di accordi 
bonari, frazionamenti e atti di passaggio.

Il Comune di Cimbergo trasmetterà alla Provincia di Brescia la 
rendicontazione tecnica - contabile di tutte le spese sostenute.

ART. 3
La Provincia di Brescia si impegna al finanziamento dell’o-

pera trasferendo al Comune di Cimbergo la somma di eu-
ro 170.000,00 con le seguenti scadenze:

• 40% ad aggiudicazione definitiva dei lavori;

• 40% al raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento 
dei lavori appaltati;

• saldo, calcolato sul costo effettivo a consuntivo dell’opera, 
al collaudo o redazione del certificato di regolare esecuzio-
ne dei lavori.

La Provincia di Brescia si impegna ad indicare il collaudatore 
in corso d’opera.

ART. 4
La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera, nonché 

la realizzazione, la manutenzione e la gestione dell’eventua-
le impianto di illuminazione rimangono a carico del Comune 
territorialmente competente, anche oltre i termini di validità del 
presente accordo.

ART. 5
Il finanziamento dell’opera verrà rimodulato sulla base del 

costo effettivo a consuntivo dell’intervento, nel limite massimo 
sopraindicato. 

ART. 6
Durante il corso dei lavori i provvedimenti di regolamentazio-

ne della circolazione verranno assunti ai termini degli articoli 5, 
6 (comma 4°) e 7 (comma 3°) del vigente Codice della Strada.

ART. 7
Il Comune assume l’impegno a variare la propria strumenta-

zione urbanistica in caso di difformità della destinazione d’uso 
delle aree che verranno interessate dalle opere, la cui conformi-
tà dovrà essere raggiunta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34, 
commi 4) e 5) del decreto legislativo n. 267/2000. Pertanto il Co-
mune si impegna a far ratificare con apposita deliberazione il 
presente Accordo entro il termine perentorio di trenta giorni dal-
la sua sottoscrizione.

Per quanto di rispettiva competenza territoriale, il Comune è 
altresì impegnato con il presente Accordo ad assumere o ad 
acquisire tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie alla 
realizzazione delle opere stesse.

ART. 8
La durata del presente Accordo di Programma è prevista in 

anni cinque a partire dalla pubblicazione sul BURL del decreto 
di approvazione del presente documento e si deve ritenere con-
clusa a lavori eseguiti e formalità espletate.

ART. 9
La vigilanza ed il controllo sulla attuazione del presente Ac-

cordo di Programma, sono affidati a un Collegio presieduto dal 
Presidente della Provincia di Brescia, o suo delegato, composto 
da un rappresentante della Provincia e da un rappresentante 
del Comune di Cimbergo. Detto Collegio, provvederà, anche, a 
deliberare, qualora ne ricorrano le condizioni, l’inadempienza 
agli obblighi di cui al presente Accordo di Programma da parte 
dei Soggetti che lo hanno sottoscritto.

Il Presidente della Provincia, in tal caso, potrà attivare le parti al 
fine di trovare una soluzione che permetta di rispettare gli impe-
gni assunti, anche attraverso interventi surrogatori che potranno 
essere individuati ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 10
Il presente Accordo di Programma verrà sottoscritto dalle parti 

previo provvedimento di approvazione del relativo Schema da 
parte dei competenti Organi degli Enti.

ART. 11
L’Accordo di Programma verrà, quindi, approvato, in ottempe-

ranza ai contenuti dell’articolo 34, comma 4, del decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Presidente della 
Provincia di Brescia e pubblicato sul BURL, significando che lo 
stesso diverrà operativo solo a seguito di tale adempimento.
Brescia, 12 luglio 2016

Per la Provincia di Brescia
Il presidente - Pier Luigi Mottinelli

Per il Comune di Cimbergo
Il sindaco - Gianbettino Polonioli
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Comune di Lavenone (BS)
Avviso di deposito degli atti relativi alla adozione variante 
al piano di governo del territorio  (PGT) vigente utile al 
recepimento del nuovo tracciato della «Variante Vestone 
Nord Idro alla SPBS  237» ai sensi dell’art.  13 della legge 
regionale 12/2005 intervenuta con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 13 del 27 giugno 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i. per il Go-

verno del territorio e in particolare l’art. 13 recante norme per 
l’«Approvazione degli atti costituenti il Piano di Governo del 
Territorio»;

Vista, la deliberazione Consiglio comunale n. 13 del 27 giu-
gno 2016 «Adozione seconda variante al PGT vigente utile al re-
cepimento del nuovo tracciato della «Variante Vestone Nord Idro 
alla SPBS 237» ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 12/2005»

AVVISA
che gli atti relativi alla variante in oggetto sono depositati presso 
la Segreteria comunale in libera visione al pubblico per 30 giorni 
consecutivi a partire dal giorno 27 luglio 2016 e fino al giorno 
26 agosto 2016. Nei successivi 30 giorni, quindi entro il giorno 
26 settembre 2016 chiunque potrà presentare eventuali osser-
vazioni per iscritto in duplice copia in carta semplice, con le se-
guenti modalità:

• direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del’Ente;

• per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: proto-
collo@pec.comune.lavenone.bs.it;

• tramite servizio postale utilizzando l’indirizzo: Comune di La-
venone via Nazionale n. 99 - 25070 - Lavenone BS;

Le osservazioni dovranno pervenire possibilmente utilizzando 
il modulo predisposto allo scopo disponibile sia in cartaceo 
presso gli uffici comunali, sia in formato doc sul sito internet isti-
tuzionale del Comune di Lavenone all’indirizzo www.comune.
lavenone.bs.it.

Ai sensi di legge gli atti della Variante al Piano di Governo del 
Territorio (PGT) sono anche pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune www.comune.lavenone.bs.it.

Si dà atto che il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pre-
torio del Comune, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia, sul quotidiano locale e sul sito istituzionale del 
Comune.
Lavenone 27 luglio 2016

Il responsabile del servizio
Claudio Zambelli

venti soggetti ad obbligo della verifica di assoggettabilità alla 
VAS;

Vista la delibera della Giunta comunale n.  65 del 22  apri-
le 2016 di avvio del procedimento di verifica di assoggettabili-
tà alla VAS della proposta di SUAP per la realizzazione di nuovo 
edificio artigianale, deposito con rivendita materiali edili, presso 
il sito censito catastalmente al NCT Fg. 21 mappali 141 e 281 del 
Comune censuario di Iseo;

SI RENDE NOTO
Che la proposta di SUAP per la realizzazione di nuovo edificio 

artigianale, deposito con rivendita materiali edili, presentata dal-
la ditta Ferrari Edilizia s.r.l. in data 6 aprile 2016, prot. n. 7425, per 
la quale è stato espletato il procedimento di verifica dalla va-
lutazione ambientale - VAS, con procedimento coordinato VIC, 
previsto al punto 5.9 degli indirizzi generali per la Valutazione 
ambientale VAS, è stata assoggettata alla Valutazione ambien-
tale VAS con provvedimento dell’Autorità competente per la VAS 
in data 20 luglio 2016, n. 16031 di prot.
Iseo, 20 luglio 2016

L’autorità procedente
Pietro Vavassori

mailto:protocollo@pec.comune.lavenone.bs.it
mailto:protocollo@pec.comune.lavenone.bs.it
http://www.comune.lavenone.bs.it
http://www.comune.lavenone.bs.it
http://www.comune.lavenone.bs.it
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Provincia di Como
Concessione di derivazione di acqua rilasciata al Comune 
di Gravedona ed Uniti (CO), per uso potabile e idroelettrico, 
dalla sorgente Gombedade ubicata in comune di Livo (CO) - 
R.r. n. 2 del 24 marzo 2006

La dott.sa Paola Bassoli, responsabile del Servizio Risorse terri-
toriali - Settore Ecologia e ambiente della Provincia di Como, au-
torità competente per l’istruttoria e il rilascio del provvedimento 
di concessione,

RENDE NOTO
che con provvedimento dirigenziale n. 215 di registro di reper-
torio del Settore Ecologia e ambiente in data 17 giugno 2016 
è stata rilasciata al Comune di Gravedona ed Uniti  (CO) la 
concessione di derivazione di acqua per uso potabile ed 
idroelettrico dalla sorgente Gombedade (coordinate Gauss-
Boaga dell’opera di presa: X = 1.523.580 e Y = 5.112.539), in 
comune di Livo  (CO), già precedentemente autorizzata dalla 
Regione Lombardia, ad uso potabile, con decreto n. 22335 del 
20 novembre 2002.

La portata media concessa è pari a 9,50 l/s e quella massima 
a 10,50 l/s.

Il salto utile è pari a 207,71 m e la potenza nominale media è 
di 19,35 kW.

La concessione è stata accordata per 30 (trenta) anni con-
secutivi dalla data del provvedimento e subordinatamente alle 
condizioni contenute nel disciplinare n. 185 del 24 maggio 2016.
Como, 18 luglio 2016

Il responsabile del servizio risorse territoriali
Paola Bassoli

Provincia di Como
Concessione rilasciata alla società/ditta The Wizards s.r.l. di 
derivazione d’acqua da pozzi (POZ 0131630020/0131630021) 
per uso pompa di calore in comune di Novedrate

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Risorse territo-
riali della Provincia di Como, Autorità competente per l’istruttoria 
e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO
che con provvedimento dirigenziale n. 235 del 28 giugno 2016 
è stata rilasciata alla società The Wizards s.r.l., con sede legale 
in comune di Novedrate, piazza Umberto I° 1, nella persona del 
sig. Gabriele Livio, in qualità di Legale Rappresentante, la con-
cessione di derivazione di acqua da pozzi (POZ 0131630020 / 
0131630021), su terreno di sua proprietà, distinto in mappale 
n. 2576 (ex 365) e fg. 5 del censuario del Comune di Novedra-
te, alle coordinate Gauss Boaga: Long = 1509779 / 1509748 / 
5060161 e Lat = 5060173 ad uso pompa di calore con restitu-
zione in falda, per una portata media di 4,86 l/s (0,0486 moduli 
medi), portata massima di 17 l/s (0,17 moduli massimi) per cia-
scun pozzo, volume di prelievo annuo di 153.150 mc. 

La derivazione è concessa per 15 anni a partire dal 28 giu-
gno 2016, con scadenza quindi il 28 giugno 2031, subordinata-
mente alle condizioni del disciplinare n. 217 di registro di reper-
torio del Settore Ecologia e ambiente del 20 giugno 2016.
Como, 14 luglio 2016

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Provincia di Como
Concessione rilasciata alla ditta Tabu s.p.a. di derivazione 
d’acqua da pozzo (POZ  0130410022) per uso industriale 
< 3mc/s in comune di Cantù

La dr.ssa Paola Bassoli, responsabile del Servizio Risorse territo-
riali della Provincia di Como, Autorità competente per l’istruttoria 
e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO
che con provvedimento dirigenziale n. 234 del 28 giugno 2016 è 
stata rilasciata alla Società/Ditta Tabu s.p.a., con sede legale in 
comune di Cantù, via Rencati 110, nella persona del sig. Enrico 
Tagliabue, in qualità di legale rappresentante, la concessione 
di derivazione di acqua da pozzo (POZ 0130410022), su terre-
no di proprietà della Sade Immobiliare s.r.l. distinto in mappale 
n. 1315 e fg. 2 del censuario del Comune di Cantù, alle coordi-
nate Gauss Boaga: Long = 1508159,45 e Lat = 5063245,16 ad 
uso industriale < 3mc/s, per una portata media di 5 l/s (0,05 mo-

duli medi), portata massima di 15 l/s (0,15 moduli massimi), vo-
lume di prelievo annuo di 157.680 mc. 

La derivazione è concessa per 30 anni a partire dal 28 giu-
gno 2016, con scadenza quindi il 28 giugno 2046, subordinata-
mente alle condizioni del disciplinare n. 209 del 13 giugno 2016
Como, 14 luglio 2016

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Argegno (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica del piano di governo del territorio (PGT) 
ai sensi della l.r. 12/2005

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni si avvisa 
che: 

 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 16 giu-
gno 2016 è stata approvata definitivamente la rettifica al piano 
di governo del territorio (PGT); 

 − gli atti costituenti la rettifica del PGT sono depositati presso 
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumo efficacia dalla data della presente pubblica-
zione, fatta sala l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, delle 
previsioni del piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e 
del Piano Territoriale Regionale;
Argegno, 27 luglio 2016

Il responsabile del servizio tecnico 
Anna Dotti



Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Scavi 
Pesenti s.r.l. intesa ad ottenere la variante alla concessione 
di derivazione di acqua sotterranea da n.  1 pozzo ad uso 
industriale ed antincendio in comune di Vailate

La Scavi Pesenti s.r.l. in data 12 febbraio 2016 ha presentato 
una domanda intesa ad ottenere la variante alla concessione 
di derivare acqua sotterranea mediante un pozzo in comune di 
Vailate posto sul fg. 2 mapp. 512 nella misura di medi mod. 0,0076 
(0,76 l/s - 24.008 m3) per uso industriale e mod. 0,11 (11 l/s) per 
uso antincendio e massimi mod. 0,25.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, 
cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, 
cave, o presso il Comune di Vailate 15 giorni dopo la presente 
pubblicazione.

Il responsabile del servizio
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla soc. 
agr. Davini Federico e Andrea s.s. per ottenere la variante della 
concessione rilasciata con decreto n.  78/16 per derivare 
acqua ad uso antincendio, innaffiamento aree verdi e altro 
uso da pozzo in comune di Cingia de’ Botti

La soc. agr. Davini Federico e Andrea s.s. in data 22 aprile 2016 
ha presentato una domanda tesa ad ottenere la variazione so-
stanziale della concessione rilasciata con decreto del Settore 
Agricoltura, caccia e pesca della Provincia di Cremona n. 78 
dell’8 febbraio 2016, al fine di derivare acqua sotterranea da 
destinare ad uso antincendio nella misura di medi mod. 0,05 
(5  l/s), ad uso innaffiamento aree verdi nella misura di medi 
mod. 0,0014 (4320 mc/anno, pari a 0,14 l/s) e ad altro uso (la-
vaggio piazzali) nella misura di medi mod. 0,0021 (6570 mc/an-
no, pari a 0,21 l/s) mediante un pozzo posto sul mapp. 191 del 
foglio 1 di Cingia de’ Botti attrezzato con pompa avente portata 
massima d’esercizio di 5 l/s.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, 
cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con la sopraccitata richiesta di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso e che le stesse verran-
no considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, 
cave e presso il Comune di Cingia de’ Botti 15 giorni dopo la 
presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
società coop. agr. Latteria Soresina intesa ad ottenere il 
rinnovo con variante alla concessione di derivazione di 
acqua sotterranea da n. 2 pozzi ad uso industriale, igienico, 
antincendio ed altro uso in comune di Piadena

La Soc. Coop. Agr. Latteria Soresina in data 5 aprile 2016 ha 
presentato una domanda intesa ad ottenere il rinnovo con va-
riante alla concessione di derivare acqua sotterranea mediante 
n. 2 pozzi in Comune di Piadena posti entrambi sul fg. 4 mapp. 23 
nella misura di medi mod. 0,0228 (2,28 l/s - 71.830 m3) per uso in-
dustriale, medi mod. 0,0003 (0,03 l/s - 1.095 m3) per uso igienico, 
medi mod. 0,0244 (2,44 l/s - 76.899 m3) per altro uso e mod. 0,334 
(33,4 l/s) per uso antincendio e massimi mod. 0,334.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, 
cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, ca-
ve, o presso il Comune di Piadena 15 giorni dopo la presente 
pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dai sigg. 
Villaschi Stefano e Sonzogni Roberta intesa ad ottenere la 
concessione di derivazione di acqua sotterranea da n.  1 
pozzo ad uso finalizzato al recupero energetico mediante 
scambio termico in impianti a pompa di calore in comune 
di Castelleone

I sigg. Villaschi Stefano e Sonzogni Roberta in data 3  mag-
gio 2016 hanno presentato una domanda intesa ad ottenere la 
concessione di derivare acqua sotterranea mediante un pozzo 
in Comune di Castelleone posto sul fg. 24 mapp. 465 nella mi-
sura di medi mod. 0,0021 (0,21 l/s - 6.451 m3) per uso finalizzato 
al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a 
pompa di calore e massimi mod. 0,0083.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramen-
ti fondiari, acque e calamità.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramen-
ti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Castelleone 
15 giorni dopo la presente pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dal 
signor Valerani Giacomo intesa ad ottenere la concessione 
di derivazione di acqua sotterranea da n.  1 pozzo ad uso 
finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico 
in impianti a pompa di calore in comune di Castelleone

Il sig. Valerani Giacomo in data 3 maggio 2016 ha presenta-
to una domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare 
acqua sotterranea mediante un pozzo in comune di Castelleo-
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ne posto sul fg. 23 mapp. 212 nella misura di medi mod. 0,0021 
(0,21  l/s - 6.451 m3) per uso finalizzato al recupero energetico 
mediante scambio termico in impianti a pompa di calore e 
massimi mod. 0,0167.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramen-
ti fondiari, acque e calamità.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramen-
ti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Castelleone 
15 giorni dopo la presente pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
Bianchi s.r.l. per ottenere il rinnovo con variante della 
concessione rilasciata d.d.g.  25550/01 e s.m. per derivare 
acqua ad uso industriale, innaffiamento aree verdi, igienico e 
antincendio da due pozzi in comune di Piadena

La Bianchi s.r.l. in data 22 aprile 2011 ha presentato una do-
manda tesa ad ottenere il rinnovo con contestuale variazione 
sostanziale della concessione rilasciata dalla Regione Lombar-
dia con decreto della Direzione generale Risorse idriche e ser-
vizi di pubblica utilità n. 25550 del 25 ottobre 2001, così come 
modificato dal d.d.g. 25612 del 20 dicembre 2002, al fine di de-
rivare acqua pubblica sotterranea da destinare ad uso indu-
striale nella misura di medi mod. 0,0237 (74.800 mc/anno, pari 
a 2,37 l/s), ad uso innaffiamento aree verdi nella misura di medi 
mod. 0,0014 (4.400 mc/anno, pari a 0,14 l/s), ad uso igienico 
nella misura di medi mod. 0,00009 (290 mc/anno, pari a 0,009 
l/s) e ad uso antincendio nella misura di medi mod. 0,0865 
(8,65  l/s), mediante due pozzi posti sui mappali 200 e 98 del 
foglio 12 del Comune di Piadena, attrezzati con pompe aventi 
portate massime d’esercizio rispettivamente di 3,05 e 5,6 l/s.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, 
cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, 
cave, presso il Comune di Piadena 15 giorni dopo la presente 
pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Massimo Cremonini Bianchi
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Provincia di Lecco
Direzione Organizzativa  V - Ambiente e territorio - Avviso ai 
sensi del r.r. n.  2 del 24  marzo  2006 - Azienda agricola sig. 
Invernizzi Domenico - Variante non sostanziale relativa alla 
concessione di derivazione acqua, ad uso igienico ed irriguo, 
dalla sorgente Valspinera - Comune di Lecco, rilasciata con 
provvedimento dirigenziale n. 193 del 6 maggio 2015

In data 7 luglio 2016 prot. 32883 e 11 luglio 2016 prot. 33562 
è stata presentata una modifica del tracciato delle tubazioni 
di adduzione in riferimento alla concessione di derivazione rila-
sciata dalla Provincia di Lecco con provvedimento n. 193 del 
6 maggio 2015, come da documentazione progettuale deposi-
tata agli atti del Servizio Acque del Settore Ambiente e territorio 
della Provincia di Lecco.

Tale modifica verrà istruita come variante non sostanziale ai 
sensi dell’art. 26 del r.r. 02/2006.

L’istruttoria della pratica è condotta dall’Ufficio Acque/deri-
vazioni del Settore Ambiente e territorio della Provincia di Lecco, 
competente per il rilascio del provvedimento finale. Della relativa 
documentazione tecnica può essere presa visione presso l’uffi-
cio istruttore.

Secondo quanto previsto dall’art. 26 del regolamento regio-
nale 02/2006, eventuali memorie scritte contenenti osservazioni 
o opposizioni, dovranno essere presentate al medesimo ufficio 
entro 30 (trenta) giorni a partire dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente avviso.

Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provin-
cia di Lecco http://www.provincia.lecco.it/ nella sezione Albo 
Pretorio on line Avvisi di Acque Pubbliche.
Lecco, 14 luglio 2016

Il dirigente 
Luciano Tovazzi

Comune di Oggiono (LC)
Avvio del procedimento relativo alla redazione della variante 
degli atti di piano di governo del territorio (PGT) unitamente 
alla valutazione ambientale strategica (VAS)

 − Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. per il 
Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi;

 − Visto che le varianti agli atti di Piano di Governo del Territorio 
sono soggette alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

 − Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Stra-
tegica (VAS) approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e alla 
procedura stabilita dalle deliberazioni della Giunta regionale 
n. 8/6420 del 27 dicembre 2007, n. 8/7110 del 18 aprile 2008, 
n. 8/8950 del 26 febbraio 2009, n. 8/10971 del 30 dicembre 2009, 
n. 9/761 del 10 novembre 2010 applicata secondo la circolare 
n. 692 del 14 ottobre 2010, nonché il decreto Dirigente Struttura 
n. 13071 del 14 dicembre 2010 e la deliberazione della Giunta 
regionale n. 2616 del 30 novembre 2011, la deliberazione della 
Giunta regionale 22 dicembre 2011 - n. 2789, la deliberazione 
della Giunta regionale 25 luglio 2012 - n. 3836 e la deliberazione 
della Giunta regionale n. 2591 del 31 ottobre 2014;

 − Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 «Norme in 
materia ambientale» e s.m.i.,

 − in esecuzione alla deliberazione di Giunta comunale n. 102 
del 16 giugno 2016 di «Avvio del procedimento per la redazione 
della variante degli atti di Piano di Governo del Territorio (PGT) 
unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)»

SI RENDE NOTO
che l’Amministrazione comunale intende avviare la procedura 
di variante degli atti di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) uni-
tamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

SI AVVISA
che entro le ore 12,30 del 12 settembre 2016 chiunque abbia 
interesse, ai sensi del c. 2 art. 13 della l.r. 12/2005 s.m.i., anche 
per la tutela degli interessi diffusi, può presentare all’Amministra-
zione comunale, suggerimenti e proposte relative alla variante 
degli atti di Piano di Governo del Territorio.

Le varie istanze dovranno pervenire su in triplice copia, com-
presi gli allegati tecnici, in carta semplice all’Ufficio Protocollo 
nei termini sopra indicati. Le istanze che faranno riferimento a 
parti specifiche del territorio comunale dovranno indicare su 
apposita mappa le porzioni interessate.

Sul sito web del comune e presso l’Ufficio Tecnico comunale 
Settore Governo del territorio edilizia e urbanistica, potrà essere 
ritirato apposito fac-simile dell’istanza.
Oggiono, 27 luglio 2016 

L’autorità procedente
Andrea Ferrigato

Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone - 
Montevecchia (LC)
Regolamento per la fruizione del Parco in attuazione degli art.
li 25 e 28 delle NTA del PTC (d.g.r. 31 ottobre 2014, n. X/2581 - 
Approvazione della variante generale al piano territoriale). 
Approvato con delibera Comunità del Parco n.  8 
dell’8 marzo 2016

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 20 

della l.r. 86/1983, reca le disposizioni per la disciplina della fru-
izione e per l’uso dei percorsi pedonali, ciclabili ed equestri nel 
Parco regionale di Montevecchia e Valle del Curone, in attuazio-
ne degli articoli 25 e 28 delle NTA del PTC (d.g.r. 31 ottobre 2014 
- n.  X/2581 - Approvazione della variante generale al Piano 
Territoriale).

2. Le disposizioni del regolamento si applicano a tutto il terri-
torio del Parco ad eccezione che nelle zone di iniziativa comu-
nale orientata, se non diversamente disposto dalle specifiche 
disposizioni. 

3. Il presente regolamento prevale su eventuali contrastanti 
norme dei regolamenti comunali.

4. La fruizione di Casa del Soldato, delle sue pertinenze e del 
parcheggio è disciplinata dal regolamento approvato con deli-
bera del Consiglio di Gestione n. 26 dell’8 aprile 2013.

ART. 2 - LIMITI AL TRANSITO DELLE BICICLETTE E CAVALLI
1. Il transito di biciclette e cavalli non deve costituire perico-

lo per la pubblica incolumità, danno al patrimonio pubblico o 
privato o all’ambiente naturale; i cavalli devono essere condotti 
esclusivamente al passo, le biciclette devono essere condotte a 
velocità moderata ed adeguata al contesto, rispettando il movi-
mento dei pedoni, ai quali deve sempre essere riconosciuta la 
precedenza. 

2. L’Ente parco, con atto del Consiglio di Gestione, individua i 
percorsi sui quali è vietato il transito di biciclette e cavalli e prov-
vede a darne comunicazione tramite apposita segnaletica. 
L’individuazione dei sentieri è oggetto di periodica revisione da 
parte del Consiglio di Gestione.

3. È sempre vietato il transito di biciclette e cavalli nei boschi, 
nei prati e nei fondi con colture in atto.

4. È vietato il transito di biciclette e cavalli fra il tramonto e l’al-
ba nella zona di tutela forestale ed ambientale ad eccezione 
che lungo la strada provinciale «panoramica» SP 68.

5. Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e le Guardie Ecolo-
giche Volontarie del Parco possono, in ogni momento, per motivi 
di sicurezza o di tutela del patrimonio pubblico, disporre l’allon-
tanamento immediato di cavalli o biciclette dal Parco o da zone 
di esso.

6. In ogni caso l’ingresso nel Parco, o la percorrenza di percor-
si nel Parco, viene effettuato a rischio e pericolo dell’utente, che 
se ne assume la responsabilità consapevole che la sentieristica 
non è una pista ciclabile o carrozzabile.

ART. 3 - CURA DEI PERCORSI E DEGLI ALLESTIMENTI
1. I tracciati oggetto di segnalazione e gestiti dall’Ente Parco 

e tutti i sentieri pedonali devono essere percorsi avendo cura di 
non arrecare danno alla vegetazione, alla fauna, alle coltivazio-
ni, ai manufatti ed agli allestimenti posizionati per la regolamen-
tazione dei transiti o per la sosta.

2. Il danneggiamento ai sentieri, agli allestimenti, alla fauna, 
alla vegetazione, ai manufatti presenti lungo i tracciati compor-
ta in capo ai trasgressori, oltre che l’obbligo del risarcimento 
del danno, anche l’applicazione delle sanzioni previste dalla 
l.r. 86/83.

ART. 4 - CONDUZIONE DEI CANI
1. All’interno del Parco i cani devono essere sempre condotti 

al guinzaglio. 
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2. Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e le Guardie Ecolo-
giche Volontarie del Parco possono, qualora ravvisino pericolo 
per la pubblica incolumità, disporre l’immediato allontanamen-
to del cane, ovvero disporre l’uso della museruola.

3. È consentito addestrare i cani da caccia esclusivamente 
nelle aree autorizzate all’attività venatoria secondo quanto pre-
visto dall’art. 21 della l.r. n. 26 del 16 agosto 1993 e dal capo II 
del regolamento regionale n. 16 del 4 agosto 2003. 

4. È vietato l’addestramento dei cani da difesa o guardia al 
di fuori dei campi autorizzati dall’Ente Parco.

ART. 5. - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRODUZIONE DI RUMORI  
E LUCI NELL’AMBIENTE NATURALE E NEL TERRITORIO

AGRO-FORESTALE
1. L’eventuale posizionamento di fonti di luce temporanee 

in ambiente esterno deve rispettare le disposizioni previste per 
le fonti fisse e nel rispetto delle vigenti normative in tema di in-
quinamento luminoso: l’installazione di fonti di luce esterne agli 
edifici è in ogni caso ammessa a condizione che queste siano 
dirette verso il basso e solo nelle immediate adiacenze delle re-
sidenze, delle strutture ricettive e della ristorazione e dei centri 
aziendali delle aziende agricole;

2. La produzione di suoni in ambienti esterni con l’uso di 
amplificatori non è ammessa nella Zona di tutela forestale ed 
ambientale; nel rimanente territorio è ammessa, fino al tramon-
to, solo in adiacenza a fabbricati agricoli e residenze, e previa 
comunicazione all’Ente Parco.

3. È vietato l’uso delle percussioni, anche acustiche.
4. L’utilizzo di soluzioni finalizzato all’allontanamento dell’avi-

fauna dalle coltivazioni che comportano la produzione di rumo-
re («cannoncini») è soggetto a comunicazione all’Ente Parco.

5. Le disposizioni del presente articolo ai commi da  1 a  4 
non si applicano nella zona di interesse paesaggistico del col-
le di Montevecchia, oltre che nella Zona di iniziativa comunale 
orientata.

6. In tutto il territorio del Parco, ivi comprese le zone di iniziativa 
comunale orientata, sono vietati i fuochi pirotecnici. 

ART. 6. - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MANIFESTAZIONI  
ED EVENTI DI CARATTERE SPORTIVO, RICREATIVO, CULTURALE
1. Gli organizzatori di manifestazioni sportive, folkloristiche, ri-

creative e culturali da svolgersi all’aperto nel territorio del Par-
co presentano all’Ente la comunicazione obbligatoria prevista 
dall’art. 25 comma 7 delle NTA del PTC almeno 60 giorni prima 
della data della manifestazione.

2. Le manifestazioni di ogni tipo all’interno della Zona Specia-
le di Conservazione sono soggette a Valutazione di Incidenza, 
con l’applicazione della procedura semplificata; la richiesta di 
valutazione di incidenza è contestuale alla comunicazione rela-
tiva alla manifestazione.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione 
l’Ente comunica agli organizzatori gli eventuali motivi che im-
pediscono la realizzazione della manifestazione per esigenze 
di tutela ambientale, o le specifiche prescrizioni a cui attenersi; 
entro il medesimo termine comunica l’esito della Valutazione di 
incidenza.

4. Nel medesimo giorno non sono ordinariamente consentite 
più manifestazioni sportive che interessino i medesimi luoghi, an-
che se di tipologia diversa; le manifestazioni vengono ammesse 
secondo l’ordine di presentazione delle richieste.

5. Non sono consentite manifestazioni sportive in orari serali e 
notturni (fra il tramonto e l’alba) nella zona di tutela forestale ed 
ambientale e nella Zona agricola della collina terrazzata.

6. Gli spettacoli musicali, le manifestazioni culturali ed enoga-
stronomiche, le feste campestri e le feste private che si svolgono 
all’aperto:

 − non sono ammesse nella Zona di tutela forestale ed 
ambientale;

 − nel resto del Parco sono ordinariamente ammesse esclusi-
vamente nelle immediate adiacenze delle residenze, delle 
sedi aziendali delle aziende agricole; una diversa localiz-
zazione può essere ammessa solo previo espletamento 
della procedura di Valutazione di Incidenza con esito po-
sitivo; per quanto riguarda la produzione di luci e rumori si 
applica quanto disposto all’art. 5;

7. Gli organizzatori devono assicurare la pulizia immediata dei 
luoghi. La segnaletica apposta per le manifestazioni deve esse-
re rimossa dagli organizzatori entro 7 giorni dalla manifestazione. 

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nella 
zona di interesse paesaggistico del colle di Montevecchia.

ART. 7 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL CAMPEGGIO
1. Il campeggio temporaneo autogestito di cui agli articoli 5 

e 6 della l.r. 26 maggio 2008, n. 16, già vietato nella Zona della 
collina terrazzata e nella Zona di tutela forestale ed ambientale 
dalle NTA del PTC, è ammesso solo presso il Centro Parco di Ca-
sa del Soldato per iniziative promosse dall’Ente Parco.

2. Nel resto del territorio è ammesso solo previo espletamento 
della procedura di Valutazione di Incidenza con esito positivo.

3. Il campeggio mobile itinerante autogestito di cui all’art. 7 
della l.r. 26 maggio 2008, n. 16, già vietato nella Zona della colli-
na terrazzata e nella Zona di tutela forestale ed ambientale dalle 
NTA del PTC, è ammesso altrove solo a condizione che la sosta 
non superi le 24 ore, e comunque a condizione che gli allesti-
menti per il pernottamento siano smontati entro le ore 9 e che 
sia acquisito l’assenso della proprietà del fondo.

ART. 8 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SOSTA DI CAMPER
1. La sosta di camper per il pernottamento è vietata nella Zo-

na di tutela forestale; è ammessa altrove, nel rispetto delle vigen-
ti disposizioni del codice della strada, a condizione che 

 − la sosta sia limitata ad una singola giornata (non oltre le 
24 ore) e comunque non si prolunghi oltre le ore 9,00;

 − la sosta non venga effettuata in prati, ambiti forestali, terre-
ni agricoli, anche se non coltivati;

 − sia acquisito l’assenso della proprietà del fondo. 

ART. 9 - SOSTA DI AUTOVEICOLI NELL’ADIACENZA  
DELLE AZIENDE AGRICOLE ED AGRITURISTICHE

1. È ammesso l’uso temporaneo di aree agricole per la so-
sta di autoveicoli solo nell’adiacenza di strutture condotte da 
imprese agricole e solo se tali aree sono posizionate ai margini 
della viabilità già esistente, quindi senza la necessità di alcun 
percorso per l’accesso all’area, e se non causano alterazione 
dello stato dei luoghi;

2. Le imprese agricole conduttrici dei fondi comunicano 
all’Ente Parco la posizione delle aree temporanee di sosta degli 
autoveicoli precisando:

 − la localizzazione;
 − la durata e la frequenza dell’utilizzo;
 − le modalità di perimetrazione dell’area, da effettuarsi ordi-
nariamente tramite staccionata;

 − le modalità di segnalazione.
3. All’interno della Zona Speciale di Conservazione la comuni-

cazione assume anche il significato di richiesta di Valutazione di 
Incidenza in forma semplificata.

ART. 10 - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI USO DEL TERRITORIO PER LA FRUIZIONE

1. È vietato percorrere con qualsiasi mezzo, ed anche a piedi, 
i corsi d’acqua.

2. È vietato fare giochi e attività sportive su terreni in attualità 
di coltura. 

3. Non è consentito utilizzare vernici o apporre segnali sulle 
piante con chiodi. 

4. Sono vietati tutti i giochi e le attività potenzialmente perico-
lose per i frequentatori in relazione alle specifiche funzioni dell’a-
rea e quelli che possono causare rischio per la pubblica incolu-
mità o pericolo di danno alle proprietà pubbliche e private. 

5. È vietato lanciare o depositare corpi incendiari o esploden-
ti o simili.

6. È vietato far volare «lanterne cinesi» e oggetti similari; la pre-
sente disposizione si applica anche all’interno delle zone di ini-
ziativa comunale orientata.

7. È vietata la pratica del soft-air (simulazioni giochi di guerra).
8. È vietata la pratica del modellismo dinamico con motore 

a scoppio. 
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9. Sono vietate le attività ludiche che implicano la modifica, 
anche temporanea, della morfologia dei luoghi.

10. Nella zona di tutela forestale ed ambientale, fra il tramonto 
e l’alba, le attività di fruizione del territorio che comportano la 
presenza di gruppi composti da più di 10 persone sono consen-
tite solo lungo la strada provinciale «panoramica» SP 68.

ART. 11 - ATTIVITÀ AMBULANTE DI VENDITA  
E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI

1. Sono vietati: il posizionamento di allestimenti per la som-
ministrazione ambulante di alimenti ai visitatori, la vendita am-
bulante di qualsiasi prodotto, la prestazione di servizi ed altre 
attività economiche, esercitate in forma ambulante e rivolte ai 
visitatori del Parco.

2. Il divieto non si applica
 − agli esercizi commerciali ambulanti che operano al ser-
vizio dei residenti;

 − alla vendita dei prodotti agricoli da parte delle aziende 
agricole operanti nel territorio del Parco;

 − alla somministrazione di alimenti da parte di aziende 
agrituristiche;

 − alle attività effettuate contestualmente a manifestazioni 
folkloristiche, ricreative e culturali nelle immediate adia-
cenze degli edifici.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nella zo-
na di interesse paesaggistico del colle di Montevecchia e sulla 
viabilità provinciale, oltre che nella Zona di iniziativa comunale 
orientata.

ART. 12 - PUBBLICITÀ 
1. È vietato apporre, anche temporaneamente, cartelli o ma-

nufatti pubblicitari di qualunque tipo e natura.

ART. 13 - LIMITI AL TRANSITO DEI PERCORSI  
AD USO PUBBLICO

1. La chiusura, la soppressione, l’interruzione e la deviazione 
di strade, sentieri o percorsi pubblici o di uso pubblico, anche 
privati, è ammessa solo se disposto dai Comuni per esigenze di 
pubblica sicurezza o dall’Ente Parco per esigenze di tutela am-
bientale previe le procedure autorizzative di legge.

ART. 14 - LIMITI AL TRANSITO DEI MEZZI MOTORIZZATI
1. Il divieto di transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade 

statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali o consortili 
gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i 
mezzi di servizio, per quelli occorrenti alle attività agricole forestali 
e per l’accesso da e per la proprietà privata, disposto dall’art. 26 
comma 7 delle NTA del PTC, si applica anche ai tracciati classi-
ficati in catasto come strade comunali, vicinali o consortili che 
hanno le caratteristiche di sentiero o di pista agroforestale.

2. Ai sensi dell’art. 46, comma 7, delle NTA del PTC il transito 
dei veicoli a motore sulla strada sommitale «Panoramica» nel 
tratto interno alla Zona di tutela forestale ed ambientale è limita-
to a quanto necessario per le attività agro-silvo-pastorali e per il 
controllo del territorio.

ART. 15 - DEROGHE
1. Sono possibili deroghe alle disposizioni del presente regola-

mento solo previa dimostrazione - e valutazione del Parco - che 
l’attività oggetto della richiesta non possa arrecare compromis-
sione dell’ambiente naturale, delle attività agricole, della sicu-
rezza, della fruizione e dell’uso pubblico del territorio, e per motivi 
di rilevante interesse pubblico.

ART. 16 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA E CAUZIONI
1. L’esame della richiesta di Valutazione di incidenza, conte-

stuale alla presentazione della comunicazione relativa alle ma-
nifestazioni sportive, folkloristiche, ricreative e culturali, può esse-
re subordinata al versamento di un contributo di istruttoria, fatta 
eccezione per le manifestazioni folkloristiche, ricreative e cultu-
rali che prevedono la partecipazione gratuita; Il versamento dei 
diritti di istruttoria prescinde dall’esito dell’istruttoria stessa.

2. Il rilascio del parere preventivo circa le condizioni di fattibili-
tà delle manifestazioni può essere subordinato al versamento di 
un contributo di istruttoria. 

3. Il rilascio della Valutazione di incidenza per le manifestazio-
ni sportive, folkloristiche, ricreative e culturali può essere subor-
dinato al versamento di un deposito cauzionale o di corrispon-
denti garanzie fidejussiorie finalizzate a garantire la rimozione di 
eventuali allestimenti e della segnaletica.

ART. 17 - SANZIONI
1. La trasgressione delle norme di cui al presente regolamen-

to o delle eventuali condizioni della valutazione di incidenza, 
quando prevista, comporta l’applicazione delle sanzioni previ-
ste dalla l.r. 86/83;

2. Qualora le violazioni non abbiano causato danno ambien-
tale, ai sensi degli articoli 28 e 29 della l.r. 86/83, la trasgressione 
delle norme del presente regolamento comporta l’applicazione 
della sanzione prevista dall’art. 30 della l.r. 86/83 per il danno 
ambientale di minima entità, con sanzione pecuniaria com-
presa tra € 51,00 e € 258,00, e pagamento in misura ridotta di 
€ 86,00;

3. Per le violazioni in materia di transito di pedoni, di bici e ca-
valli su tracciati non consentiti dal regolamento si applicano le 
sanzioni previste dall’art. 30 della l.r. 86/83 nel caso di totale as-
senza di profitto da parte del trasgressore, con ulteriore riduzione 
del minimo edittale secondo quanto previsto dal comma 2 del-
la stessa disposizione, con conseguente calcolo del pagamen-
to in misura ridotta previsto dalla l. 689/81; 

4. La contestazione della trasgressione in materia di cani 
al guinzaglio, di transito biciclette e cavalli e l’irrogazione del-
la relativa sanzione può essere effettuata anche nei confronti 
dei proprietari degli autoveicoli che trasportano i mezzi utilizza-
ti, i cani, i cavalli o nei confronti dei conduttori delle scuderie e 
maneggi da cui provengono i cavalli utilizzati, nel rispetto delle 
disposizioni della l. 689/81 quanto a responsabili, concorso di 
persone, e responsabilità in solido.
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della 
r.r. 2/2006

N. 
ID

Richiedente 
(ragione sociale)

Indirizzo 
sede legale P.IVA o C.F.

Indirizzo 
insediamento produttivo 
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Uso 
richiesto

Canone 
2016 
€

Codice 
Identificativo 

MN

1 Cappa Litografia Via Cavriana, 20/B
46040 - Guidizzolo (MN) 00472290209 Via Cavriana, 20/B

46040 - Guidizzolo (MN) 1 1 4
305 40 0,1 10 antincendio

2
Società Agricola 
Cauzzi Livio Bertoni 
Annamaria S.S.

Strada Torre, 212
46044 - Goito (MN) 01797880208 Loc. Dossi

46044 - Goito (MN) 1 1 19
159 64 4 2,5 zootecnico

Il responsabile del servizio 
p.o. acque suolo protezione civile 

Sandro Bellini
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Comune di Marcaria (MN)
Variante n. 2/2015 al piano di governo del territorio (PGT) e 
relativo decreto di non assoggettabilità alla VAS - Avviso di 
adozione e deposito e messa a disposizione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i., per il 

Governo del Territorio ed i criteri attuativi approvati dalla Giunta 
regionale Lombardia;

RENDE NOTO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 e 13 della l.r. 12/2005 
e s.m.i. e delle disposizioni regionali in materia di valutazione 
ambientale, che il Consiglio comunale con deliberazione n. 26 
in data 15 aprile 2016, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha 
adottato gli atti costituenti la variante n. 2/2015 al Piano di Gover-
no del Territorio (PGT), i correlati elaborati inerenti la valutazione 
ambientale (VAS) ed il decreto di non assoggettabilità alla VAS.

La suddetta delibera e gli atti ad essa allegati, oltre che pub-
blicati e consultabili sul sito web comunale (www.comune.mar-
caria.mn.it) nella sezione dedicata al PGT e sul sito regionale 
«SIVAS» (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas), saranno 
depositati, in libera visione al pubblico, presso l’ufficio di segre-
teria comunale, per trenta giorni consecutivi a far tempo dal 
15  giugno  2016. Nei trenta giorni successivi la scadenza del 
periodo di deposito chiunque abbia interesse potrà presentare 
proprie osservazioni alla variante.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate in carta 
libera, al protocollo del Comune, in duplice copia.

Gli elaborati costituenti la variante n. 2/2015 al Piano di Go-
verno del Territorio, il decreto di non assoggettabilità alla VAS del-
la variante n. 2/2015 al Piano di Governo del Territorio nonché il 
modello (fac-simile) da utilizzare per la presentazione delle os-
servazioni, sono consultabili e scaricabili dal sito web del Comu-
ne di Marcaria all’indirizzo www.comune.marcaria.mn.it.
Marcaria, 13 luglio 2016

Il responsabile del servizio
Giuseppe Castagna

http://www.comune.marcaria.mn.it
http://www.comune.marcaria.mn.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.comune.marcaria.mn.it
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse 
idriche - Concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo di presa, per una portata 
media di mod. 0,0024 (l/s 0,24) e massima di mod. 0,0510 
(l/s  5,1), ad uso irrigazione di aree verdi, pozzo ubicato in 
via Ferruccio Parri in comune di Milano (MI) - rilasciata alla 
società Residenze Parchi Bisceglie s.p.a. via Lesmi, 11 - 20123 
- Milano (MI). ID pratica MI03278822016

Il Direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Città Metropolitana di Milano rende noto che con decreto diri-
genziale Racc. Gen. n. 6164 del 29 giugno 2016, è stata rilascia-
ta la concessione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa per una portata media di mod. 0,0024 (l/s 0,24) e massi-
ma di mod. 0,0510 (l/s 5,1), ad uso irrigazione di aree verdi, poz-
zo ubicato in via Ferruccio Parri in comune di Milano (MI) - rila-
sciata alla società Residenze Parchi Bisceglie s.p.a. via Lesmi, 11 
- 20123 - Milano (MI). ID pratica MI03278822016. 

Tale concessione è stata assentita per anni quindici, succes-
sivi e continui a decorrere dalla data di emissione del provvedi-
mento (29 giugno 2016) e quindi con scadenza 28 giugno 2031, 
subordinatamente alle condizioni e secondo gli obblighi indica-
ti nel disciplinare di concessione, sottoscritto in data 19 febbra-
io 2016, registrato all’Agenzia delle Entrate D.P. II di Milano U.T. di 
Milano 6 - il giorno 7 marzo 2016 al n. 1134 serie 3.
Milano, 15 luglio 2016

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte 

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Rosate, presentata dalla società Sales s.r.l.

Il richiedente Sales s.r.l., Via Melzi D’Eril, 26 Milano ha presenta-
to istanza in data 15 giugno 1992 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
dalla Roggia Gamberina tramite la Roggia Mattaiola una por-
tata media complessiva di 90 l/s ad uso irriguo nel comune di 
Rosate.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - V.le Piceno, 60 - 20129 Milano. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque superficiali, ad 
uso idroelettrico, dal fiume Olona in via Pontida sn in comune 
di Legnano, per produrre, con una portata media di 2.910 l/
sec, con un salto di 2,70  metri, la potenza nominale media 
pari a 77,03 kW - Id. pratica MI03280542014 - Crespi Orlando 
e Cozzi Paolo - e contestuale rigetto dell’istanza concorrente 
presentata da Artingegneria s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Crespi Rolando 
e Cozzi Paolo, con sede in comune di 21053 Castellanza (VA), 
via Santa Liberata, 20 bis, il seguente decreto di concessione 
R.G. n. 6823 del 20 luglio 2016, per piccola derivazione di acque 
superficiali, ad uso idroelettrico, dal fiume Olona in Via Pontida 
sn in Comune di Legnano, per produrre, con una portata media 
di 2.910  l/sec, con un salto di 2,70 metri, la potenza nominale 
media pari a 77,03 kW. 

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) decor-
renti dalla data della notifica del decreto di concessione sopra 
indicato.

Informa, inoltre, che con il medesimo decreto è stata rigettata 
la domanda in concorrenza presentata dalla società Artinge-
gneria s.r.l.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore da realizzarsi 
in comune di Cassano d’Adda, presentata dal Comune di 
Cassano d’Adda

Il richiedente Comune di Cassano d’Adda, con sede in comu-
ne di 20062 Cassano d’Adda MI, piazza Matteotti, 1 ha presenta-
to istanza protocollo n. 157448 del 13 luglio 2016 intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 5,48 l/s e massi-
ma di 15,55 l/sec. ad uso scambio termico in impianti a pompe 
di calore mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come fg: 11 
part: 238 nel Comune di Cassano d’Adda.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 
Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento.
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Cuggiono, presentata dal signor Imo Carlo

Il richiedente sig. Imo Carlo, via Novara 46 20012 Cuggiono ha 
presentato istanza in data 21 dicembre 2000 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare dalla Roggia Banca una portata media complessiva di 
1,2 l/s ad uso irriguo nel comune di Cuggiono.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - V.le Piceno, 60 - 20129 Milano. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione alla società Cave Merlini s.r.l. per piccola 
derivazione di acque di lago freatico, ad uso industriale, in 
località Cascina Boscaccio in comune di Trezzano sul Naviglio

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cave Merlini 
s.r.l., con sede in comune di Milano - 20121, Via Dante n.  4, il 
seguente decreto di concessione R.G. n. 6728 del 18 luglio 2016, 
avente durata dal 18 luglio 2016 al 17 luglio 2031, per piccola 
derivazione di acque di lago freatico, ad uso industriale, in loca-
lità Cascina Boscaccio in Comune di Trezzano sul Naviglio.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Rosate, presentata dalla società Sales s.r.l.

Il richiedente Sales s.r.l., via Melzi D’Eril, 26 Milano ha presenta-
to istanza in data 15 giugno 1992 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
dalla Roggia Gamberina tramite la Roggia Melghera una por-
tata media complessiva di 50 l/s ad uso irriguo nel comune di 
Rosate.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - V.le Piceno, 60 - 20129 Milano. 
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Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanze di 
concessioni preferenziali acque superficiali, ad uso irriguo ed 
idroelettrico, in comune di Abbiategrasso, presentata dalla 
società agricola TAI s.a.s. di Giovanni Sebastiano Radice 
Fossati e C.

Il richiedente Società Agricola TAI s.a.s. di Giovanni Sebastia-
no Radice Fossati e C., con sede in Cascina Pratogrosso - 20081 
Abbiategrasso (MI) ha presentato istanze in data 4 agosto 2000 
integrate in data 22 giugno 2001 ed in data 31 gennaio 2008 in-
tese ad ottenere le concessioni di piccola derivazione di acque 
pubbliche per derivare dal Rio Rile, Roggione San Donato, Cavo 
del profondo e Cavetto Doria una portata media complessiva di 
250 l/s ad uso irriguo e per derivare dal Rio Rile una portata me-
dia di 300 l/sec. per uso idroelettrico per produrre su un salto di 
circa 2 metri la potenza nominale media di 5,88 kw nel comune 
di Abbiategrasso.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno, 60 - 20129 
Milano. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso irriguo sito in comune di Rodano presentata da Consorzio 
Pozzo Millepini

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risor-
se idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pi-
ceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Consorzio 
Pozzo Millepini, con sede in comune di 26025 Pandino CR, Piaz-
za della Rinascente, 25, il seguente decreto di concessione R.G. 
n. 6779 del 19  luglio 2016, avente durata dal 19  luglio 2016 al 
18 luglio 2056, per uso irriguo, mediante n. 1 pozzo di presa, con 
portata media complessiva di 59 l/s e portata massima com-
plessiva di 300 l/s, accatastato/i come fg: 5 part: 895 nel Comu-
ne di Rodano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Cuggiono, presentata dal signor Imo Carlo

Il richiedente sig. Imo Carlo, via Novara 46 20012 Cuggiono ha 
presentato istanza in data 21 dicembre 2000 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare dalla Roggia Busciarina una portata media complessi-
va di 0,8 l/s ad uso irriguo nel comune di Cuggiono.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno, 60 - 20129 
Milano.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, in 
comune di Binasco, presentata dalla società Agroittica s.p.a.

Il richiedente Agoittica s.p.a., via Umberto I°, 29 Inverno Mon-
teleone (PV) ha presentato istanza in data 1 agosto 2000 inte-
sa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
pubbliche per derivare dalla Roggia Mezzabarba una porta-
ta media complessiva di 670 l/s ad uso irriguo nel comune di 
Binasco.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - V.le Piceno, 60 - 20129 Milano. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione in sanatoria a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
industriale siti in comune di Paullo presentata da Cambrex 
Profarmaco Milano s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cambrex Pro-
farmaco Milano s.r.l., con sede in comune di 20067 - Paullo (MI), 
Via Eugenio Curiel n. 34, il seguente decreto di concessione R.G. 
n. 6676 del 15  luglio 2016 avente durata dal 15  luglio 2016 al 
14  luglio 2021, per uso industriale, mediante n.  2 pozzi di pre-
sa, con portata media complessiva di 94 l/s e portata massima 
complessiva di 94 l/s, accatastato/i come fg. 5 map. 36 nel Co-
mune di Paullo.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Lainate (MI)
Deposito in pubblica visione della variante parziale piano di 
governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto l’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Leg-

ge per il governo del territorio» e ss.mm.ii;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di adozione 

della Variante parziale al Piano di Governo del Territorio n. 64 del 
12 luglio 2016;

RENDE NOTO 
Che la variante parziale al Piano di Governo del Territorio adot-

tata, comprensivo di Rapporto Preliminare e decreto di esclusio-
ne VAS, è depositata in libera visione per trenta giorni consecuti-
vi decorrenti dal 25 luglio 2016 al 24 agosto 2016 presso la sede 
Municipale di largo Vittorio Veneto,12 (Ufficio Segreteria), con il 
seguente orario:

dal 25 luglio 2016 al 29 luglio 2016:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle 
ore 12:00;
giovedì dalle 16:30 alle 18:00.
dal 1 agosto 2016 al 24 agosto 2014:
da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00.
Sono inoltre messi a disposizione del pubblico sul sito web del 

Comune nella sezione dedicata (www.comune.lainate.mi.it).
Che le osservazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della 

l.r. n. 12/2005 e ss.mm.ii., redatte in duplice copia in carta sem-
plice, dovranno essere presentate a mezzo del servizio postale 
ovvero mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Co-
mune di Lainate (Punto Comune) ovvero tramite PEC fino al gior-
no 23 settembre 2016 negli orari di apertura al pubblico.

Che chiunque ne abbia interesse può prendere visione della 
variante parziale al PGT adottata e presentare proprie osserva-
zioni pertinenti con la variante.
Lainate, 15 luglio 2016

Il responsabile del settore
Emilia Cozzi

http://www.comune.lainate.mi.it
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Comune di Segrate (MI)
Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione della variante 
al piano di governo del territorio (PGT)

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA
del c. 4 art. 13 l.r. n. 12/2005 (e s.m.i.)

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 4, della legge 
regionale 11 marzo 2005 n. 12;

RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio comunale n.  24 del 
30 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la 
Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di 
Segrate.

Gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati in visione 
presso la Segreteria comunale e la Sezione Urbanistica, nei gior-
ni di apertura al pubblico: martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
e giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30, a far tempo dal 27  lu-
glio 2016 e fino al 26 agosto 2016 compreso.

Al fine di facilitarne la consultazione, il PGT è altresì pubblicato 
e scaricabile sul sito internet istituzionale www.comune.segrate.
mi.it nell’apposita sezione accessibile dalla home page.

Le osservazioni alla proposta di variante al PGT dovranno es-
sere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Segrate en-
tro le ore 12:00 del giorno 26 settembre 2016 in singola copia e 
in carta libera completa della eventuale documentazione espli-
cativa. Alternativamente le osservazioni potranno essere presen-
tate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: segrate@
postemailcertificata.it.

Il termine di presentazione delle osservazioni alla variante al 
PGT, del 26  settembre 2016 ore 12:00 è perentorio. Le osserva-
zioni che perverranno oltre tale termine non saranno prese in 
considerazione.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comu-
ne, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e su 
un periodico a diffusione locale nonchè sul sito web del Comu-
ne di Segrate.
Segrate, 27 luglio 2016

Il direttore settore area tecnica
Maurizio Rigamonti

http://www.comune.segrate.mi.it
http://www.comune.segrate.mi.it
mailto:segrate@postemailcertificata.it
mailto:segrate@postemailcertificata.it
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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Concorezzo (MB)
Avviso di deposito di deliberazione di approvazione di rettifica 
errore materiale al piano di governo del territorio (PGT) vigente 
non costituente variante ai sensi dell’art.  13, comma  14-bis 
della l.r. 12/2005 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14-bis della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 23 mag-

gio  2016 è stata approvata la «Rettifica di errore materiale al 
PGT vigente non costituente variante ai sensi dell’art. 13 com-
ma 14 bis della l.r. 12/05 e s.m.i.»

 − gli atti costituenti la deliberazione di cui sopra sono deposi-
tati presso la Segreteria comunale per consentire la libera visio-
ne a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Concorezzo, 27 luglio 2016

Il responsabile del settore urbanistica e ambiente
Marco Polletta
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - 
Domanda di variante alla concessione di derivazione d’acqua 
n.  4/2015 dal pozzo n.  1 ad uso insustriale, antincendio e 
irrigazione aree verdi in comune di Pavia. Riso Scotti s.p.a.

Il Sig. Angelo Dario Scotti legale rappresentante della Riso 
Scotti s.p.a. (P.IVA 00164240186) ha presentato in data 28 giu-
gno 2016, domanda di variante alla concessione di derivazione 
d’acqua n. 4/2015. La variante relativa al pozzo n. 1 ad uso indu-
striale, antincendio e irrigazione aree verdi consiste nell’aumen-
to di portata da 5,02 l/s a 9,94 l/s e nell’aumento del volume 
annuo da prelevare da 174.602 mc a 313.770 mc. Per il pozzo 
n. 2 ad uso irrigazione aree verdi invece non ci sono modifiche. Il 
pozzo n. 1 è ubicato in Comune di Pavia sul foglio 28 mapp. 416. 

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali della Provin-
cia di Pavia e l’ufficio istruttore è la U.O. Risorse idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

Il dirigente del settore 
Carlo Sacchi

Provincia di Pavia
Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - 
Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale 
autorizzazione alla terebrazione da un pozzo per uso irriguo 
in comune dI Belgioioso. soc. agr. Fiori Uberto, Alessandro e 
Federico

Il Sig. Uberto Fiori legale rappresentante della Soc. Agr. Fiori 
Uberto, Alessandro e Federico (P.IVA 00889990180) ha presenta-
to in data 8 giugno 2016, domanda di concessione di derivazio-
ne d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da 
un pozzo per uso irriguo. Il pozzo è ubicato in comune di Bel-
gioioso sul foglio 2 mapp. 108. I dati principali della derivazione 
sono i seguenti: portata media 1,9 l/s; portata massima 9,1 l/s e 
un volume annuo pari a 60.000 mc.

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali della Provin-
cia di Pavia e l’ufficio istruttore è la U.O. Risorse idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

Il dirigente del settore 
Carlo Sacchi

Provincia di Pavia
Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - 
Domanda di variante alla concessione di derivazione d’acqua 
da un pozzo ad uso irriguo in comune di Bressana Bottarone. 
Società agricola semplice Collegio dei f.lli De Marziani

Il sig. Carlo De Marziani legale rappresentante della Soc. Agr. 
Semplice Collegio dei f.lli De Marziani (P.IVA 01654120185) ha 
presentato in data 24 giugno 2016, domanda di variante alla 
concessione di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso irriguo. 
La variante consiste nell’aumento del volume annuo da prele-
vare da 24.000 mc a 176.000 mc. Il pozzo è ubicato in Comune 
di Bressana Bottarone sul foglio 7 mapp. 45. I dati principali della 
derivazione sono i seguenti: portata media 23 l/s; portata massi-
ma 54,20 l/s e un volume annuo pari a 176.000 mc.

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali della Provin-
cia di Pavia e l’ufficio istruttore è la U.O. Risorse idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

Il dirigente del settore 
Carlo Sacchi

Provincia di Pavia
Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - 
Domanda di concessione di derivazione d’acqua da corpo 
idrico superficiale denominato fiume Po per uso irriguo in 
comune di Mezzana Rabattone. Az. agr. Malaspina Angelo di 
Malaspina Paolo

Il Sig. Paolo Malaspina legale rappresentante della Az. Agr. 
Malaspina Angelo di Malaspina Paolo (P.IVA 02099470185) ha 
presentato in data 4 maggio 2016, domanda di concessione di 
derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale denominato 
Fiume Po per uso irriguo in Comune di Mezzana Rabattone sul 
foglio 11 mapp. 59. I dati principali della derivazione sono i se-
guenti: quantitativo medio 0,59 l/s; quantitativo massimo 30 l/s 
e un volume annuo pari a 5350 mc.

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali della Provin-
cia di Pavia e l’ufficio istruttore è la U.O. Risorse idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

Il dirigente del settore 
Carlo Sacchi

Comune di Borgarello (PV)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti 
relativi al nuovo piano di governo del territorio (PGT), ai sensi 
dell’articolo 13 comma 4 della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e 
s.m.i.

Visto l’articolo 13 comma 4 della l.r. 12/2005 e s.m.i., si avvisa 
che il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 20 del 
14  luglio 2016, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato gli atti 
costituenti il nuovo piano di governo del territorio (PGT).

La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati sa-
ranno depositati in libera visione al pubblico dal giorno 27  lu-
glio 2016 al giorno 26 agosto 2016 presso la segreteria comu-
nale sita in via Pavia 16, negli orari di apertura degli uffici, e 
pubblicati nel sito informatico del Comune di Borgarello all’indi-
rizzo www.comune.borgarello.pv.it nella sezione PGT. 

Le eventuali osservazioni, redatte in duplice copia, dovranno 
essere presentate al Protocollo Generale del Comune nei trenta 
giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito e cioè 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26 settembre 2016.
Borgarello, 27 luglio 2016

Il responsabile dell’area gestione del territorio
 Stefano Marchioni

http://www.comune.borgarello.pv.it
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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 Caronella, in territorio del 
comune di Teglio (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 
n. 2

In data 21  aprile  2016 il Consorzio Alpe Caronella 
(C.F.  80002880146 - P. IVA 00903170140), con sede a Castello 
dell’Acqua, in Piazza Roma n.  1, ha presentato alla Provincia 
di Sondrio una domanda intesa ad ottenere la concessione 
di derivare acqua dal torrente Caronella, in territorio del comu-
ne di Teglio (SO), ad uso plurimo: igienico ed idroelettrico per 
autoconsumo.

La derivazione richiesta prevede la captazione di acqua dal 
torrente suddetto, a quota 2.010 m s.l.m., nella misura di l/s 3 
medi e massimi, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 
30 settembre di ogni anno (per un volume complessivo annuo 
di circa 28.000 mc).

L’acqua derivata sarà utilizzata per generare, su un salto no-
minale di 155 m, la potenza nominale media di 4,5 kW, per la 
produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo in 
loc. «Alpe Caronella».

La restituzione dell’acqua turbinata è prevista nell’alveo dello 
stesso torrente, a quota 1.855 m s.l.m.

Inoltre, una portata aggiuntiva, quantificata in 0,1 l/s medi 
e 0,5 l/s massimi, sarà utilizzata ad uso igienico, a servizio delle 
medesime utenze.

L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed energia della Provincia 
di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del prov-
vedimento finale è il Settore Pianificazione territoriale, energia e 
cave della stessa Provincia.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presen-
tate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione sul BURL del presente avviso.

Trascorso detto termine, copia della domanda e della do-
cumentazione progettuale allegata, saranno depositate per la 
presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli 
uffici del Comune di Teglio (SO). Chiunque avesse interesse, en-
tro i successivi trenta giorni potrà presentare all’ufficio istruttore 
della Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osservazio-
ni od opposizioni alla domanda.
Sondrio, 20 luglio 2016

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 variante della concessione di derivazione d’acqua dalle 
sorgenti «Cassaruolo» in territorio del comune di Grosio (SO), 
ai sensi degli artt. 11 e 25 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 23  febbraio  2016, il Comune di Grosio (C.F. e P. IVA 
00118960145) ha presentato una domanda intesa ad ottene-
re la variante della concessione di derivazione d’acqua ad uso 
plurimo (potabile ed idroelettrico) dalle sorgenti Cassaruolo, in 
territorio del comune stesso, assentita con determinazione della 
Provincia di Sondrio n. 875 del 22 giugno 2012 e regolata dal 
disciplinare rep. n. 4551 del 17 maggio 2012.

L’acqua captata dalle due sorgenti Cassaruolo (situate all’in-
terno del bacino idrografico del torrente Roasco Occidentale, 
a quota 1.995 m s.l.m. e 1.960 m s.l.m.), nella misura di l/s 45,9 
massimi istantanei e l/s 34 medi medi annui (per un volume 
complessivo annuo di 1.072.224 mc), è attulamente utilizzata sia 
per la produzione di energia elettrica all’interno di una centrale 
situata in loc. «Scarpa», a quota 1.294,60 m s.l.m. (potenza nomi-
nale di concessione: 218 kW), sia per alimentare l’acquedotto 
potabile comunale.

Lo schema idraulico della variante proposta prevede di pre-
levare l’acqua turbinata dalla centrale esistente, nella misura di 
l/s 45,9 massimi e l/s 30 medi, per generare su un ulteriore salto 
nominale di 339,54 m, la potenza nominale di 99,86 kW, per la 
produzione di energia elettrica. In considerazione della potenza 
nominale della concessione vigente, la potenza nominale com-
plessiva della variante richiesta è pari a 328 kW.

La nuove centrale di produzione è prevista in loc. «Bugaton», 
a quota 954,66 m s.l.m., con restituzione delle acque turbinate 
nell’omonimo serbatoio dell’esistente rete acquedottistica ad 
uso potabile, a quota 948 m s.l.m.

L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed energia della Provincia 
di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del prov-
vedimento finale è il Settore Pianificazione territoriale, energia e 
cave della stessa Provincia.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con la variante 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 di variante e 
della documentazione progettuale allegata, saranno deposita-
te per la presa visione presso l’ufficio istruttore della Provincia e 
presso gli uffici del Comune di Grosio (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, 20 luglio 2016

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi

Comune di Livigno (SO)
Avviso di approvazione definitiva degli atti del programma 
integrato di intervento di iniziativa privata denominato 
«Riqualificazione e riorganizzazione funzionale del complesso 
alberghiero e commerciale di proprietà della Valfin s.p.a., 
in variante allo strumento urbanistico vigente (PGT) ai sensi 
dell’art. 14 della l.r. 12/05 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 deliberazione del Commissario ad Acta dott. Ezio Lo-

pes n. 2 del 3 giugno 2016 è stato definitivamente approvato 
il Programma Integrato di Intervento di iniziativa privata, deno-
minato «Riqualificazione e riorganizzazione funzionale del com-
plesso alberghiero e commerciale di proprietà della Valfin s.p.a., 
in variante allo strumento urbanistico vigente  (PGT) ai sensi 
dell’art. 14 della l.r. n. 12/05 e s.m.i. secondo la disciplina dettata 
dall’art. 87 e seguenti della medesima l.r.»;

 − gli atti costituenti il PII denominato «Riqualificazione e rior-
ganizzazione funzionale del complesso alberghiero e commer-
ciale di proprietà della Valfin s.p.a., in variante allo strumento 
urbanistico vigente (PGT), sono depositati presso la segreteria 
comunale e pubblicati sul sito web del Comune di Livigno al 
link: http://www.comune.livigno.so.it/home.jsp?idrub=25778 
per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Livigno, 27 luglio 2016

 Il responsabile del servizio
 urbanistica ed edilizia privata 

Franzini Bortolo

http://www.comune.livigno.so.it/home.jsp?idrub=25778
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Macrosettore Ambiente - Istanza di rinnovo della concessione 
per derivazione di acque sotterranee ad uso potabile dai 
pozzi «Funtanitt 1 e 2», «Roncato» e dalla sorgente «Funtanitt 3» 
rilasciata con d.d.g. n.  19096 del 15  ottobre  2002 ed 
accorpamento del pozzo «Funtanitt 4». Pratica n. 1503

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
RENDE NOTO

che il Consorzio fra i Comuni di Bardello Biandronno Bregano 
e Malgesso per il completamento impianto idrico (C.F. e P.IVA 
00568900120), con sede legale c/o il Comune di Bardello in Via 
Matteotti, n. 2, ha presentato istanza in data 3 novembre 2014 
- prot. n. 85867, integrata in data 18 dicembre 2014, intesa ad 
ottenere il rinnovo della Concessione per derivazione di acque 
sotterranee ad uso potabile dai pozzi «Funtanitt 1 e 2», «Ronca-
to» e dalla sorgente «Funtanitt 3» nonché l’accorpamento nel-
la medesima pratica n. 1503 del pozzo «Funtanitt 4», oggetto di 
distinta Concessione rilasciata con d.d.g. n. 16524 del 12  set-
tembre 2002 (pratica n. 1767). La portata media complessiva 
richiesta è di 40 l/s (1.261.440 mc/anno) e la massima di 62 l/s. 
L’ubicazione delle opere di captazione è indicata nella tabella 
che segue.

Tipo 
captazione Denominazione Comune Mappale

1 pozzo «Funtanitt 1» Bregano 2458

2 pozzo «Funtanitt 2» Bregano 2476

3 sorgente «Funtanitt 3» Bregano 1559

4 pozzo «Funtanitt 4» Bregano 2428

5 pozzo «Roncato» Biandronno 2363

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tec-
nica c/o la Provincia di Varese o i Comuni di Bregano e Biandron-
no e può presentare al Macrosettore Ambiente della Provincia di 
Varese, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento di rinnovo della concessione, memorie scritte contenenti 
osservazioni od opposizioni entro il termine perentorio di trenta 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 13 luglio 2016

 Il direttore generale
Ciro Maddaluno

Provincia di Varese
Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto 
ambientale  (VIA) ai sensi del d.lgs.  152/2006 e s.m.i., e 
della l.r.  5/2010 e del r.r. n.  5/2011 relativa al progetto di 
“trasformazione di area boscata oggetto di PII Gioellezeta” 
nel comune di Lonate Pozzolo

IL DIRIGENTE DEL MACROSETTORE AMBIENTE
SERVIZI PER IL TERRITORIO

(OMISSIS)
DETERMINA

1. di escludere dalla procedura di valutazione d’impatto am-
bientale - ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 - il proget-
to di «progetto di di «trasformazione di area boscata oggetto di 
PII Gioellezeta» da realizzarsi nel comune di Lonate Pozzolo pre-
sentato da Zarocarni s.p.a., a condizione che siano ottemperate 
le prescrizioni riportate nella relazione istruttoria, allegata quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto, che dovranno 
essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di 
autorizzazione e approvazione del progetto;

2. in coerenza con le disposizioni procedurali del 
d.lgs. 152/2006 l’Autorità Competente all’approvazione del pro-
getto in parola, anche mediante i soggetti competenti ai con-
trollo in base alle normative vigenti (Comune - ARPA - ASL) è te-
nuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui alla relazione 
istruttoria indicata al precedente punto 1, così come recepite 
nel provvedimento di autorizzazione, e a segnalare all’autorità 
competente in materia di valutazione di assoggettabilità a VIA 
eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del 
d.lgs. 152/2006;

3. di trasmettere copia del presente decreto al soggetto 
proponente;

4. di informare contestualmente i seguenti soggetti dell’av-
venuta decisione finale e delle modalità di reperimento della 
stessa:

• Comune di Lonate Pozzolo;

• Parco Lombardo della Valle del Ticino;

• Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - 
Soprintendenza Belle arti e Paesaggio;

• ATS Insubria;
5. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte 

dispositiva del presente provvedimento;
6. di provvedere altresì alla pubblicazione del testo integrale 

del decreto sul sito web della Regione Lombardia www.carto-
grafia.regione.lombardia.it/silvia/;

7. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile 
ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia secondo le 
modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammes-
so ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 
60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente 
atto.

Il direttore generale
Ciro Maddaluno

Comune di Arcisate (VA)
Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti rettifica 
art. 25 disciplina generale del PdR del piano di governo del 
territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 
e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 10 del 9 marzo 2015 è stata approvata la retti-

fica all’art. 25 della Disciplina Generale del PdR del Piano di Go-
verno del Territorio;

 − gli atti costituenti la rettifica 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 pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Provinciale.
Arcisate, 27 luglio 2016

Il sindaco
Angelo Pierobon

Comune di Arcisate (VA)
Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti 
rettifica ambito zona industriale - dovese del piano di governo 
del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 
e successive modificazioni e integrazioni si avvisa che:

 − con d.c.c. n. 19 del 22 giugno 2016 è stata approvata la ret-
tifica all’ambito zona industriale - dovese del Piano di Governo 
del Territorio;

 − gli atti costituenti la rettifica 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 pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Provinciale.
Arcisate, 27 luglio 2016

Il sindaco
Angelo Pierobon

Comune di Castello Cabiaglio (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica alle NA vigenti del 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.  2 del 9 marzo 2016 è stata definitivamente 
approvata la rettifica del piano delle regole del PGT ai sensi 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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dell’art. 13, comma 14 bis della legge regionale n. 12/2005 e 
s.m.i.;

 − gli atti costituenti rettifica del piano delle regole del PGT ai 
sensi dell’art. 13, comma 14 bis della legge regionale n. 12/2005 
e s.m.i., sono depositati presso la segreteria comunale per con-
sentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Castello Cabiaglio, 27 luglio 2016

Il responsabile del servizio
Marco Galbiati 
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	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante laghetto ubicato nel comune di Monno (BS) assenti

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Montichiari (BS) asse

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Ufficio VIA - Esito verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta: Microhy

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano d/G (BS) as

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Gavardo (BS) assentit

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione trentennale per derivare acqua pubblica dal corpo idrico superficiale denominato «Torre

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio VIA - Esito verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) 

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Puegnago del Garda (BS) pre

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Capriano del Colle (BS) present

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Desenzano del Garda (BS) pr

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Rodengo Saiano (BS) a

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante n. 3 pozzi ubicati nel comune di Concesio (BS) as

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio VIA - Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta Aedes di Spatti Pietro & C s.a.s., via San Francesco n 35, Ro

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio VIA - Esito verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA)  Progetto di aumento capacità produttiva di strutture esistenti

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Montichiari (BS) presentata

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Gavardo (BS) assentit

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Pontoglio (BS) assent

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Offlaga (BS) assentit

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Chiari (BS) assentita

	Provincia di Brescia
	D.p.p. n. 156/2016 - Approvazione dell’accordo di programma tra la Provincia di Brescia, il Bim di Vallecamonica, Comuni di Cerveno e Ceto per la realizzazione di nuova intersezione a circolazione rotatoria tra la S.P. BS 42 e la S.P. 87 in comune di Ceto

	Provincia di Brescia
	D.p.p. n. 157/2016 - Approvazione dell’accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Gianico, per la riqualificazione a circolazione rotatoria dell’intersezione tra la S.P. «Pisogne - Darfo B.T.» e la ex S.P. 93 e realizzazione marciapi

	Provincia di Brescia 
	D.p.p. n. 158/2016 - Approvazione dell’accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Paisco Loveno per l’allargamento e messa in sicurezza della S.P. BS. 294 nel comune di Paisco Loveno - terzo stralcio

	Provincia di Brescia
	D.p.p. n. 159/2016 - Approvazione dell’accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Cimbergo per la riqualificazione della carreggiata stradale alla progr.va km 7+000 (tornante) km 7+800 (rett.) in comune di Cimbergo sulla S.P. 88 «Cet

	Comune di Iseo (BS)
	Verifica valutazione ambientale (VAS) sportello unico attività produttive «Ferrari Edilizia s.r.l. - Informazione circa la decisione

	Comune di Lavenone (BS)
	Avviso di deposito degli atti relativi alla adozione variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente utile al recepimento del nuovo tracciato della «Variante Vestone Nord Idro alla SPBS 237» ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 12/2005 in




	Provincia di Como
	Provincia di Como
	Concessione di derivazione di acqua rilasciata al Comune di Gravedona ed Uniti (CO), per uso potabile e idroelettrico, dalla sorgente Gombedade ubicata in comune di Livo (CO) - R.r. n. 2 del 24 marzo 2006
	Provincia di Como
	Concessione rilasciata alla società/ditta The Wizards s.r.l. di derivazione d’acqua da pozzi (POZ 0131630020/0131630021) per uso pompa di calore in comune di Novedrate

	Provincia di Como
	Concessione rilasciata alla ditta Tabu s.p.a. di derivazione d’acqua da pozzo (POZ 0130410022) per uso industriale < 3mc/s in comune di Cantù

	Comune di Argegno (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Scavi Pesenti s.r.l. intesa ad ottenere la variante alla concessione di derivazione di acqua sotterranea da n. 1 pozzo ad uso industriale ed antincendio in comune di Vailate
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla soc. agr. Davini Federico e Andrea s.s. per ottenere la variante della concessione rilasciata con decreto n. 78/16 per derivare acqua ad uso antincendio, innaffiamento aree verdi e altro uso da pozz

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società coop. agr. Latteria Soresina intesa ad ottenere il rinnovo con variante alla concessione di derivazione di acqua sotterranea da n. 2 pozzi ad uso industriale, igienico, antincendio ed altro 

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dai sigg. Villaschi Stefano e Sonzogni Roberta intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da n. 1 pozzo ad uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in imp

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dal signor Valerani Giacomo intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da n. 1 pozzo ad uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a pompa di ca

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Bianchi s.r.l. per ottenere il rinnovo con variante della concessione rilasciata d.d.g. 25550/01 e s.m. per derivare acqua ad uso industriale, innaffiamento aree verdi, igienico e antincendio da due




	Provincia di Lecco
	Provincia di Lecco
	Direzione Organizzativa V - Ambiente e territorio - Avviso ai sensi del r.r. n. 2 del 24 marzo 2006 - Azienda agricola sig. Invernizzi Domenico - Variante non sostanziale relativa alla concessione di derivazione acqua, ad uso igienico ed irriguo, dalla so
	Comune di Oggiono (LC)
	Avvio del procedimento relativo alla redazione della variante degli atti di piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS)

	Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone - Montevecchia (LC)
	Regolamento per la fruizione del Parco in attuazione degli art.li 25 e 28 delle NTA del PTC (d.g.r. 31 ottobre 2014, n. X/2581 - Approvazione della variante generale al piano territoriale). Approvato con delibera Comunità del Parco n. 8 dell’8 marzo 2016




	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della r.r. 2/2006
	Comune di Marcaria (MN)
	Variante n. 2/2015 al piano di governo del territorio (PGT) e relativo decreto di non assoggettabilità alla VAS - Avviso di adozione e deposito e messa a disposizione




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo di presa, per una portata media di mod. 0,0024 (l/s 0,24) e massima di mod. 0,0510 (l/s 5,1), ad uso 
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, in comune di Rosate, presentata dalla società Sales s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque superficiali, ad uso idroelettrico, dal fiume Olona in via Pontida sn in comune di Legnano, per produrre, con una portata media di 2.910 l/sec, con un

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore da realizzarsi in comune di Cassano d’Adda, presentata dal Comune di Cassano d’Adda

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, in comune di Cuggiono, presentata dal signor Imo Carlo

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione alla società Cave Merlini s.r.l. per piccola derivazione di acque di lago freatico, ad uso industriale, in località Cascina Boscaccio in comune di Trezzano sul Naviglio

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, in comune di Rosate, presentata dalla società Sales s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanze di concessioni preferenziali acque superficiali, ad uso irriguo ed idroelettrico, in comune di Abbiategrasso, presentata dalla società agricola TAI s.a.s. di Giovanni Sebastiano Radice Fossati e C.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso irriguo sito in comune di Rodano presentata da Consorzio Pozzo Millepini

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, in comune di Cuggiono, presentata dal signor Imo Carlo

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, in comune di Binasco, presentata dalla società Agroittica s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione in sanatoria a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso industriale siti in comune di Paullo presentata da Cambrex Profarmaco Milano s.r.l.

	Comune di Lainate (MI)
	Deposito in pubblica visione della variante parziale piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Segrate (MI)
	Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione della variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Monza e della Brianza
	Comune di Concorezzo (MB)
	Avviso di deposito di deliberazione di approvazione di rettifica errore materiale al piano di governo del territorio (PGT) vigente non costituente variante ai sensi dell’art. 13, comma 14-bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.


	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - Domanda di variante alla concessione di derivazione d’acqua n. 4/2015 dal pozzo n. 1 ad uso insustriale, antincendio e irrigazione aree verdi in comune di Pavia. Riso Scotti s.p.a.
	Provincia di Pavia
	Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da un pozzo per uso irriguo in comune dI Belgioioso. soc. agr. Fiori Uberto, Alessandro e Federi

	Provincia di Pavia
	Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - Domanda di variante alla concessione di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso irriguo in comune di Bressana Bottarone. Società agricola semplice Collegio dei f.lli De Marziani

	Provincia di Pavia
	Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - Domanda di concessione di derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale denominato fiume Po per uso irriguo in comune di Mezzana Rabattone. Az. agr. Malaspina Angelo di Malaspina Paolo

	Comune di Borgarello (PV)
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi al nuovo piano di governo del territorio (PGT), ai sensi dell’articolo 13 comma 4 della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.




	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 Caronella, in territorio del comune di Teglio (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n.
	Provincia di Sondrio
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di variante della concessione di derivazione d’acqua dalle sorgenti «Cassaruolo» in territorio del comune di Grosio (SO), ai sensi degl

	Comune di Livigno (SO)
	Avviso di approvazione definitiva degli atti del programma integrato di intervento di iniziativa privata denominato «Riqualificazione e riorganizzazione funzionale del complesso alberghiero e commerciale di proprietà della Valfin s.p.a., in variante allo 




	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Macrosettore Ambiente - Istanza di rinnovo della concessione per derivazione di acque sotterranee ad uso potabile dai pozzi «Funtanitt 1 e 2», «Roncato» e dalla sorgente «Funtanitt 3» rilasciata con d.d.g. n. 19096 del 15 ottobre 2002 ed accorpamento del 
	Provincia di Varese
	Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., e della l.r. 5/2010 e del r.r. n. 5/2011 relativa al progetto di “trasformazione di area boscata oggetto di PII Gioellezeta” nel comune di Lonate

	Comune di Arcisate (VA)
	Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti rettifica art. 25 disciplina generale del PdR del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Arcisate (VA)
	Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti rettifica ambito zona industriale - dovese del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Castello Cabiaglio (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica alle NA vigenti del piano di governo del territorio (PGT)




	_GoBack
	_GoBack
	OLE_LINK4
	OLE_LINK5
	OLE_LINK4
	OLE_LINK5
	OLE_LINK2
	OLE_LINK3
	OLE_LINK4
	OLE_LINK5
	OLE_LINK2
	OLE_LINK3
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

